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INTRODUZION?

Ogni capolavoro della storia del pensiero offre infinito mate
ziale e spunto per sempre nuove letture, e ogni grande autore
è ~~ variamente rivissuto e interpretato nelle età st o
ricffl a lui successive; -- forse nessun libro più della Fenome
nologia dello Sairito hegeliano, si presta ad essere, oggi a
In futuro riletto e rimeditata.
Sia l'argo.nto fenomenologico, che, valendosi riporta
re alla "cosa stessa', all"originario', si riporta storicame
te ad ogni cosa stessa i ad ogni originario; sia la stessa atru
tura storico—dialettica del lavoro rendono impossibile, nei con
fronti della Fenomenologia, un interesse meramente storiogrs.f
co: la lettura della Fenomenologia ob1iga a'pensare", a "par
gonar&', a "obiettare', a "riflettere".
D'altronde, pur nella sua coerenza con l'estremamente

unitaria produzione hegeliana, la Fenomenologia dello Spirito
è un libro unico, sia riguardo al " genere', sia riguarda allo
Autore. Proprio per questo una rilettura di tale opera può of
frire la cUava per una novella comprensione della figura del
pensatore tedesco che La storia ha variamente atteiato e non
sempre, secondo noi, inLodo felice.
Sull'opera dallo Hegel gravano sedimentazioni e violen
za. storiche forse j,iù che su ogni altro autore, come ad essa

si riferiscono 1 giudizi più opposti e i fraintendimenti più
clamorosi; è cto che, pur essendo lo iIeel ancora e sa1dame
te al centro della cultura contemporanea, anzi, forse proprio
per questo, la sua figura di pensator.pon è ancora affatto unì
versalmente chiarita e la sua presenza nella storia è ancora
una presenza polemica. Non si capirebbero altrimenti giudizi
perentori, che sono dei nostri giorni, secondo i quali, ad esea
pio, di tutti gli usi del. termine "dialettica", quello hegeli
no sarebbe l'unico privo di valore attuale, nonché del tutto
Inadatto a dare 'in futuro un uso scientificamente reUitizio'.
Che noi non siamo d'accordo con simili sbrigativi giudi
ai già lo esprime la scelta dal nostro lavoro; ma in più vorrem
ma tentare una "rilettura" hegeliana che •vitas8e le ambiguità

teriainologiche e la presuppoaizioni,Zornali o contenutistiche
che siano.

Abbiamo scelto laenoe;ologia per una nostra epoe.
~#ú aderenza spirituali a tale operai ai suoi
tanca
problemi, e abbiamo accentrato la ricerca intorno alla "diale
tica" nella convinzioni che intorno a questo problema si muova
no tutti gli altri; il risultato della nostrà Indagine dovrà
confermare quieta nostra opinione.
Ma venendo al tipo di lettura da noi applicato al testo
della Fenomenologia e al senso di essa, sarà opportuno dare
qualche preliminare chiarimento, anche se il nostro lavoro pre
suppone già una diretta conoscenza dell'opera hegeliana.

Chi affronti tla Fenomenologia per la prima volta, per
quanto si inoltri Della lettura, si sente dapprima come "ssclu
so" dal senso della lettura stessa: senta di non possedere la
"chiave" per chiosare l'ixicradtbils tasto, e sente per di più,
magari con irritazione, che l'autore quasi ai prenda giuoco di
lui, o per lo meno, si sente ridotto a. "cosa", sospinto Coa(
in un movimento senza requie.
Perciò, bisogna avere pazienza e attendere la conclusi
ne dell'opera, o per lo meno raggiungere con costante applica
zione i punti nodali della cosctruzione hegeliana; quello è al
lora il momento per "tornare indietro", per "rileggere" (a no
stro avviso una semplice "lettura" della Fenomenologia rischia
di ottenere l'effetto contrario a quello propostosi dall'auto
re; ].'autentica lettura è in verità la "rilettura", quando il
testo vien, capovolto nel suo contenuto concettuale).
Nel rileggere, ciò che dapprima era apparso incoerente,
oscure, impreciso, non esaurient.(quando non addirittura assur
do.o proposiaionilele paroiuieZ1 interpunzioni acquista
Improvvisamente una viva luce: alla rilettura il tasto begelia
no raggiunge un rigore scientifico non inimaginato,e neppure
imma-ivabila a chi non abbia fatto tale esperisza; nei mosen

ti più felici il testo hegeliano non ha nulla di superfluo o
di mancante, e sotto questo riguardo asso rimane un esempio,
forse insuperato, di perfetta costruzione filosofica: il testo
hegeliano non può essere semplicemente "appreso", poiché esso
è formalmente insignificante; bisogna piuttosto "pensare" con
esso, fare che il suo movimento sia anche il nostro.
Per questi motivi la nostra "lettura", meglio potrebbe

in
detjnirai rilettura (cha la lettura ognuno deve tar3.a da aéj
né esee presànta, da sé cola, un valore che ne giustULchi una
stesura scritta per esser latta da altri); rilettura che vuèle
chiarire a illuminare fin dal principio, senza attendere il Osa
pare assotutoe; rilettura che vuoie mettere in Luce in ogni ai
micoe quello che Hegel chiama il Rpe* noi* (cfr. Kinlaitung).
Hegel non poteva ovviamente occuparsi di tale problema;
egli infatti, e giustamente, si limita a chiarire il Senso del
procedre dialettico del testo negli essenziali momenti di tr a
passo (coscienza—autocoscienza, autocoscienza-ragione ecc.),
facendo Luce su quanto precede e segua, rovesciando l'apparenza
nell'essenza; ma il testo è così complesso che frequentemente
capita di non vedere, di non capire 0effatttvainento" (e in
spiegabtlmento, si pensa poi alla rilettura).
Per questi motivi noi pensiamo che una *autentica lettu

