
Presentazione

Pubblicato nel 1996 (rist. 2007) dall’editore inglese Verso, Il 
resto indivisibile. Su Schelling e questioni correlate (The Indivi-

sible Remainder. On Schelling and Related Matters) può considerarsi 
l’opera filosofica più importante di Slavoj Žižek. Sebbene il debito di 
formazione contratto nei confronti della scuola psicoanalitica slovena 
(lacaniana del campo freudiano) resti evidente nel dialogo continuo 
intrattenuto con Jacques Lacan – e benché non manchino neanche in 
questo lavoro stimolanti e originali riferimenti alla cultura popolare, 
soprattutto cinematografica (vedi i paralleli con Casablanca, Speed, I 
Flintstones, o con i film di Hitchcock) – Il resto indivisibile è inequi-
vocabilmente l’opera più filosofica, nel senso ‘classico’ del termine, di 
Žižek; quella in cui, più che altrove e con indubbio spessore filologi-
co, egli mostra la sua personale, e necessaria, ricezione dell’Idealismo 
tedesco. La linea di sviluppo della riappropriazione di Hegel da parte 
di Žižek (ma non solo) ha il suo termine a quo nella famosa serie di 
lezioni tenute a Parigi tra il 1933 e il 1939 da Alexandre Kojève sulla 
Fenomenologia di Hegel (evento che segnò una svolta fondamentale 
per tutta la cultura francese), passa attraverso la lettura di Freud ope-
rata da Lacan (resa possibile dagli strumenti di decifrazione concet-
tuale offerti dal seminario parigino appena citato), e giunge a Žižek 
per il tramite di colui che lo ha introdotto al pensiero di Lacan, e cioè 
Jacques-Alain Miller.

Se la teoria lacaniana è una psicoanalisi fenomenologica, se per 
capire a fondo Lacan, le sue difficili argomentazioni e i suoi astrusi as-
serti e grafi, bisogna riappropriarsi del tentativo di riarticolare l’intera 
teoria psicoanalitica in termini hegeliani, il chiaro e imprescindibile 
punto di partenza di tale operazione resta allora uno studio attento 
e ‘riqualificante’ dell’Idealismo tedesco. Il resto indivisibile è l’opera 
in cui Žižek, a partire da un’analisi condotta sulle Ricerche filosofiche 
sull’essenza della libertà umana (1809) e sui frammenti di Weltalter 
(1811-1815) di Schelling, iscrive se stesso all’interno del solco inter-
pretativo scavato da Kojève. 
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Se si fermasse al solo titolo, un lettore attento potrebbe intuire che 
Il resto indivisibile. Su Schelling e questioni correlate ha come filosofi di 
riferimento da un lato Lacan e dall’altro Schelling (lo Schelling del pe-
riodo teosofico e della filosofia della libertà). La prima parte del titolo 
è infatti un evidente riferimento alla nozione lacaniana di objet petit 
a, la quale designa l’inattingibile oggetto corrispondente al desiderio 
(non potendo quest’ultimo essere espresso da nessun oggetto reale). 
L’objet petit a è, cioè, l’oggetto di quel desiderio che viene ricercato 
nell’Altro e che, dopo l’introduzione del Simbolico nel Reale, vie-
ne associato a ciò che delle proprie pulsioni primordiali ancora resta 
come residuo (si vedano a tal proposito soprattutto i seminari x, xi e 
xx). Questa nozione viene reinterpretata da Žižek come mancanza, o 
meglio come resto del Reale che mette in moto il movimento simboli-
co dell’interpretazione, una sorta di punto oscuro al centro dell’ordine 
simbolico.

La seconda parte del titolo – al di là del riferimento reso perspicuo 
dalla presenza del nome del filosofo tedesco – allude, sotto la dizio-
ne «questioni correlate» (in virtù del richiamo a quella che è, anche 
nel caso di Schelling, una aggiunta al titolo), alle Ricerche filosofiche 
sull’essenza della libertà umana «und die damit zusammenhängenden 
Gegenstände», cioè «e gli oggetti che vi sono connessi».

