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Esattamente 20 anni or sono, cioè nel 1994, Lucio Colletti chiudeva la sua lunga e tormentata
carriera accademica con un corso dedicato a Immanuel Kant1. Quel corso, recentemente riproposto
nelle edizioni  Liberal con prefazione del prof. Bedeschi col titolo di  Lezioni tedesche. Con Kant
alla ricerca di un’etica laica, si presenta in realtà come l’ennesimo confronto titanico tra Colletti e
Hegel2. Forse è proprio Hegel, più ancora di Marx, il filosofo che più di ogni altro ha accompagnato
la riflessione collettiana per circa mezzo secolo. A Hegel infatti è dedicata una delle sue raccolte di
saggi più importanti e profondi, Il marxismo ed Hegel, la cui prima edizione risale al lontano 1969,
ma che in realtà è la riproposizione di due blocchi di saggi, e cioè da un lato l’Introduzione ai
Quaderni filosofici di Lenin del 1958 per i tipi Feltrinelli, mentre dall’altro lato i saggi dedicati a
Materialismo dialettico e irrazionalismo, che – a mio giudizio – sono i migliori di Colletti3. E lo
sono proprio perché in essi si delinea in maniera del tutto originale non solo il confronto tra Kant e
Hegel, che appunto ritorna fino al corso universitario del 1994, ma anche e soprattutto si gettano le
basi per una linea di continuità, che ovviamente non annulla le differenze, tra lo stesso Kant e il
pensiero di Karl Marx. La presenza di Kant, nella doppia veste di oppositore a Hegel e di precursore
di Marx, risulta così decisiva nella riflessione di Colletti non solo perché rappresenta un motivo di
peculiarità all’interno del dibattito filosofico italiano (e basti ricordare i nomi di Gramsci, Croce e
Gentile che di fatto hanno sviluppato originalmente una linea di continuità tra Hegel e Marx), ma
anche perché colloca Colletti tra i più raffinati pensatori “marxisti” europei della seconda metà del
XX secolo (e sarebbe già sufficiente ricordare l’enorme diffusione e traduzione dei suoi scritti),
ponendolo in netta opposizione alle correnti di sinistra “alla moda” come Marcuse e in generale
della scuola di Francoforte, che monopolizzarono la critica alla “società borghese moderna” nel
secondo dopoguerra. 

I

Che  un  ‘marxista’ come  Colletti  si  confrontasse  positivamente  con  Kant  non  era  per  nulla
scontato. Sul tavolo infatti c’era non solo la questione strettamente filosofica (si ricordi l’esperienza
dell’austro-marxismo  dei  primi  anni  del  novecento),  ma  anche  e  soprattutto  politica,  con
l’esperienza della Seconda Internazionale e del revisionismo di Bernstein di fine ottocento,  che
andava a scontrarsi infine con la riflessione del Lenin di  Materialismo e empiriocriticismo, a cui
Colletti è rimasto sempre legato4. Così abbiamo da un lato, la problematicità di un confronto dovuto
al fatto che quei pensatori, uno su tutti Max Adler, avevano portato avanti un dialogo tra i due
filosofi, Kant e Marx, sì in chiave antihegeliana, quindi antimetafisica, ma sulla base della filosofia