ra" fenomenologica della Fenomenologia non poteva esaurirsi in
una esposizione dello schema dialettico di ogni singolo paraga
fo (che comunque era già lavoro non certe agevole), ma <CV che
ogni paragrafo andava"ricostruito" a partir, dalla raggiunta uri
ficazione.
La dialettica hegeliana muove da unaastera di distinzioni
( o addirittura opposizioni) e le supera negandole in una unità

superiore: ma l'unità è superiore solo perché è già prima co
prenziva delle opposizioni stesse, e non viene sempliosmente ras

giunta dall'esterno. La prima dialettica è allora inverata in
una seconda che, partendo dall'unità conquistata, mostra come
era possibile il manifestarsi delle opposizioni di partenza.
Ma l'unità conquistata è, a sua volta, un nuovo dkatLn.
tu Cb.e esige una ulteriore unificazione (o meglio comprensione)
e così via.
»
Per esprimere tutto intero questo movimento, che in sé è
istanataceo, ma che noi non possiamo a meno di 'ettaro io luce
successivamente, si è pensato di dividere opi paragrafo in tra
t
sezioni (i, IX, III): nella I sl ha
della dialett
Ca hoeliana testuale (dalle opposizioni alla loro risoluzione);
nella Il il costituirsi della opposizioni a partire dall'unità
loloro (o dialettica dal per noi; questa parte è nel testo solo 1a

MI

p].tcit, ed è nostro compito esplicitarla; questi pararaZi so
no, 4ai nostro punto di vista, i più ip.nativi); nella III 21
ha il nuovo irrigidirsi in altre distinzioni che ancora dovrai
no essere sciolto in proceasualiU dialettica.
10a si na:avigti il lettore se la sezione III nella raio
no ecoparez la ragione è, hogelianauiente, la connppevolezza i
mediata dell'identità della coscienza a della cosa, ovvero la
coscienza si sa come ossa stessa centro motore dialettico dello
sue Ligure; l'illusione della oettiva estraneità delle Ligure
della coscienza è oruziai superata, • poicò la sezione III ssprj
meva proprio tale ap;areøte e rinnovantsi susitenza, nella
ragione essa è superZlua. 'p1ello spirito tale schema è poi dal
tutto abbandonato poiché ora le fiu.r seno tutte reali", o,
come dice egel, aLtettuali figure di un mèndo. Nello spirito
dunque la sezione I esprime il*c o ncettoI d;llo spirito, la il
ne rammenta succintamente la estorta", la III presenta, Linalen
te j ll sapere assoluto e la méta di tutto il caino.
Non si spaventi il lettore se ha ricevuto l'impressione
che questo schema possa riuscire trop ; o macchinoso: non abbiamo
voluto continuare le troppo numerose 'sistemazioni" schematiche
dallo iael cnre all'Idealismo; confidiamo che Lo tal senso il
contenuto del nostro lavòro ci darà ragione.
Alla lunga analisi della 'enomenoloia, che ocepa la pr
ma parte della no$ra fatica, seuono nella seconda, atto para
rsri ni quali sono trattati i principali problemi sorti dalla
precedente lettura. Alla fine abbiamo aiunto un °rafronto li
b1ioraficouatto a inquadrare i risultati da noi ottenuti con
altre interpretazioni più o meno recenti.
Ajiungiama che £1 nostro lavoro, come già si era acce
nato, presuppone nel lettore una già buona conoscenza dalla i?
nemenoloia (cloé almeno una primr lettura) e che per agevolare
la compranstone del tanto abbiamo abbondato nelle citazioni ha
Sellane (poste in nota); tali citazioni non possono quin& esso
re trascurate per una 6ttM~40 comprensione adouata del
testo ( e anzi andrebbero integrate CO 2000menolo@a a portata
di mano).
Ci simo attenuti alla ben nota traduzione di Pnrico De
Negri (Firenze, La ifuova Italia, 1933)(da poco ristampata) che
citiamo succintanent così: (1,213)- primo volume, pagina 213;
oppure (II,143) secondo volume, pagina 143. quando citiamo la
Znciclopedia ci atteniamo alla traduzione del Croce (Bari, La

Y
Terza 9 199) citandola così: ( 384 ,p.35 0 )m pararaZo384 9 pagina
350. Altre opere wioono citate per esteso*
ui non vogliano anticipare giudizi o valutazioni corop1.e,
sive che, come ai disse, sono raccolta negli otto pariiraf 1. del
la seconda parte, ma ci rendiamo conto della difficoltà inizia
1a di una lettura del nostro testo; ci. Imitiamo a trascrivere
una datinizion., molto felice, dallo I1ael, della sua dia1sttj
Ca; il lettore la editi attentamente Ci. e se ne serva a mA di
viatico per il lungo e difficile viaggio Znomenoloico: 0 11
boccio dispari nella ftorbtura, e si potrebbe dire che quello
vien confutato da questa; similmente, all'apparire del frutto,
il fiore vien dichiarato una falsa esistenza della pianta, e il
frutto subentra al posto dal fiori come sua verità. Tai-i forai
non solo si distinguono; ma ciascuna di es* dilegua anche sot
to islspinta dell'altra perché esse sono reciprocamQnte incompa
tibili. 'a io pari tempo la loro mobile natura le •lva a mom.
ti dell'*nit& organica, nella quale non solo non si respingono,
a SOOD ai necessarie l'una non meno dell'altra, e questa
eguale necasità costituisce ora la vita d 3 11tntro.w(1 9 4).