Una prima connessione tra i due autori – o meglio, uno degli spet-
tri di matrice lacaniana adoperati da Žižek nella sua lettura di Schel-
ling – è così individuata: a partire dalle Ricerche Schelling fa un passo 
oltre l’idea di Assoluto come indifferenza – che era stato l’oggetto 
della critica mossagli da Hegel – elaborando l’idea di un Dio che non 
sarebbe tale senza il mondo e che deve essere concepito come sede di 
una contrapposizione dialettica di contrari. Nel rapporto dialettico-
critico tra i due filosofi, Schelling rappresenta per Hegel un ‘mediatore 
evanescente’, cioè un elemento transitorio destinato a scomparire una 
volta che il conflitto venga risolto in una sintesi superiore (in Hegel 
stesso), mentre Hegel continua a rappresentare per Schelling quel-
l’oscuro substrato inconscio, quell’abisso da cui egli emerge e che si tira 
addosso (per il resto della vita) come fuoriuscito, che è, appunto, un 
resto indivisibile (del desiderio filosofico).

Un ulteriore trait d’union tra Lacan e Schelling può individuarsi 
nella discussione di quelle questioni materiali – nonché del pensiero 
materialista in genere – che, se rivestono una grande importanza nel-
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la riflessione condotta dagli psicoanalisti del campo freudiano sulla 
condizione attuale postmoderna e postcapitalistica, ancor di più sono 
importanti per uno che come Žižek è cresciuto intellettualmente, e da 
dissidente, a Lubiana, cioè nella capitale della Repubblica socialista 
di Slovenia (ancora, fino all’indipendenza del 1991, parte integran-
te della Jugoslavia comunista), che è esponente di quello che si può 
chiamare neo-marxismo post ‘89, e che resta, nel bene e nel male, in-
triso di mentalità stalinista. Così Žižek individua il carattere (sempre 
incompleto) del pensiero materialista di Schelling – primo filosofo ad 
aver trattato i motivi post-idealisti della finitudine, della contingenza 
e della temporalità – nel tentativo (promosso nelle bozze di Weltalter) 
di formulare un ‘inizio del mondo’ e cioè, in termini lacaniani, di 
dare corpo al passaggio da un universo pre-simbolico del Reale, ca-
ratterizzato dal movimento rotatorio delle pulsioni, all’universo del 
logos. L’opera di Schelling preannuncia quindi sia la critica di Marx 
all’idealismo speculativo, sia la nozione propriamente freudiana di 
pulsione, cioè di impulso cieco alla ripetizione («il Reale [das Reale] è 
il movimento circolare delle pulsioni ‘irrazionali’ – pre-logiche, pre-
simboliche – che trovano soddisfazione nella ‘insensata’ ripetizione 
del loro cammino circolare») che mai può essere superato nel medium 
ideale (e simbolico) del linguaggio. Ancora: uno dei principali proble-
mi affrontati da Schelling riguarda il tentativo di unire nel concetto 
di Assoluto l’Io di Fichte, la pura attività soggettiva, e la sostanza di 
Spinoza (il mondo naturale), che è il principio dell’infinità oggetti-
va. Questo problema, che Schelling definisce non il primo, bensì il 
più elevato compito della filosofia trascendentale, viene approfondito 
nel Sistema dell’idealismo trascendentale (1800). Schelling si chiede in 
quale modo possono a un tempo le rappresentazioni essere pensate 
come determinate dagli oggetti, e gli oggetti come determinati dalle 
rappresentazioni. Žižek riporta questo problema cruciale, e cioè quel-
lo di un principio unico che possa essere inteso come attività razionale 
e attività inconscia, alla distinzione lacaniana tra un Reale «‘radical-
mente’ impossibile (la materna Cosa-Corpo che può essere colta solo 
per via negativa)» e l’ordine degli scambi simbolici. Ora, se Schelling 
risolve il problema affermando che il soggetto condiziona l’oggetto 
perché il volere si presenta come continuazione e realizzazione, a li-
vello cosciente, della libertà e della creatività mediate dalla presenza 
dell’oggetto, la Cosa lacaniana non è semplicemente il Reale che si ri-
tira negli indistinti recessi dell’Irraggiungibile con l’entrata nell’ordine 
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simbolico, bensì è proprio l’universo delle pulsioni: la Realtà non è la 
‘cosa in sé’, ma è già-sempre simbolizzata, costituita, strutturata per 
mezzo del meccanismo simbolico.