1 Il presente saggio è stato letto in occasione di una conferenza commemorativa in onore di Lucio Colletti svoltasi a
Pescara nel 2014.
2 L. COLLETTI,  Lezioni tedesche. Con Kant alla ricerca di un’etica laica,  di Luciano Albanese (a cura),  Liberal
Edizioni, Roma 2008.
3 L. COLLETTI, Il marxismo e Hegel, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1979. Il testo è dunque suddiviso in due parti. La
prima intitolata Sui “Quaderni filosofici” di Lenin, mentre la seconda Materialismo dialettico e irrazionalismo. Scrive
Colletti nell'Avvertenza in data febbraio 1979: «Il lettore è pregato di tener conto di questa circostanza: sia per quel che
riguarda il diverso clima culturale e ideologico che fa da sfondo alle due sezioni del libro; sia per gli aspetti in cui la
seconda segna una differenza e – vogliamo augurarci – anche uno sviluppo rispetto alla prima». 
4 Afferma Colletti nella nota Intervista del '74: «[...] fu la lettura di alcuni testi di Lenin che determinò la mia adesione
al  Pci:  in  particolare,  e  malgrado  tutte  le  riserve  che  può  ispirare  e  che  io  oggi  condivido,  Materialismo  ed
empiriocriticismo», in Intervista politico-filosofica, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 3. 
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pratica, con un primato etico di Kant che veniva così ad immettersi nella peculiare visione della
storia di Marx, tale per cui il marxismo, da teoria scientifica della storia, scivolava in socialismo,
vale a dire a destinazione ultima di essa. Dall’altro lato, invece, per ben intendere il programma di
Bernstein e il suo revisionismo, non si poteva non tener conto della fine delle leggi di Bismark
contro i socialisti e quindi la possibilità di concorrere in Germania alle elezioni parlamentari e di
conquistare  il  potere per  vie democratiche senza il  ricorso alla  violenza e  alla  triste  ripetizione
dell’esperienza della Comune parigina del 18715. Se dunque per Colletti non era possibile alcun
recupero  di  Kant  sul  piano  etico  che  non  pregiudicasse  il  fondamentale  superamento  del
soggettivismo morale (e non è un caso che Colletti optasse – sulla via segnata dal suo maestro
Galvano Della Volpe – per un recupero di Rousseau in quanto anticipatore della critica alla società
borghese di Marx; detto per inciso si trattava cioè di tener ferma la dimensione sociale, cioè relativa
alla societas civilis o Gesellschaft, quindi storica del problema etico!), diverso è invece il discorso
per quel che riguarda il Kant ‘critico della conoscenza’, il Kant della Critica della ragion pura6. Ed

5 Cfr. L. COLLETTI, Bernstein e il marxismo della Seconda Internazionale, in Ideologia e società, Laterza, Roma-Bari
1975, pp. 61-151. Lo scritto è in realtà la riproposizione della Introduzione collettiana a Socialismo e Socialdemocrazia
di Bernstein, Laterza, Roma-Bari 1968. Scrive Colletti: «[...] alla concezione basilare di Marx secondo cui l'avvento del
socialismo ha  condizioni e radice  obiettive nel processo stesso della produzione capitalistica, Bernstein sostituisce il
socialismo come  ideale etico,  cioè come mèta di  un'umanità civilizzata libera di  scegliere il  proprio avvenire e di
conformarsi a più alti princìpi di morale e di giustizia», ivi, p. 73. E a proposito della “via parlamentare” scelta dalla
socialdemocrazia tedesca a Erfurt aggiunge: «non perché essa abbia già abbandonato la concezione classista dello Stato,
ma perché la sua fiducia “fatalistica” e “provvidenziale” nel progredire automatico dell'evoluzione economica, le dà la
certezza che la propria ascesa al potere è destinata a compiersi “in modo spontaneo, costante, irresistibile, e in pari
tempo  tranquillo,  come  un  processo  naturale”.  Questo,  da  una  parte;  dall'altra,  l'oggettivismo  naturalistico  che
contrassegna questo concetto di  “evoluzione economica” è anche ciò che svuota di  senso la  teoria marxiana dello
Stato», ivi, p. 142.
6 Che una tale posizione “critica” fosse innata, per così dire, in Colletti è anche dovuto al suo legame con la figura e