(1)— Naturalmente è pia, che consigliabile una preventiva letta
ra della Finheitun (introduzione) per una ala3no jonerica co
prensione dal movimento dialettico tenomenoloico; coni come una
lettura della coplesza e famosa 1orred (prefazione) può servi
re per un orientamento storico-filosofico enora1e.
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CAPITOLO P1I0 - COSCIENZA
La certezza sensibile

L'essere che noi chiamiamo "sensibile', o aelio, la
certezza di un tale essere, non è che una Immediatezza indir
Lerenziata, o almeno così si presenta (i). Ma tale presunta
immediatezza già contiene in sé la mediazione poiché noi diciamo: "certezza di essere', intendendo che tale essere, zie
come fenociezioloicamente considerato, cade necessariamente
In una coscienza, anch'essa sensibile.
LA certezza sensibile è allora costituita da un "quiati" (la coscienza) che sa un "questo' (l'oggetto); termini

vuoti e reciproci (2), poiché la certezza 6 mediante l'oggetto, ma questo 6 nella coscienza mediante l'Io o il 'qua
sti", a tale reciprocità, nel suo presentarsi, pone l'ac-

(1)- "Il sapere che da prima o Immediatamente è nostio oggetto, non può essere niente altro da quello che 6, ossia sapere immediato, o dell'ente".(I, 83).
"L'Io non ha il significato di un rappresentare o di un
pensare dai zolteplici e varimomenti; né la cosa ha il aigni
Zicato di un molteplice e vario sistema di caratteri; anzi la
cosa è, ed è soltanto perché 6; essa 6,- ecco ciò che per il
sapere sensibile è l'essenziale; e questo puro essere o questa pura Immediatezza costituisce la verità della cosa mede-

alma. Altrettanto, in quanto rapporto, la certezza è inmedia
to, puro rapporto: la coscienza è l'Io e niente altro che
l'Io, un puro questi; il singolo sa un puro questo. ossia sa
Ciò che 6 singolo". (i, 84).

2
cento sull'ogutte ,e oze qualcosa diessenzial. per la certezza
accioché questa oca sia vuota ("il sapere non é senza l'ogstto"). Non dunque la certezza ci darà l'oggetto come vero, ma
l'oggetto in se stesso si dovrà presentare come essenziale.
Esso allora si presenta come l'iuediatezza dell' "ora" e del "qui"; immediatezza essenziale che logtcaente antecede la mediazione dell'inessenziale essere certi di essa.
La verità essenziale del "questo" 4 dunque 1' "ora" (come il
"qui"); ma la verità dall' "ora" è di essere molti "ora", i
mediatezze che si inseguono senza posa (3), e la verità dei
molti "ora" 6 il negativo in generale; vale a dire che il
"questo" non 6 alcun "ora" particolare, ma è e non 4 indifferentete in tutti. La verità del "questo" 4 dunque una
universalità mediata e mediantesi che sembra vanificare La
immediate'zza iniziale.
In tale vanificarsi "la certezza sensibile 6 espulsa
dall'oggetto" divenuto una indifferente universalità, e viene invece trattenuta dall'Io, dal "questi": 6 il "questi" che
è certo del singolo "ora" e che, in tale certezza, non lo lascia sfuggire. Il "questi" 4 ora l'essenziale della certezza
sensibile, inessenziale 6 divenuto il "guasto".

(3)- "Alla doanda, che cosa 6 l'ora? rispondiamo dunque,per
esempio, l'ora 6 la notte. Per esaciinare la verità di questa
semplice certezza 6 sufficiente un esperLiiento semplice. Noi
appuntiamo per iscritto questa verità; una verità non perde
niente per essere scritta, e altrettanto poco per essere con
servata. Se ora, a mezzogiorno, noi ritorniamo a quella veri
tà scritta, dovremo dire che essa sa ormai di stantio. quell'ora che 6 la notte vien conservato; ossia vien trattato c
me ciò per cui 6 stato spacciato: come un ente; ma esso si
dimostra piuttosto come un non-ente. Senza dubbio l'ora si
conserva, ma come tale ora che non 6 notte; similmente, rispetto al giorno che adesso è, l'ora si conserva come tale o
ra che neppure 6 giorno, o Si conserva come un negativo in
generale". (1,86).
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Tuttavia il "questi" sperimenta la ivadtsima dialettica
del questo", poiché infiniti sono gli Io e i singoli "ora"
dell'Io (4). U vinta di questo Io è allora un indifferente
essere cito di infiniti "ora" e "qui",ovvero una universalità ne ativa e vuota, come accadeva al "questo".
Nèi1 "questi" né il"questo" sono dunque l'essenza del
la certezza sensibile; attraverso la loro mediazione vanificante ai ripresenta la certezza sensibile co* un intero che 6.
Così l'Io ai immedesima in un "ora", o in un "qui", ed evita
di rapportare il primo t1 1 10 o il sapere) al. secondo (1' "ora" a il "qui") o il secondo al primo.
Ma la verità di tale izimedèsinazionc, del tenersi stret
ti a questo "ora, èche 1 1 «ora" è passata, o che 4 in quanto
non 4 più. La verità dell' "ora" 6 dunque un cioviznanto di immedesimazione in infiniti "ora" Indifferenti; la verità dall' "ora" 6 9 ancora una volta, l'universale. Li stessa cosa accade
del "qjzi" (5).
q uesta la dialettica della certezza sensibile, o meglio
ancora, l'esperienza dialettica che la coscienza 1a della certezza sensibile.

(4)- "Io, un cuesti, vedo l'albero e lo affermo come il qui;
a un altro Io vede una casa e afferma che il/qui é non un albero, ma piuttosto una casa. Entrambe le verità hanno una medesima autenticazione, ossia l'immediatezza dal vedere e la
sicurezza e la affermazione di entrambi gli Io circa il loro
sapere; ma nell'altra l'una dilagua...L'Io_ODO 6 che universale, come lo sono'l'ora, il qui o il questo in generai.. Cer
to io intendo a i'in Io singolo, ma guanto poco io posso dire ciò che intendo per ora e per qui, altrettanto poco posso
dire ciò che intendo per Io. Dicendo questo ora, questo qui
o un singolo, io dico ogni questo, ogni qui, ogni ora, ogni
singolo ." (1189).

