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Pensiero oggettivo e istanze antisoggettivistiche nella logica
di Hegel

(Roberto Morani)

In Hegel il pensiero non s’identifica, nelle sue interne articolazioni e
nelle sue molteplici figure, con una facoltà, uno strumento, un pro-
dotto del soggetto. Muovendo da questo assunto, l’intervento in-
tende mostrare come la teoria hegeliana del pensiero contenga delle
istanze antisoggettivistiche che si declinano diversamente a seconda
che ci si riferisca al Denken come struttura generica o al Denken co-
me modo specifico. Questa differenziazione tra queste due forme
del pensiero è formulata programmaticamente nel §2
dell’Enciclopedia:

essendo la filosofia un modo peculiare del pensiero, un modo mediante il quale
il pensiero diventa conoscere […] concettuale, il pensiero filosofico si distinguerà
anche dal pensiero che opera in ogni attività umana, anzi che produce il carat-
tere umano di ciò che è umano, per quanto sia identico con esso e in sé sia sol-
tanto un solo pensiero. Questa distinzione si collega al fatto che il contenuto
umano della coscienza, fondato mediante il pensiero, dapprima non appare in
forma di pensiero, ma come sentimento, intuizione, rappresentazione - forme che
vanno distinte dal pensiero come forma.

Dal punto di vista del pensiero come struttura generica, le istanze
antisoggettivistiche sono affermate da Hegel mediante una duplice
strategia: 1) attraverso il radicamento del Denken nella sfera incon-
scia della corporeità, degli istinti e dei bisogni, e 2) attraverso il con-
ferimento a esso di una valenza divina, «sovrannaturale». L’unione
di questi due elementi – radicamento nella sfera immediata della vita
dello spirito e attribuzione di una natura divina – mostra che il pen-
siero in Hegel non indica una dimensione autosussistente e ontolo-
gicamente indipendente da altro, e perciò non è in alcun modo pas-
sibile di una lettura in chiave ontoteologica come quella che Hei-
degger propone nella conferenza del 1957 sulla Ontotheologische Ver-
fassung der Metaphysik.
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Dal secondo punto di vista, ossia considerato come modo
specifico d’indagine, il pensiero si presenta nella logica e nella filo-
sofia in quanto risultato dell’atto astrattivo che lo depura e lo separa
dalla materia, dai contenuti e dagli ambiti della realtà in cui è dap-
prima immerso. In questa sua nuova configurazione, il pensiero as-
sume la fisionomia dell’objektives Denken: l’oggettività in questione
non è più quella che il soggetto si trova a fronteggiare quando si
pone nella prospettiva della coscienza, come nella Fenomenologia dello
spirito. La concezione hegeliana del «pensiero oggettivo» allude a una
diversa oggettività, quella della Sache, dell’essenza delle cose, che
implica l’oltrepassamento della divaricazione fenomenologica tra
soggetto e oggetto, certezza e verità, nonché l’attingimento del sa-
pere assoluto (il punto d’arrivo del cammino che la coscienza per-
corre nella sua elevazione alla scienza nell’opera del 1807). La no-
zione di «pensiero oggettivo» assume l’istanza antisoggettivistica in
duplice modo, da un lato insistendo sulla capacità del Denken di
sprofondarsi nella Cosa stessa evitando di proiettarvi gli interessi
particolari e accidentali della soggettività, dall’altro mediante il si-
stematico ridimensionamento del ruolo del soggetto
nell’attivazione, nel funzionamento e nella progressione della dialet-
tica logica, la quale dipende unicamente dall’autosvolgimento delle
Denkformen. In conclusione, viene posta in evidenza l’irriducibile re-
frattarietà della teoria hegeliana del Denken a essere ricondotta nello
schema interpretativo avanzato da Schelling nelle Lezioni monachesi,
che individua nel Denkendes, ossia nell’atto di pensiero del soggetto,
il motore occulto della dialettica.