l’insegnamento di Galvano Della Volpe, professore all’università di Messina, e assertore convinto della netta differenza
e opposizione tra Hegel e Marx da un lato, e della scientificità del marxismo inteso come “galileismo morale” dall’altro.
«[...] il progresso stesso della coscienza umana – scrive Della Volpe in un passo caratteristico di Per una metodologia
materialistica della economia e delle discipline morali in genere – ci autorizza a proclamare non solo la  unità della
logica scientifica,  ma altresì  la unità  scientifica della  logica e  insomma la  unità della  logica:  ossia  che non è più
ammissibile una logica ‘filosofica’ distinta da quella ‘scientifica’ e che la filosofia divenuta scienza dell’uomo […] non
è più ‘scienza’ nel senso tutto metaforico e gratuito e ingannevole con cui tale con cui tale termine è usato in formule ad
es. del tipo ‘filosofia come scienza dello Spirito’, che sono sinonimi di ‘metafisica’ e ‘speculazione’ etc, bensì lo è nel
senso specifico di storia-scienza o scienza materialistica della storia, di cui la Einleitung del’57, appunto, è la prima
rivelazione in quanto abbozzo di una fondazione gnoseologico-scientifica della economia come scienza. E questo può
ben dirsi – continua Della Volpe – il galileismo morale peculiare al marxismo (cioè che le tradizionali ‘scienze morali’
sono  in  verità  e  senza  eccezione  scienze  nel  senso  più  rigoroso):  e  diciamo  propriamente  galileismo  per
contraddistinguere il materialismo storico e il suo metodo non solo dall’idealismo e le sue ipòstasi, ma altresì e non
meno dal positivismo e la sua idolatria dei ‘fatti’ e relativa baconiana repugnanza per le ipotesi o idee», in  Per una
metodologia materialistica della economia e delle discipline morali in genere,  in Rousseau e  Marx e altri saggi di
critica materialistica, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 175. Per Della Volpe dunque l’opposizione tra Hegel e Marx era
sancita soprattutto alla luce della necessità di elevare, potremmo dire, la filosofia a scienza, di proclamare “cioè non
solo la unità della logica scientifica, ma altresì la unità scientifica della logica e insomma la unità della logica”, dove
appunto  per  logica  e  scienza  non  si  intendono  più  nell’accezione  idealistica  hegeliana,  che  parte  appunto  dal
presupposto dell’identità di pensiero e essere, bensì in quella “materialistica” che presuppone la differenza tra pensiero
ed essere e che è alla base della lezione di Marx, il quale non faceva altro che riproporre sul terreno della storia ciò che
Galileo aveva compiuto nell’ambito delle scienze della natura.  Ora è proprio a partire da questi presupposti che si
determina lo spazio d’apertura per il  pensiero di Kant. Nelle ultime parole testé citate proprio là dove parla di un
marxismo come “galileismo morale” per distinguerlo parimenti dall’idolatria delle idee dell’idealismo e dall’idolatria
dei  ‘fatti’ del  positivo  che  ripugna  acriticamente  le  “ipotesi  o  idee”,  ecco  che  proprio  qui  Della  Volpe,  forse
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è proprio in questo frangente che si nota un significativo quanto originale confronto tra Colletti e
uno degli  interpreti  kantiani  più importanti  del  XX secolo,  Ernst  Cassirer.  Significativo perché
questo richiamo è ribadito ancora nelle ultime lezioni del corso del 1994 così come lo erano state le
poche, ma dense pagine su Materialismo dialettico e irrazionalismo in Hegel e il marxismo e in cui
appunto  si  mostrava  un’eco  marxiana  nelle  critiche  cassireriane  all’idealismo  hegeliano.  In
particolare  Colletti  si  riferiva  al  capitolo  fondamentale  del  terzo  libro  dell’Erkenntnisproblem
cassireriana del 1920, intitolato Idealismo critico e idealismo assoluto, e nel quale Cassirer metteva
a confronto Kant e Hegel.

Qui,  infatti,  –  scrive  Colletti  –  accanto  a  una  serie  di  considerazioni  giuste  ma  relativamente
scontate (venendo da parte neokantiana), se ne incontrano altre che non possono non fare pensare alla
efficacia critica che il kantismo conserva, anche quando se ne voglia tentare l’applicazione ad Hegel7.

Vediamo allora come Colletti riassume la posizione di Cassirer e come in questo confronto, a
nostro avviso, ci sia la radice sia per intendere la dura polemica collettiana con i “marxisti” della
scuola di Francoforte, sia per individuare un terreno nuovo sul quale ripensare l’opera collettiana
evitando così facili e frettolose strumentalizzazioni. Potremmo dire che l’apprezzamento di Cassirer
da parte di Colletti è inversamente proporzionato alla critica a volte sprezzante verso i vari Marcuse,
Adorno, Horkheimer e Lukàcs. 

II

Secondo Colletti, le considerazioni cassireriane,  «giuste ma relativamente scontate» e, precisa
subito  dopo,  «pur  sempre  interessanti»,  sono  sostanzialmente  tre  e  riguardano:  1)  il  rapporto
pensiero-essere 2) la filosofia della natura hegeliana nella sua opposizione alla scienza della natura
3) il rapporto infine tra Goethe e Hegel. 