(5)— "Il qui indicato, ehe io tengo fermo, è altrettanto un
questo qui che, in effetto, non è un questo qui, ma un avan
ti e un dietro, un sopra e un sotto, un destra e un sinistra.
Il sopra 6 a sua volta un tale molteplice essere-altro in so
pra, sotto ecc.Il qui che doveva venir mostrato, negli altri
qui sparisce." (1992).
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Il significato di tal. •aperienza ai rivela L'opposto
rispetto alla iniziale opinione che isolava il contenuto del
la certezza sensibile in un essere e nella puntuale certezza
di esso. In verità tale accogliere un contenuto sensibile non

è nè un atteggiamento passivo rispetto alla cosa, nè un atto
Isolato i di per sé concreto; l'atto dell'accogliere ai veri
fica solo perché con esso ai pone l'atto del distinguere, co
sì che Le due funzioni sono una sola, o si delimitano recipro
camente.
La certezza illumina un punto; la sua essenza 6 dunque
nell'illuminare, non nell'essere quel punto (cose infatti sarebbe certezza?); la sua essenza 6 una universalità, come la
immagine del dispiegarsl del raggio luminoso nel tempo e nello spazio vuole significare.
Ma, come l'accogliere era un distinguere, così l'attimo dell'illuminare 6 in connessione dialettica con i momenti
adombrati: un oraré* un "ora" per gli altri"or" , laddove
per se stesso, o in sé, tale "ora" sarebbe un muto essere pri
vo di certezza. Ua meglio saeboo dire che per se stesso, o
In sé, tale ora" neppure sare'oe; il concerirlo come isolato
è proprio l'astrazione del primo opinare. In velità ogni certezza sensibile è il punto luminoso per il quale gli altri so
no gli adombrati, così che l'essenza, o la verità di esso,non
è senza lo sfondo degli altri e viceversa. La verità della lu
ce 6 l'ombra e viceversa.
L'unità dei due aspetti è dunque il. movimazito (lo spostarsi del punto luminoso o della certezza), che è anche il
loro medio; vale a dire che il movimento si determina appunto
come luce ed ombra, o come trapassare da uno ad un altro punto, da uno ad un altro "ora", da uno ad un altro "qui".
la effettiva dialettica della certezza sensibile è allora quella che si muove e determina all'interno dell'universale a a partire da esso, poiché solo a partire da esso sono
possibili i. momenti apparentemente isolati, o i punti luminosi. La certezza sensibile 6 dunque una compresenza o totalità
indefiniti di "era" e "qui", definita, o resa esplicita, dal
movimento; e tale movimento, distinguente perché unificante,
o illuminante siccome adombrante, 6 la dialettica reale di
questa sfera.

5
Ma.-l'universale movimento mcm 6 niente di diverso o di
distinto dai suoi momenti poiché sono i momenti stessi, 1a sin
Solo certezze, che si inuovono g così che la prima dialettica,
dalla singola certezza all'universale, non 6 essenzialmente
niente di diverso dalla seconda che pone i singoli nell'universale. ' la singola certezza che si illumina nell'attuali
tà del sentire, e che così insieme adombra l'orizzonte che la
circonda; ma quando la singola certezza vuole conservarsi Co-

me vera, o cose essere, il raggio senziente si 6 spostato ed
essa scopre la sua verità nell'essere adombrata, i trapassata.
Il trascorrere per tale esperienza vanifica la falsa R
realtà che la singola certezza sensibile dapprima ai attribui
va: quella di essere per se stessa; e tuttavia essa rimane per
S6 stessa, poiché essa 6 il reale, e l'universale non 6 niente
di diverso da lei; ma scopre di essere per sa stessa mediante
l'altro, ovvero di essere in quanto movimento universale, o di
essere non un singolo, ma una totalità indefinita. La singola
certezza è il reale che si eleva al concetto della certezza san
sibiLo ove l'agire del singolo ha il senso dell'universale, o è
Insieme l'agire di tutti.
III
Tale concetto tuttavia, non è ancora e senz'riltro la sin
gola coscienza; vale a dire che la coscienza non si 6 ancora aco
porta come presenzialità dell'assoluto (che pure essa già deve
essere per essere una coscienza).
Così la coscienza semplicemente ha il concetto della cer

tazza sensibile, ovvero wtpínaR sul risultato della sua esperi49&
dpza e pone tale risultato (l'universalità negativa del "questo;
del "questi" e della loro unità) come qualche cosa che la sta di
fronte nella sua reale molteplicità e che essa percepisce, o
prende così com'è (6).

(6)— " quando io dico:una singola cosa, io la esprimo piuttosto

come un del tutto uoiversale;giacché ogni, cosa 6 una singola c
sa.e la cosa la determiniamo pii esattamente come questo pezzo
di cazta,à'cco che ogni e qualsivoglia carta è un questo pezzo di
carta,e io ho pur sempre detto l'universale.2a al parlare,che ha
la divina natura di invertire immediatamente l'opinione,di farla
divenire altra e di i4dirle di pronunciar parola,io posso venire

Lapercezion.( ola Cosa quotidiana )
I
a)
L'universale, o totalità, che la coscienza ha di fronte
é dunque, nel suo vero, un movinento coae dispiearsi e distia
guersi dei momenti. E' il mondo della vita che fluisce ininter
rottamente dinnanzi allo sguardo immobile della coscienza per
cattiva.
L'ogjettività, o la verità, del mondo ha dunque due a
spetti: un movimento di incessante dispiearsi di momenti, e
la totalità, o unità, di tali momenti. L'universale dalla pe
cazione li compiendo entrambi, così che entrambi la costituì
scono, na di essi iì secondo é propriame;te l'essenziale, ciò
che noi chiamiamo *mondo dell'oggettività", dove i momenti so
no raccolti, e non dissolventisi, in nodo da costituire "qua
sta" e "ogni" percezione.
So Il "mondo" o la "cosalità" è l'essenziale della per
cezione, allora quest'ultima 6 nsattvità, poiché l'universale
prender per vero (risultato della certezza sensibile) 6 appun
tu un "non 1,,ueston in Generale. Ma ogni "non questo" si deter
mina in quanto opposizione al suo coritra.rio (7), così che ora
-

in aiuto indicando questo pezzo di carta; e in questo caso io
Laccio esperienza di ciò che io effetto sia la verità dalla
certezza sensibile; così indico quel pezzo di carta come un
qui che 6 un qui di altri qui, un insieme semplice di molti
qui, ossia un universale; io Lo prendo come asso in verità é,
e anzichó sapere un Qualche cosa dl, Immediato. io Lo orendo
per vero: io percepisco." (1,95).
(7)—"a l'essere 6 un universale per ciò che ha in lui la ediazione o il negativo; mentre l'essere esprime ciò nella sua
immediatezza, esso 6 una proprietà distinta e determinata. 1
così sono parimenti poste molte di queste proprietà, delle qua
li l'una é la negativa dell'altra." (1998).

