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«Quando la potenza dell’unificazione scompare dalla vita degli uomini e le opposizioni hanno 

perduto il loro vivente rapporto e la relazione reciproca, allora esse guadagnano l’indipendenza; è 
allora che sorge il bisogno della filosofia». 

È un pressoché sconosciuto Hegel - esordiente nell’agone filosofico e accademico tedesco nel 1801 

- nel campo aperto dal postcriticismo kantiano, dopo il polverone suscitato dal cosiddetto 

Atheismusstreit attorno alla filosofia fichtiana, e quando stavano per farsi espliciti i punti di rottura 

(che Hegel con la strategica pubblicazione della sua prima monografia contribuì ad indicare) tra i 

fino ad allora “alleati” Fichte e Schelling - quello che scrive queste parole nella Introduzione della 

sua Differenzschrift, marcando ciò che egli stesso e molti dei suoi contemporanei avrebbero 

definito epoca.  

Poche righe prima, proprio intrecciando la figura della sua epoca e il Bedürfnis der Philosophie 

(bisogno della filosofia), Hegel aveva usato la sintetica parola «scissione» per descrivere la fonte di 

tale bisogno e giustificare quella esigenza di un “sistema”, capace di porre in unità ciò che è scisso e 

«agire efficacemente sulla vita degli uomini». 

Il Bedürfnis der Philosophie, per la sua immediata pregnanza concettuale in relazione alla 

dimensione squisitamente pratica in cui si agitava la battaglia tra i “sistemi” (o «la lotta dei filosofi», 

per citare un’espressione del giovane Schelling) che si affastellavano tra le ceneri dell’architettonica 

kantiana, è proprio il filo rosso che intreccia l’attività pubblicistica, didattica e di ricerca  di Hegel tra 

il 1801 e il 1804, arco di tempo segnato dall’arrivo a Jena, dalla collaborazione con Schelling ai primi 

corsi, fino all’abbozzo di sistema di “Logica e metafisica” del 1804-1805 (il cosiddetto 

Systementwurf  II).                                             ___________    

IL BISOGNO DELLA FILOSOFIA 

Se  consideriamo  più  da  vicino  la  forma  particolare  che  una  filosofia  
assume, allora  la  vediamo  nascere  da  un  lato  dalla  vivente  originalità  dello  
spirito,  che ha  in  lei  ristabilito  e  autonomamente configurato per   mezzo  di 
sé la lacerata armonia, dall'altro dalla forma determinata che assume la scissione 
[Entzweiung] da cui il sistema scaturisce.
La  scissione  è  la  sorgente  del  bisogno  della  filosofia,  e,  in  quanto  
cultura dell'epoca,  il  lato  non libero  e  dato della figura.  

Nella  cultura  ciò  che  è  manifestazione  dell'assoluto  si  è  isolato  dall'assoluto  e 
fissato  come  qualcosa  di  autonomo.  Nello  stesso  tempo, però,  la  manifestazione 
non  può  rinnegare  la  sua  origine  e  deve  prefiggersi  di  costituire  in  una  totalità 
la  molteplicità  delle  sue  limitazioni;  la  forza  del  limitare,  l'intelletto,  intreccia  al 
suo  edifico,  che  pone  tra  gli  uomini  e  l'assoluto,  tutto ciò che per l'uomo ha 
valore ed è sacro, lo consolida per mezzo di tutte  le potenze della natura e dei talenti, 



e lo  estende poi indefinitamente;  in  esso  si  trova  la  totalità  completa  delle 
limitazioni,  ma  non  l'assoluto  stesso;  perduto  nelle  parti,  l'assoluto  spinge 
l'intelletto  al  suo  infinito  sviluppo  della  molteplicità,  ma questi, mentre anela ad 
estendersi fino all'assoluto, produce infinitamente solo se stesso, e si prende gioco di 
sé.  

La  ragione  raggiunge  l'assoluto  solo  uscendo  da  questa  molteplice essenza 
parziale. Quanto più  solido  e  splendido  è  l'edificio  dell'intelletto,  tanto  più 
inquieto  diviene  l'anelito  della  vita, che  vi è impigliata  come  parte,  ad 
abbandonarlo  per  porsi  nella  libertà;  non  appena  essa  si  allontana  come 
ragione  anche  la  totalità  delle  limitazioni  è  annientata,  in  questo  annientare 
posta in  relazione  con  l'assoluto  e  con  ciò  insieme  posta  e  compresa  come  
mero  fenomeno. La  scissione  tra  l'assoluto  e  la  totalità  delle  limitazioni  è 
scomparsa.   

L'intelletto  imita  la  ragione  nel  porre  assoluto,  e  per  mezzo  di  questa  forma  si 
dà l'apparenza  della  ragione: l'infinito, in quanto  viene  opposto  al  finito,  è  un 
tale  razionale  posto  dall'intelletto;  esso  esprime  per  sé  come  razionale  solo  la 
negazione  del  finito. […] 

La  cultura  delle  diverse  epoche  ha  configurato  tali  contrapposti,  che  dovrebbero 
valere  come  prodotti  della  ragione  ed  assoluti,  in  forme  diverse,  e  l'intelletto  si 
è  affaticato  in  essi.   
Gli  opposti,  che  in  genere  furono  importanti  sotto  la  forma  di:  spirito  e 
materia,  anima  e  corpo,  fede e  intelletto,  libertà  e  necessità  e  così  via,  ed  in 
vari  altri  modi  in  sfere  più  limitate,  e  attirarono  a sé  tutto  il  peso  degli  
interessi  umani,  nel  progresso  della  cultura  sono  trapassati  nella  forma 
dell'opposizione  di  ragione  e  sensibilità,  intelligenza  e  natura  e,  per  il  concetto 
generale,  di  assoluta soggettività  e  assoluta   oggettività.  

Togliere  tali  opposizioni  divenute  fisse  è  l'unico  interesse  della  ragione;  questo 
suo  interesse  non  significa  che  essa  si  opponga  in  generale  all'opposizione  e 
alla  limitazione,  perché  la scissione  necessaria  è  un  fattore  della  vita,  che  si 
forma  opponendo  eternamente,  e  la  totalità,  nella  più  alta  pienezza  di  vita,  è 
possibile  solo  per  mezzo  della  ricostituzione  a  partire  dalla  più  alta  divisione.  
Al  contrario  la  ragione  si  oppone  all'assoluto fissare  la  scissione  da  parte 
dell'intelletto, e tanto più, se gli assolutamente opposti sono scaturiti dalla ragione 
stessa.  

Quando  la  potenza  dell'unificazione  scompare  dalla  vita  degli  uomini  e  gli 
opposti  hanno  perduto  il  loro  vivente  rapporto  ed  azione  reciproca  ed  hanno 
acquisito  autonomia,  allora  sorge  il  bisogno  della  filosofia;  per  tale  riguardo 
esso  è  una  casualità,  ma  sotto la scissione data esso è il  tentativo  necessario  di 
togliere  l'opposizione  della  soggettività  e  dell'oggettività  divenute  fisse  e  di 
comprendere  come  un  divenire  l'essere divenuto  del  mondo  intellettuale  e  reale 
e  come  un  produrre il suo essere in quanto prodotto.  
Nell'attività infinita del divenire e del produrre la ragione deve unire ciò che era 
separato ed abbassare  la  scissione  assoluta  ad  una  scissione  relativa,  che  la 
ragione  può condizionare  per  mezzo  dell'identità  originaria.   