Cominciamo dagli  ultimi due punti,  che per  Colletti  sono importanti  perché in essi  Cassirer
mostra,  da  un  lato,  l’irriducibilità  tra  la  dialettica  hegeliana  e  il  principio  di  causalità  quale
strumento  fondamentale  per  l’analisi  scientifica  della  “realtà”  o  della  natura,  tale  per  cui  la
dialettica, nel suo intimo sforzo di penetrare nell’essenza della natura conduce paradossalmente “a
una volatilizzazione” di essa – scrive Cassirer, quindi di fatto ad un suo venir meno; così come,
dall’altro lato, le rimostranze di Goethe a Hegel (scrive infatti Cassirer in un passo caratteristico «le
proposizioni della logica hegeliana – in cui si dichiara che il bocciolo scompare nello sbocciare del
fiore e  che si  può quindi  dire  che quello  venga  contraddetto da  questo […] – gli  sembrarono
semplicemente mostruose; gli diedero l’impressione che si volesse distruggere l’eterna realtà della
natura  con  un  cattivo  scherzo  sofistico»)  stanno  appunto  ad  indicare  che  anche  sul  versante
“romantico”  la  teoria  dialettica  hegeliana  fosse  duramente  criticata  come  “scherzo  sofistico”.
Tuttavia è il punto primo, cioè il rapporto pensiero-essere, quello di maggiore interesse perché è lì
che  si  decide  dell’intima  differenza,  secondo  Cassirer,  tra  l’idealismo  critico  di  Kant  e  quello
dialettico  di  Hegel.  Ora  Colletti  ricorda  la  distinzione  kantiana  tra  intellectus  archetypus e
intellectus ectypus, che è al centro della riflessione di Cassirer, in cui il primo è caratterizzato dal
presentarsi come intelletto intuitivo o intuizione intellettuale, e che in Hegel è la “Ragione” (die
Vernunft), quindi identità di pensiero ed essere, di essere e pensiero, tale per cui non si dà differenza

inconsapevolmente, parla come un kantiano. 
7 L. COLLETTI, Cassirer su Kant e Hegel, in Il marxismo e Hegel, cit., p. 268.
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tra il puramente pensato e il reale, tra la sfera logica e quella dell’esistente. Scrive Cassirer, in un
passo puntualmente citato da Colletti, che la logica di Hegel «è la logica dell’intelletto intuitivo; di
un intelletto che ha fuori di sé soltanto ciò ch’esso stesso ha prodotto. Essa non conosce rifrazione
od offuscamento  che  questo  intelletto  subirebbe attraverso  un mezzo estraneo,  una  ‘sensibilità’
posta accanto o sotto di esso»8. Questo è un passo, insieme ovviamente anche agli altri due punti,
che  ritorna  anche  nella  critica  di  Colletti  a  Hegel  e  che  ruotano  anch’essi  intorno  a  tre  punti
fondamentali,  enunciati continuamente in ogni dove ma in particolare in un saggio  Da Hegel a
Marcuse in Ideologia e società del 1969, che abbraccia i saggi dal 1959 al 1967. Vale a dire: 1) “che
la  filosofia  è  sempre  idealismo”,  scrive  Colletti,  rifacendosi  alla  nota  frase della  Scienza della
Logica hegeliana  là  dove  si  legge  che  «la  proposizione  che  il  finito  è  ideale,  costituisce
l’idealismo»; 2)  «che il problema della filosofia – continua Colletti – è di realizzare il principio
dell’idealismo»; 3) infine  «che la realizzazione del principio dell’idealismo implica la distruzione
del finito e l’annientamento del mondo». E ciò per due ragioni. La prima è di natura metodologica e
riguarda la contrapposizione tra la logica dell’intelletto, fondata sul principio aristotelico di non-
contraddizione,  e  la  logica  della  ragione,  che  invece  si  fonda  sul  principio  dialettico  della
contraddizione,  per  cui,  nota  Colletti,  «se  il  finito  è  lasciato  sussistere,  diventa  impossibile
concepire l’infinito», giacché con le categorie dell’intelletto si avrà una contrapposizione tra un
“finito” e un “infinito finito”, cioè un infinito che è tuttavia un altro finito perché ingabbiato, per
così dire all’interno, di una contraddizione irriducibile. 

Il succo del discorso è che ‘l’intelletto’, il principio di non-contraddizione, è il senso comune, il
punto  di  vista  del  materialismo  (empirismo)  e  della  scienza,  quindi  –  conclude  Colletti  –  il
materialismo e la scienza sono l’Unphilosophie, cioè l’antitesi o la negazione della filosofia9. 