2

i"non questo non risultano più indeterainati, bensì detersi
nati dalla negazione deterainata che li Co$tttuisce; nofl si 4.
tersinano più rispetto al tutto in generale, sa reciprocamente
l'uno con l'altro.
Solo ora duoqupresents l'infinita ricchezza sensibi
le della vita (3) perché solo ora i sosenti sono tenuti farmi
come negazioni determinate, e non sono più il generico trapas
sere degli "ora" e dei "qui"; tali momenti
8000 ora proprietà,
le proprietà della cosa e del sondo. La cosa è la negazione
universale come luogo delle negazioni determinate o proprietà.
a tale relazione è in verità inconcepibile, così come
è stata esprea, polché 1proprietà sono solo in quanto si
escludono, mentre la cosa è solo in quanto le accoglie tutte,

eendo essa questo, ed "anche" quest'altro, ed"anch9 l'altro
ancora (9). 1a le proprietà non possono sus:istere essenzial
mento in un rapporto di"ancha", così che eae sono reali non
nella cosalità in generale, e nel generico mondo che priza si
aveva di fronte, bensì nella singola cosa intesa come "Uno
sciusivo". Solo ora dunque la coscienza errttivamente "pe r

capisce", perché solo ora è presnte la "cosa" della parco
ziona (10).
ricchezza del sapere sensibile a:paztiene alla perce
zione e non alla certezza immediata, dove ea ricchaz..a ave
va soltanto un gioco collaterale; infatti doltanto la percezio
ne ha nella sua eseza la cagazione, la difrerenza o la varie
tà Molteplice." (1997).
(3)-."ia

semplice ed è in pari tempo molte
pLice; è bianco, ed è anche sapido, ed
anche cubico di fo
e di un peso determinato ecc...Questo anche è dunque pro
prio il puro àniversale o il medio, è la cosalità che racco
glie insieme quelle proprietà".
(3)—"uesto sale è un qui

(10)—"Così é ora costituita la cosa della prcGioLìe; e la
coscienza, i; quanto suo ogetci é la cosa, è determinata Co
me percipiante. Ussa ha solo da prendere l'oetto e da co
portarsi come puro accoliere o apprendere; ciò che così le
risulta è il vero". (19101).

RI
Nel suo primo e veritiero accogliere la coscienza Le
b)
n l'oggetto o la cosa come un Uno; ma tale Uno, come prori.
tà esclustva, è universale e quindi non è essenzialmente uno,
bensì molti (molte propietà). La cosa è allora comunanza; ma

la proprietà è tale in quanto determinata dall'opposta, ed è
piuttosto non comunanza.
'
La cosa è allora un "Uno esclusivo" costituito
da proprietà tra loro indifferenti. Ma allora Le proprietà non
sono più in se stessa unità esclusive (sono indifferentie
quindi mancano della negatività), così che neppure sono delle

proprietà, né possono sussistere in un tino esclusivo. Isolata
per se stesse riacquistano il carattere di "esseri sensibili"
In generale a la coscienza, tornata al: moro opinare, si ritro

va immdrsa in una molteplicità generica e scolorita (le pro
prietà sono scomparse a con esse la ricchezza sensibile). La
cosa della percezione si è frantumata e dissolta,
La coscienza allora si attribuisce l'erzore come quella
che ha voluto distinguere le proprietà nell'Uno, o nella cosa
(11); la cosa è piut..osto autoeguagliaoza o unità. 2a, come
tale unità, è piuttosto simìle a tutte 13 altre cose ( che pu
re sono unità) e non può risultare autoeuaglianza, sicché
nella percezione, si presntano anche diverese pro
priotà che sembrano essere proprietà della cosa; ma la cosa è
un uno, e noi siamo consapevoli, che quelle diversità, per cui
la cosa cessava di essere un uno, cadono in noi. Dunque in ef
Letto questa cosa è bianca soltanto al nostro *occhio ' , sapida
anche, alla nostra lingua, cubica anche, al nostro ttto ecc.
Tutta la diversità di questi lati non la prendiamo dalla cosa,
ma da noi stessi; così, per noi, essi lati si presentano l'u
no fuori dell'altro; per esempio al nostro occhio che è del
tutto separato dalla nostra lingua ecc." (I,104)0

o

Li

Vano esclude gli altri uno, solo in virtù della deter&inatez
sa della proprietà (che in loro stesse si Oppoqgono alle con
trarLa), che dunque sono sue proprietà, • non distinzioni su
pertlue della coscienza (12)..
La Cosa è allora il luogo dai aolteplici "anche" a del
le proprietà a lei essenziali, e la coscienza si attribuisce
l'u*ità delLa cosa poiché è essa che ne deliatta i confini giu
dicando che pna cosa è bianca, e cone tale distinta da un'altra
che è nera e così via. In questo nodo le posizioni si sono in
vertite e la coscienza si è mostrata contraddittoria, ossia u
zia "in quanto" autoeguaglianza, un'altra,( "in quanto" dt.fferea
z.a (gli "anche")
q uesta contraddisione non è più della coscienza, ma del
la oggettività in generale; ma la cosa tende ad espellere tuo
ri di sè la contraddizione col dividerla fra sé e un altro,
(un'altra cosa). La cosa è sì unita con sé, distinta dalle al
tre cono ,che però sono fuori di lei e anche fuori della cosciea
za percettiva, così che il prender per vero sembra ora non Con
traddittorio (13).
ia essa è unità con sé in guanto possieda la semplice
determinate ZZi di essere distinta dalle altre, così che a lei

(12)-"3' dunque in verità la cosa stessa che è bianca e anche
cubica, e anche sapida ecc.; ossia la cosa è l'anche o l'uni
versale medio nel qualt le molte proprietà sussistono l'una
fuori dell'altra senza toccarsi e senza togliersi. «E presa 02
sì, essa vien presa come i]. vero" (1,105).

