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Augusto Vera, per capire Hegel
Editoria Ad Urbino la presentazione del libro edito da Mimesis, tra le principali case editrici
filosofiche in Italia, il curatore del volume è il filosofo pontino Mauro Cascio insieme a Patricia Renzi
L'APPUNTAMENTO
m. A Urbino la presentazione in
anteprima del nuovo lavoro di
Mauro Cascio: "Gli anni eroici del-
la filosofia: Vera interprete di He-
gel. Un volume in uscita per Mi-
mesis, tra le principali case editri-
ci filosofiche in Italia.

Hegel in Italiafu recepito poco e
male. Non è mai esistita una scuo-
la vera e propria. Pochi singoli da
metà dell'Ottocento cominciaro-
no a prendere dal Sistema quello
che interessava loro, avviando co-
sì una nuova, autonoma, filosofia
e conferendo all'hegelismo una
nuova impronta, tipicamente ita-
liana. Un pensatore solo fece ecce-
zione: Augusto Vera. Fu lui che
provò a capire Hegel ancor prima
di criticarlo o interpretarlo.
Una cosache a noi sembrerebbe

ovvia, ma che non lo fu. Studi alla
Sorbona di Parigi, esperienze in
Francia con Victor Cousin e Adol-
ph Franck, un soggiorno fruttuoso
in Inghilterra, stimato dagli hege-
liani europei, dal Michelet, da Ro-
senkranz che gli dedicò un volu-
me, chiamato alla cattedra di sto-
ria di filosofia a Napoli da France-
sco De Sanctis, Vera fu un brillan-
te e chiaro espositore. Introduzio-
ne alla filosofia di Hegel ètra le sue
opere più note. Redatta in france-
se nel 1855 è un'opera che ancora
oggi conserva una straordinaria
freschezza e attualità. Da qui la ne-
cessità di un'edizione italiana
pubblicata da Mimesis, tra le più
prestigiose case editrici italiane, il
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prossimo autunno. Il curatore è
Mauro Cascio (assieme a Patricia
Renzi),I1 filosofo pontino, reduce
dal successo del suo ultimo libro,
"Davanti alla fine del mondo" (a
cui sei è ispirato Roberto Kunstler
per il suo ultimo disco, pubblicato
da Sony), ha cari gli studi hegelia-
ni, aveva infatti già proposto negli
anni scorsi Vita di Gesù di Strauss
e Lo Svanire della Ragione di Col-
lingwood.

«Il genio filosofico consiste nel-
l'eliminare dall'intelligenza ogni

elemento temporale e finito, per
innalzarlo all'eterno e all'infinito.
Si può dire, a riguardo, che il pen-
siero filosofico è l'eroismo dell'in-
telligenza, e che l'eroismo è l'im-
magine, la realizzazione materia-
le, del pensiero filosofico. L'una e
l'altro, la filosofia e l'eroe, elevano
la loro anima oltre i confini del
mondo visibile, in un mondo invi-
sibile e ideale. Il filosofo afferra, in
un atto indivisibile del pensiero,
l'eterno e l'assoluto; l'eroe concen-
tra, in una sola esistenza e in un
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punto dello spazio e del tempo, la
vitae lapotenza di un popolo edel-
l'umanità».

La prima presentazione in an-
teprima è organizzata dal Rotary
di Urbino il prossimo 24 giugno,
presso la loggia di Palazzo Odasi
Ventura, alle 18.00. Introduce e
modera il presidente Roberto Im-
perato. Ospite, con Mauro Caccio,
Antonio De Simone, ordinario di
Storia della Filosofia all'Universi-
tà di Urbino. •
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