La seconda ragione è invece di ordine teologico, dal momento che l’infinito di Hegel è lo Spirito,
l’Assoluto, Dio stesso, che deve “incarnarsi” nel finito. Non è un caso, a tal proposito, che Colletti
non si stanchi mai di ripetere come l’attacco di Hegel a Kant avesse a oggetto sempre le prove
dell’esistenza di Dio, che, come noto, Kant aveva sistematicamente confutato nella seconda parte
della  Critica della ragion pura sulla  Dialettica trascendentale, e dove il nocciolo fondamentale,
almeno per quanto riguarda la prova ontologica, consisteva nell’assunto kantiano di non considerare
l’esistenza un predicato del concetto di Dio, tale per cui si può sì pensare Dio, ma non per questo
dedurne la sua esistenza. Un conto, diceva Kant, è pensare a 100 talleri, un conto invece è averli in
tasca; al che Hegel, restaurando Anselmo, obiettava che un tale ragionamento era valido solo per il
concetto  di  talleri,  ma  non  per  il  concetto  di  Dio,  il  quale  proprio  perché  Dio  implica
necessariamente l’esistenza.  Dove dunque la differenza è appunto onto-logica,  riguardando cioè
l’essenza, la natura stessa degli enti in questione. Ora Kant, secondo Hegel, giungeva a una tale
conclusione perché pensava con le categorie dell’intelletto, che appunto fissano le differenze e non
vanno  oltre  di  esse;  laddove  invece  solo  la  Ragione,  facendo  perno  sulla  dialettica,  cioè  sul
principio di non-contraddizione, superava definitivamente ogni forma di scetticismo. 

Distrutto infatti il finito, – scrive Colletti ricapitolando – l’infinito – cioè lo Spirito o Dio – che la
metafisica ‘intellettualistica’ relega nell’ ‘al di là’, passa dall’al di là di qua, cioè diventa esistente e

8 E. CASSIRER,  Storia della filosofia moderna, Il problema della conoscenza nei sistemi postkantiani , III, Einaudi,
Torino 1978, pag. 458. 
9 L. COLLETTI, Da Hegel a Marcuse, in Ideologia e società, cit., p. 153.
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reale.  La  realizzazione  della  filosofia  è  questa.  Essa  è  il  farsi  immanente  della  trascendenza,  la
‘secolarizzazione del cristianesimo’, l’incarnazione del Logos divino10.

Dunque la dialettica hegeliana, secondo Colletti, lungi dall’essere un riconoscimento dell’intima
natura della realtà, del finito, ne rappresentava invece la sua distruzione, cioè la “volatilizzazione”
di  cui  parlava  Cassirer  nel  passo  testé  citato.  In  altri  termini  il  finito  è  sacrificato  sull’altare
dell’infinito, la realtà su quello dell’idea. Ora è questo il punto preciso in cui si inserisce la critica di
Marx, e prima di lui di Feuerbach, sulla base dell’interpretazione e dei suggerimenti che Colletti ci
offre riferendosi a Cassirer. E difatti scrive Colletti

Qui ci interessa rilevare soltanto come, sviluppando la sua analisi da un punto di vista strettamente
kantiano, Cassirer giunga tuttavia, quasi inavvertitamente, a fissare il suo giudizio critico su Hegel in
formule analoghe, o addirittura identiche, a quelle coniate da Marx nella Critica del diritto statuale o
nell’ultimo  Manoscritto  del  ’44:  fatto  tanto  più  significativo,  ove  si  consideri  che,  rispetto  alla
pubblicazione postuma di questi scritti,  Das Erkenntnisproblem è in anticipo, com’è noto, di alcuni
decenni11.

Anche in questo caso sono tre le “anticipazioni” cassireriane che ritorneranno nei testi postumi di
Marx, come noto pubblicati tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’3012, su cui si focalizza
Colletti,  non a caso in quanto rappresentano anche i suoi cavalli  di battaglia contro l’idealismo
hegeliano: 1) il tipico cortocircuito di Hegel secondo il quale il sacrificio del finito comporta per
una strana legge del contrappasso il riconoscimento della realtà stessa così com’è. Scrive Cassirer, e
lo  cita  Colletti,  che  Hegel  «è  costretto  ad  innalzare  ad  assoluto  ciò  che  è  elemento  singolo  e
contingente»,  quindi  «l’idealismo  assoluto  si  trova  di  fronte  al  suo  opposto  sistematico,
all’empirismo assoluto,  e minaccia di convertirsi in esso»; in questo passo, ricorda Colletti,  «la
mente  del  lettore  non  può  non  correre  alla  formula  marxiana  della  compresenza,  in  Hegel,
dell’“idealismo  acritico  e  del  positivismo  parimenti  privo  di  critica”».  Che  è  in  realtà  la
riproposizione della proposizione di Feuerbach, ricorda Colletti in  Da Hegel a Marcuse, quando
scrive che «la filosofia, che incomincia con il pensiero senza realtà, conclude conseguentemente mit
einer  gedankenlosen Realität»13.  2)  l’introduzione surrettizia  di  un particolare presente empirico
come realizzazione dell’idea pura, tale per cui, scrive Cassirer, e lo cita Colletti, “il positivo ritorna
quando serve a dare corpo all’Idea”. 3) la tipica interpretazione cassireriana secondo la quale il
panlogismo  hegeliano  si  converte  “nel  linguaggio  del  mito”  e  dove  appunto  riecheggiano
“rappresentazioni del divenire del mondo creato dall’essere originario di Dio”, che richiama a sua
volta  le  considerazioni  di  Marx  e  Feuerbach  sulla  ‘mistica  razionale’ o  ‘misticismo logico’ di
Hegel14.