(13)-"La cosa è certo in sé e per sé, eguale a so/stessa; ma
questa unità con sé vien disturbata dalle altre cose; così è
conservata l'unità della cosa, e 14 pari tempo l'esser-altro
fi.ori di essa e anche fuori delta coscienza." (I,lo7).

lo
Il molteplIca degli *anche* è sì Connesso, ma in maniera Ines
senziale. Tuttavia * proprio perché distinta dalle altre, la co
sa non è più unità cori sé, bensì relazione con tutta (14); di
conseguenza il molteplice che essa definiva inessenziale, le è
ora quanto mai necessario per costituire la diversità nella
semplicità. Così sotto un medesiìo 'in quanto" (proprio 'in
quanto' unità con sé) l'oggetto è tl contrario di se stesso.
L'oggetto allora è tolto nella sua essenza (l'Uno) non meno che

nel suo essere (le proprietà detminate).
I'
Il percepire costituisce la nozle esperienza che la co
scienza compie nella vita di ogni giorno (15), e non la puntua
le certezza sensibile alla quale, perché sia presenta, è neces
sano prestare una particolare attenzione. Abbiamo visto come
tale iair.edesiinazione di tutta la coscienza sensibile in un puri
to deìl'"ora—qut", da un lato non può fare a meno della totali
tà dei mozenti, dall'altro costituisce una volontaria rinuncia
alla riccheza sensibile che nella puntualità dell'accogliere
resta indeterminata; luce ed ombra, presenza e non presenza, e
ino le sole determinazioni analogiche che allora si potevano
Indicare. mentre mancavano dl tutto le sfimature del percepire.

(14)— "...la cosa è in opposizione alle altre, pur dovendosi,
anche in questa opposizione, mantenere per sé. la la cosa è c
sa o è un uno che è per sé, solo in quanto essa non sta in que
sto rapporto verso le altre; in questo rapporto è in fatti di
già posto il flesso con un'altra cosa, e il nesso con un'altra è

Il cessare dell'esser—per—sé. ' proprio mediante il suo cara,
toro assoluto e mediante la sua ppposizione, che la cosa è in
relazione verso le altre; ma la relazione è la negazione dell'in
dipend:nza della cosa; a «licosa va anzi a fondo per via della
sua proprietà essenziale." (1,109).

(13)—"Tale decorso —determinazione del varo e toglimento di qu
sto determinare, ininterrottamente alternati— costituisce pr
priamente la vita di tutti i giorni e il costante lavorio della
coscienza percettiva, la quale opina di muoversi nella verità'

(I,1IE.
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la verità della certezza sensibile risultava espressa
da una "totalità" nella quale "ogni" punto è essenzialmente
"tutti" i punti, ma tale sussistere, o entrare nel mondo, del
la certezza sensibile costituiva ancora, per La coscienza, un
generico accogliere. In tale accogliere ogni punto valeva co
ma negazione che ai rapporta alla totalità ( non tutti gli
altri) e la totalità appariva come il iegativo in gearala;

ma tale negativo è in verità da noi costruito corna una astra
ta adJiziona dei momenti effettivamente negantisi, così che
esso è presente solo in modo largamente implicito; la totali
tà invero, in se stessa è "negata" (dal punto), mentre è "ne
gantesi" solo quando sia contratta nella sussistenza momentanea

del singolo.
Ma a sua volta il singolo, o il punto, è solo genericamente la negazione di tutti gli, altri (o lo è soltanto dall'a
stratto punto di vista della universale totalità); esso, più
propriamente, è la "negazione deterinata all'internp della

totalità, di una"regiona determinata".
rM certezze infatti si determinano a vicenda ( come pri
ma o poi se sono certezze tem;orali, come gravi e acute so acu
sticie, chiare o scure se luminose, buone o cattive se morali
ecc.) e si presentano ora tutte insieme; mouo esplicitamen
t3 tutte in,-siame nella coscieqza, perché ogni certezza esclu
de lo contrarie; sono presenti dunque quelle indifferenti che,
nel loro insiene, costituiscono una zona. CIÒ significa che non
Il buio c5leto degli adombrati circonda il punto, bensì una
zona di semiadombramento, sempre più sfumata, che il punto atea
eD illumina a partire da sé ( ed ha in essa la sua vorità)("Il
punto della singolarità che nel medio del sussistere si irradLa
nella niolteplicità",p.lCO).
I momenti della totalità, dunque, non sono né tutti a
senti, né tutti presenti: essi sono parzialmente presenti come
più o meno adombrati per la irre,-quieta "istantaneità cornpreaew
te" dal percepire. Irrequieta corzpresenza che costituisca l'ar
fattivo accogliere sensibile della coscienza che percepisce il

punto nelle sue relazioni effettive con la totalità, o lo pren
dé come 8830 è in verità (
), mentre rifiuta l'astratta
"Istantaneità estraniante" della certezza sensibile.