L’ultima parte de Il resto indivisibile è dedicata alla fisica quantisti-
ca, che è la questione che Žižek ‘correla’ a Schelling. La fisica quanti-
stica, infatti, ci permette di mettere fine alla situazione di stallo, con 
cui Schelling fa i conti, della doppia relazione ‘uomo naturalizza-
to’/‘natura spiritualizzata’. La sinergia, che potrebbe sembrare anche 
arrischiata, tra due differenti campi del sapere quali sono la filosofia 
e la scienza, è resa governabile per due ragioni: da un lato Žižek, da 
attento osservatore della cultura di massa (globale) e dei fenomeni 
sociali e di costume, cerca di interpretare (o prendere coscienza) della 
contemporaneità attraverso le categorie e le acquisizioni del pensie-
ro ‘messe a disposizione’ dal proprio tempo; in tal senso egli muove 
dall’assunto hegeliano che la filosofia è il proprio tempo appreso nel 
pensiero e, simultaneamente, fa sue le istanze ‘classiche’ e ideologiche 
del pensiero nella consapevolezza che queste non possano mai essere 
‘superate’, o anche bollate come antiquate. Se ciò significa che il ‘pro-
prio tempo’ vive d’eredità, si nutre del passato, è figlio del passato, 
dall’altro lato bisogna necessariamente riconoscere – ed è l’assunto 
marxiano – che il passato ‘cambia’ in funzione della lettura che di 
esso se ne dà ‘dal presente’ il quale, proprio in funzione di questa ri-
lettura del passato, viene nuovamente modificato (così come accade 
in Ritorno al futuro).

Oggigiorno – e l’opera di Žižek ce lo mostra – dopo l’esaurimento 
delle ermeneutiche novecentesche, e ormai alla fine del postmoderno, 
l’ordine simbolico soggiacente al pensiero filosofico si va addensando 
attorno a posizioni pluriculturali che rimandano a un modello espli-
cativo unitario del sapere, e cioè alla confluenza di saperi differenti 
(filosofia, scienza, teologia) in differenti saperi (politica e sociologia, 
psicoanalisi e fisica quantistica, cristianesimo e New Age). C’è allora 
da temere che – come H.P. Lovecraft ha profetizzato nel racconto Il 
richiamo di Cthulhu – un giorno (forse più vicino) la connessione 
di conoscenze disgiunte possa aprire visioni terrificanti della Realtà 
e della nostra spaventosa posizione in essa. A quel punto, in barba a 
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Hegel e Lacan, la cosa più misericordiosa al mondo non sarebbe forse 
l’incapacità della mente umana di mettere in correlazione tutti i suoi 
contenuti?



A differenza dell’edizione inglese la presente edizione ha due parti-
colarità: 1) il terzo capitolo (“La fisica quantistica con Lacan”) è stato 
da Žižek leggermente abbreviato in virtù delle nuove acquisizioni del-
la fisica delle particelle, che dal 1996 al 2012 ha modificato più di una 
volta i propri obiettivi, oltre ad aver fatto passi da gigante nella for-
mulazione di modelli integrati di fisica; 2) la presenza di un’originale 
Prefazione all’Edizione italiana (in verità ripresa dall’“Introduzione” 
di Žižek al suo Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical 
Materialism, Verso, Londra 2012).

La traduzione del primo e del terzo capitolo, nonché della Prefa-
zione e dell’Introduzione, è di Laura Basile; quella del secondo capito-
lo è di Emanuele Leonardi. La revisione completa del testo e del denso 
apparato di note sono invece a mia cura. Sono quindi da imputare 
solo a me eventuali imperfezioni e refusi che vi si dovessero trovare. 

Ringrazio coloro che hanno permesso a quest’opera di vedere la 
luce, primo tra tutti l’Autore, Slavoj Žižek, per la disponibilità mo-
strata in tutte le fasi della lavorazione. Ma molto più che questo libro 
non sarebbe stato possibile senza i miei amici filosofi, Laura, Lele, 
Luigi, Marco, Riccardo, Stefania.
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