III

Questi dunque sono gli elementi di novità che Colletti scopre in Cassirer, il quale non faceva
altro che riferire della  critica a  Hegel propria  di Marx e Feuerbach.  Come detto in  apertura,  il

10 Ivi, p. 156.
11 L. COLLETTI, Cassirer su Kant e Hegel, cit., p. 269.
12 Per la precisione la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico fu pubblicata nel 1927 dal Rjazanov nella
Gesamtausgabe, mentre I manoscritti economico-filosofici del ’44 nel 1932 da Adoratskij sempre nella Gesamtausgabe.
13 L. COLLETTI, Da Hegel a Marcuse, in Ideologia e società, cit. p. 172.
14 L. COLLETTI, Cassirer su Kant e Hegel, cit., p. 270.

7



riferimento al filosofo neokantiano risulta decisivo perché esso ci offre lo spunto per comprendere
la critica collettiana a gran parte degli interpreti di Marx. Anzi sembra quasi che un tale riferimento,
continuo e costante, volesse sottolineare come fosse stato più il “kantiano” Cassirer  ad afferrare in
maniera autentica Marx di quanto non avessero fatto quei pensatori dichiaratamente marxisti. Ora è
proprio  questo  a  suscitare  interesse  e  apprezzamento  verso  Cassirer,  giacché  «il  vero  dato,
incontrovertibile  e sicuro,  è  che la  prima guida e  lo  stimolo più immediato a  formulare quelle
considerazioni gli venivano dal contatto diretto con l’opera di Kant», scrive Colletti, che aggiunge:
«dalla quale egli sentiva, appunto, levarsi l’ammonimento contro la metafisica in quanto “tendenza
generale del pensiero a trasformare i puri mezzi conoscitivi in altrettanti oggetti di conoscenza”». E
così i tre punti di novità appena ricordati hanno sempre un richiamo polemico al fraintendimento
logico tipico della sinistra hegeliana, già in realtà a partire da Engels, e che continuerà poi con gli
altri.  Per esempio circa il secondo punto, Colletti scrive che  «non solo richiama vividamente le
analoghe considerazioni di Marx, ma induce a un confronto, non senza delusioni, con le incertezze e
la confusione di tanti  marxisti  contemporanei circa la  natura e il  significato dell’‘oggettivismo’
hegeliano»15. Mentre nel terzo punto il riferimento è ancora più diretto, in quanto si rimprovera
l’aver quasi dimenticato il carattere teologico della filosofia hegeliana, per cui «è inevitabile, per il
lettore,  il  confronto  con  le  ‘manipolate’  affermazioni  di  Marcuse,  e  anche  di  Lukàcs,
sull’irreligiosità e l’ateismo di Hegel»16. Ma soprattutto il primo punto, quello fondamentale sulla
paradossale  assolutizzazione  hegeliana  dell’esistente  dopo  averlo  distrutto,  offre  l’occasione  a
Colletti per criticare ferocemente lo stesso Engels. Nel saggio Da Hegel a Marcuse troviamo infatti
un  passo  caratteristico  in  cui  Colletti  parla  di  «totale  e  insanabile  inconsistenza  teorica  del
‘materialismo dialettico’» là dove «la ‘dialettica della materia’ dell’idealismo assoluto è scambiata
da  esso  [cioè  dal  materialismo  dialettico]  per  materialismo;  il  principio  materialistico  di  non-
contraddizione, o, il che è lo stesso, l’‘intelletto’, è considerato, invece, il principio della metafisica.
Engels prende per scienza la metafisica, cioè la filosofia romantica della natura; e per metafisica la
scienza effettiva, cioè la scienza sperimentale moderna. Una débâcle teorica»17. 