2
- Tuttavia, la verità della R50na,pezcepit a è pur scapre
quella non jercepita; poichò la verità della presenza del que
at, diqualunque questo*, è che Ora flOfi è presente i]. SUD
opposto. In tal modo la proprietà si rivelano al tempo stesso
come *anche" e come esclusive". La verità del punto è allora
La zona, • la verità della zona è la totalità; per cui è anche
vero che la verità del punto è la totalità, ma, per la coscien
sa, il punto è possibile solo come zona.
Il che significa che la verità della certezza sensibile
è la percezione intese come unità esclusiva di molti *anche*,
ovvero come singola cosa della vita di ogni giorno, singola
percezione di anbierite o di zona dell'umano sensibile esperire.
III
Ma la coscienza percettiva non tiene conto dell'inter
na dialettica di punto—zona—totalità, ed eleva il suo oggetto
(la zona" o La "cosa) a suastatenza reale ed indipendente.
In tal modo però la cosa si vanifica, o Immedesimandosi con la
totalità, o di nuovo spapagliandosi nelle singoli certezze
sensibili che la costituiscono. La cosa infatti
la coscien
sa; l'unità 2uaè meramente illusoria (come cercata al di là
delle differenze) e il senso del percepire è pur sepr l'esser
raccolti di tutti i momenti o certezze.
Il tentativo di fondare l'unità della cosa nelle difre
ronzo costituisce l'intelletto, o l'avvento della coscienza co n
cattiva.

3

3- L'intelletto
I

La certezza sensibile ai rivela universaleg e quindi o
gettiva codalità; ma tale universale è per l'opposizione tra la
certezze ed è dunque scisso in se stesso (l'Uno, gli anche).
Nel percepire l'opposizione è tenuta separata (l'Uno è la cosa,
l'oggettività; gli anche sono la cscienza, il sogettvo; O
pure viceversa); in realtà è la cosa stessa che si rivela in se
stessa opposizione, così che i due estremi (l'Uno e li altri)
tornano in lei, o essa è, in loro, il Diienuto".
Tale universalità non ha più la singolarità fuori di lei;
ZJ

è uurliversalità incondizionata e assoluta (16) dove 1.'ssasr
per sé ( l'Uno.) e l'essere per un altro ( gli anche ) sono

'.una sedesima essenza. Tali determinazioni, che la coscienza
percstiva prendeva solo come relazioni formali delle cer
:táííè fra di loro internaente alla totalità, costituisco
no invece il contenuto essenziale dell'universalità con
cattiva (verità di quella percettiva) • sono cose suoi mo
mentì (17).
Così tale universale incondizionato è ognuno dei suoi
oaenti, il che significa che l'uno sta unito col molteplice;
ma tale unione è piuttosto un dntinuo trapassare per il qua
le le differenze,, come poste, passano subito nell'unità, o
nell'esser tolto; e l'unità, come Insieme differenza, passa
subito nell'esser per sé.
L'universale incondizionato é dunque una forza, ovva
io un interno movimento che per l'uiiversale sussiste in una
unità iediata (è in sé in quanto è per un altro), ma per
l'intelletto sussista come distbnto, sia pure all'interno
dello stesso universale; l'intelletto è anzi proprio questo
distinguere.
a la forzaÒ, nella sua stessa unità, come di.fferen
za, poiché questa non 6 che il suo
essere per un alt ro N(13),

(16)-

ovendo dall'essere sensibile, l'oggetto diviene uni
versala; ma questo univers&le, poiché scaturisce dal seneibi
la, è da questo essenzialente condìzionato...universalità
che si separa perciò negli estremi della singolarità e della
universalità ... dell'uno e dell'anche...queste pure determina
tezze sembrano esprimere l'essenziale stesso, ma esse sono
solo un esser-per-sé che è affetto dall'essere per un altro;
per altro dacché entrambi sono essenzialmente in una unità,
è ora presente l'universalità incondizionata e assoluta; so
lo qui la coscienza entra z
nte e nel regno dell'intel
letto.(I,fl).
"Z' da vedere come i momenti si presentano nell'incori
(17)dizionata universalità che è loro essenza. Essi non stanno
più per nulla l'uno fuori dell'altro, aa sono essenzialmente
dei, lati togliantisi in loro ste8si."(I,116).
(18).-"5Aa in effetto la forza è l'incondizionatamente universa
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• taleessere per un altro » è nel conteapo tutto l'intero del
la forza.Dapprtna ti aovi*ento del distinguere era lo st•sso
pàrcepire (19), dove idistinti si autodistruggevano #al loro
concetto; ora tale *ovimecto è movimento della forza che, co

-

me adio, da sé si scompone negli •atrei ed è tutta in essi.
(estrinsecazione e ricompressione).
La in tale movimento, sia pure interno alla forza, se
bra presentarsi un dualismo di determinazioni ( la forza che
si estrinseca, la forza che si ricomprine); a ben guardare *

tuttavia, l'una forza è sollecitante solo perché la seconda
le è come sollecitata; =a allora questa è la vera forza solle
citante; ma così lo"scambio" continua, o meglio, è già avv.
nuto (gioco delle forze).

In verità le due forze si confondono al punto di due
guare l'una nell'altra (20), così che la forza proprio nel
realizzarsi ha perduto la sua realtà. Essa è allora divenuta
Universale indistinto, verità del gioco delle forze, verità
della forza in generale, verità dell'Universale incondiziona
tom
le che ciò che 6 per un altro lo 9 anche in sé, o che ha in
lui la differenza, perché questa non è che l'essere per un al
tro." (1 1 118).
(19)— "ui entrambi i lati sono momenti della forza. Essi sono
In una unità, proprio come a sua volta essa, che rispetto agli
estremi, i quali sono per sé, appare come il medio * si scampo
ne appunto in questi estremi i quali sono soltanto mediante ciò.

Il movimento che dianzi si presentava come l'autodIstruzione di
concetti contraddittori, qui ha dunque la forma oggettiva, ed è

movimento della forza; come resultato di esso scaturisce l'in
condizionatamente universale come Oggettivo e come interno dei
le cose. " (1,119).