Che il ‘materialismo dialettico’, così come pensato da Engels, sia una “débâcle  teorica” lo si
comprende  forse  più  facilmente  sulla  base  del  confronto  cassireriano  su  Kant  e  Hegel,
sull’idealismo critico e idealismo assoluto. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio  hysteron
proteron, cioè ad un corto circuito logico, tale per cui nel marxismo, ma non in Marx, - sebbene ne
Il Poscritto alla seconda edizione de  Il Capitale relativa alla dialettica hegeliana si sosteneva di
doverla  «rovesciare  per  scoprire  il  nocciolo  razionale  entro  il  guscio  mistico»  -,  si  mantiene
l’involucro mistico spacciandolo per nocciolo razionale, là dove il nocciolo razionale viene gettato
alle  ortiche  perché  ritenuto  involucro  mistico.  In  altre  parole  si  sacrifica,  a  partire  da  Engels,
l’intelletto  analitico  in  nome  della  ragione  dialettica,  accusando  la  scienza  di  metafisica  e
innalzando la  metafisica  a  scienza.  Scrive  Colletti  «il  marxismo sarebbe materialismo in  forza
anzitutto della sua dialettica della natura», per cui «la dialettica delle ‘cose’ e della ‘materia’ sarebbe
il tratto distintivo permanente, la differenza più evidente e macroscopica tra il marxismo e Hegel».
Insomma, se con Hegel  la  dialettica era  dialettica dei concetti,  quindi dell’astratto,  dell’apriori,
grazie  al  “rovesciamento”  materialistico  di  Marx  e  soprattutto  Engels,  quella  dialettica  diventa
adesso  dialettica  della  materia  e  delle  cose.  Abbiamo  visto  però  che  per  Colletti  la  dialettica
hegeliana  è  già  dialettica  della  materia  proprio  nel  suo  essere  idealismo  assoluto,  proprio  nel

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 L. COLLETTI, Da Hegel a Marcuse, in Ideologia e società, cit. p. 172.
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momento in cui dichiara che “il finito è ideale”, e che il problema fondamentale non sta solo nel
sistema astratto e aprioristico di Hegel (appunto “il guscio mistico”), ma anche e soprattutto nel
metodo, cioè quello dialettico, che viene clamorosamente scambiato per “nocciolo razionale”. E
anche  Lenin  dei Quaderni  filosofici,  che  è  un  altro  Lenin  da  quello  di  Materialismo  ed
empiriocriticismo, cade nel circolo vizioso. Anche lui parte da un equivoco di fondo. Lenin, scrive
Colletti,  «si  è  ‘sforzato’ di  leggere Hegel  ‘materialisticamente’,  proprio nel  punto in  cui  questi
stava…annientando la materia. Lungi dal rappresentare il momento realistico in contraddizione con
l’idealismo del sistema, la ‘dialettica della materia’ è il modo in cui Hegel distrugge il finito e fa
sparire il mondo»18. Ora questo corto circuito tipico del marxismo là dove vuole a tutti i costi tener
fermo il legame con la dialettica hegeliana, assume proporzioni clamorose in quello che Colletti
definisce la “reazione idealistica contro la scienza”, che vede insieme Bergson, Lukàcs, Adorno e
Marcuse che ha come filo rosso la ripresa della critica hegeliana e romantica dell’intelletto e la
nuova, ovviamente per l’epoca, infiltrazione ‘da destra’ del pensiero di Heidegger. Così Colletti,
citando una frase tipica heideggeriana, «Entsteht die Wissenschaft, vergeht das Denken», vale a dire
«nasce la scienza, se ne va il pensiero», afferma scandalizzato: «Passi per Heidegger, su cui nessuno
si fa illusioni. Ma questa stessa merce è oggi venduta…a sinistra»19. Sul banco degli imputati in
questo caso specifico La dialettica dell’Illuminismo (1945) di Adorno e Horkheimer che vede nella
scienza e nella filosofia di Kant il vero e proprio nemico. «Con la sanzione – ottenuta come risultato
da Kant – del sistema scientifico a forma della verità, il pensiero suggella la propria inutilità, poiché
la scienza è esercitazione tecnica, non meno aliena dal riflettere sui propri fini che altri tipi di lavoro
sotto la pressione del sistema», si legge in un passo de  La dialettica dell’Illuminismo riproposto
puntualmente da Colletti, il quale commenta:  «il punto essenziale da rilevare è che questa critica
della scienza si presenta subito come una critica della società. L’intelletto scientifico è la forma di
pensiero  che  prevale  nella  pratica  e  nella  vita  di  tutti  i  giorni»20.  Dove  appunto  per  intelletto
scientifico, osserva giustamente Colletti, non si fa altro che riproporre l’accezione bergsoniana, cioè
come  “creatore  della  materia”,  artefice  della  “reificazione”  e  della  “spazializzazione  o
materializzazione della realtà” a cui invece si oppone il flusso continuo della coscienza vitale e
creatrice.  Così  come in Lukàcs  di  Storia  e  coscienza di  classe,  dove,  “confondendo Marx con
Hegel”,  afferma  Colletti,  «la  ‘reificazione’  capitalistica  diventa,  in  tal  modo,  il  prodotto
dell’intelletto materialistico e della scienza, la cui visione analitica della realtà è denunciata come
‘positivistica e borghese’; mentre il proletariato è identificato con la Ragione filosofica, cioè con
quella ‘ragione’ che unifica o ‘totalizza’ ciò che l’intelletto e il senso comune procurano ogni giorno
di  distinguere»21.  Come si  vede,  ancora una volta  è  la  confusione di  Marx con Hegel,  là  dove
appunto  si  prende  Hegel  come  “il”  filosofo  e  la  filosofia  hegeliana  come  “la”  filosofia  per
eccellenza, quindi con tutto il suo carico di disprezzo verso il mondo della scienza, dell’intelletto e
in ultima istanza Kant. 

Concludiamo con Marcuse e il suo “Gran Rifiuto” della scienza, come lo chiama maliziosamente
Colletti.  Nel caso di Marcuse, autore di almeno due testi fondamentali  Ragione e rivoluzione e,
soprattutto,  L’uomo a una dimensione, pubblicato alla vigilia delle contestazioni studentesche del
'68, si sancisce la definitiva consegna del pensiero marxiana all’irrazionalismo. «Il ‘male’ non è un

18 L. COLLETTI, Ideologia e società, cit., p. 166.
19 Ivi, p. 179.
20 Ibidem.  La  citazione  del  brano  riportato  è  in  M.  HORKHEIMER-T.W.ADORNO,  Dialettica  dell’illuminismo,
Einaudi, Torino 1997, pp. 90-91.
21 Ivi, p. 181.
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determinata organizzazione della società, bensì è l’industria, la tecnica, la scienza. Non è il capitale
ma la macchina in quanto tale. Marcuse – non si dispiaccia nessuno – è figlio di quella stessa
tradizione cui oggi incute paura»22. Ma soprattutto e paradossalmente, il Gran Rifiuto di Marcuse
finisce per pregiudicare il nocciolo stesso del pensiero di Marx rivelandosi del tutto astorico, in
quanto  «è la negazione totale dell’esistente. Perché avendo diagnosticato che ‘la tecnologica è il
maggior veicolo di reificazione’, non può cercare la liberazione che, o prima della storia, o dopo di
lei. In entrambi i casi, fuori dal senso comune»23. Cioè, aggiungo, “prima della storia o dopo di lei”
quindi nel mito o nella u-topia, in ogni caso non nella storia. In Marcuse ha luogo, dunque, quella
distruzione  dell’esistente,  quella  “realizzazione  dell’idealismo”  annunciata  da  Hegel  o  quella
‘volatilizzazione’ della materia di cui parlava Cassirer, e che appunto si fondava sull’identità di
pensiero e essere, e che invece era stata fissata una volte per tutte da Kant in ambito gnoseologico e
ripresa da Marx in quello storico. Del resto concludendo la sua nota su Cassirer, Colletti osservava
come fosse “evidente” «che la complessa partita dei rapporti del marxismo, da una parte, con Kant
e, dall’altra, con Hegel, non può considerarsi chiusa a questo punto. Il discorso è, fino a qui, solo
discorso di teoria della conoscenza. Ed è sicuro che ciò che Hegel perde in questa sede specifica,
egli lo riguadagna in gran parte sul piano dove, solo e propriamente, il pensiero di Marx, in fondo
vive: la  storia»24.  A distanza di tanti anni, ma in piena crisi del capitalismo, inteso quale forma
specifica di economia, queste parole di Colletti acquistano clamorosamente nuovo slancio e la sua
nota su Cassirer aspetta ancora di essere sviluppata integralmente. 

22 Ivi, p. 183.
23 Ivi, p. 185.
24 L. COLLETTI, Cassirer su Kant e Hegel, cit., p. 272.
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