(20)—"Queste due forze esistono quali essenze che san per sé;
ma la loro esistenza è un movimento tale dell'una verso l'al
tra, che iì loro essere è anzi un puro esser—posto mediante un
altro, ossia che il loro essere ha piuttosto il puro significa
to del dileguare. 9 (19122).

1.

a) -:

SO1D ora si presenta il vero oggetto dell'intelletto.
11 priso universale che i rivelava tel ioào delle forze e

ra ancora infUtto dal percepire;
l'universale indistinto è
invece ladeguarsi della forza al suo concetto, ovvero "l'LA
terna delle cose' visto di là dal dileguare dalle determina
zioni (21).
Nel dileguare 1a detersinazion& sensibili a percetti
ve dLvengorio 'apparenze' (Frscheinung): momenti oggettivi é
dialetticaerìte negativi ai quali la coscienza perviene non
più izmediataente, bensì attraverso la mediazione del gioco
delle forze. Tali 'apparenze' costituiscono per l'intelletto
un mondo oggettivo, un 'mondo altra—sensibile", coca il Ve
ro' o il. 'aillogisao' (interno delle cose e intelletto come

estremi, 1 9 appreuza come medio) (22),
Ma la coscienza ha questo oggetto ancora cose vuoto
(universale indistinto), o meglio asso 6 riempito solo dal
la mediazione delle apparenze; è apparenza della
apparenza,
ovvero il mondo sensibile posto come tolto o dileguato nel

"risultato dello scambio'. Tale risultato 6 ora accolto nel
la sua semplicità paradigmatica:
è differenza universale

(21)— "Tale verace essenza delle cosa siora così determina
ta che non inmediata.ente è per la coscienza; questa anzi ha
verso l'interno una relazione mediata, e, come intelletto,
uaida, a traverso questo medio del gioco dalle forze, nel
fondo della cose." (1,124).
(22)— 'Nostro oggetto è ormai il silboismo che ha a suoi,
stremi, l'interno delle cose e l'intelletto e a suo medio la
apparenza; ma il movimento di questo sillogismo dà una álte

riore determinazione di ciò che l'intelletto, attraverso il
medio, riesce a scorgere nell'interno, e fornisce l'esperien
za che l'intelletto La di questo colLea..ento sillogistico."
(1,126).

r
(nonipiù differenza determinata, perché questa 6 dileguata),
cvveroaia "legge' (23). Fcco che cosa è il mondo ultrasea
sibila: anodo di leggi che nel mondo percepito si presenta
solo còl aA continuo mutamento e che qui, invece,diviene il
mutamento come assoluto, o leRgede]. mutare.
Ma tale legge, proprio per la sua universalità, tra
scura la determinatezza e non riempie l'apparenza che le rimane di fronte; il rapporto che la legge esprime si vanifica
nella sua unità semplice, ovvero nel suo concetto (4 la le

Se e non più una legge) (24). La la legge era proprio questo
gioco dell'assumere le differenze per vanificarla (infatti
.ssa muove dalle differenze e poi queste le divengono assolu
te), così che la "cosa" in sé stessa è differenza assoluta.
L'intelletto impara che 6 essenziale all'apparenza il respiri
gersi dell'omonimo e viceversa; che le differenze sono tali

non essendolo, sicché la legge dell'apparenza è il. "divenire
Ineguale dall'eguale", vale a dire il contrario della izimobi
le legge precedente.
' questo il "mondo invertit, verità di quello "ultra
sensibile" poiché la lee e le differenza di quello si sono

(23)— "Con ciò dilegua ogni differenza di forze speciali che
In questo movimento dovrebbero in generale esser presenti l'u
na contro l'altra; infatti esse dipndavano soltanto da quel
lo dUfe:enze;e così anche, insieme con quelle due differen
ze, la differenza delle forza viene a coincidere con una di!ferenza sola'. (I,129)

(24)— Cfr. gli esempi hegeliani (moto ed elettricità) da pag.
132 a pag. 124 del primo volue.
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mostrate piuttosto come il contrario da sé, per una differen
LS interna:
ondo Ultrasensibileì primo innalzamento della percezione al
l'universale. Questo gli è ancora di con
tra, e conserva il principio del mutamen
to e dello scambio.
- 1'uiveraale dell'intelletto ha consegni
Mondo Invertito
to in sé 1oacazbio.
I due mondi non ai oppongono come sostanze separate, co
me esterno ed intorno, falso e vero (questa era la prima posi
zione dell'intelletto negativo), ma sono in un equilibrio dina
mico. La legge si riconcilia con la affattualità a lei opposta
e riconquista la immobilità nella tensione. I due mondi trapas
sano itantaneameate l'uno nell'altro, così come l'omonimo si
respinge da sé; o, meglio ancora, neppure trapassano poiché la
presenza dell'uno è possibile solo In quanto esso ha in sé
l'altro, o è Immediatamente il contrario di. sejstes$o. Pale in
terna differenza è l'"infinità" o il "concetto assoluto" 25).

(25)- * questa infinità semplice o il concetto asso'uto, è da di
si l'essenza semplice della vita, l'anima del mondo, il sangue
universale che, onnipresente, non vien turbato né interrotto
da differenza alcuna e che è anzi tutte la differenze, nonché
Il loro esser-tolto; esso pulsa in sé senza muoversi, trama in
sé senza essere in_-quito. Questa infinità semplice è eguale a
sIsteasa perchò le differenze sono tautologiche: sono dLffereA

ze che non sono differenze...ae proprio l'astrazione è solo
l'uno degli opposti, allora è già detto ch'essa è lo scindre;

poiché l'unità è un negativo, un oppcato, è appunto posta come
ciò che ha in sé l'oppoaizione...il divenir-eguale--se-stesso

è altrettanto uno scindere; quel che diiiene eguale a se stesso
si contrappone con ciò alla scissione; vale a dire, si pone aa
ch'esso da un lato, ossia diviene piuttosto un scisso." (1,143144).

II
Con l'infinità o w assoluta inquietudine del puro auto
movimento" appare tramontata per sempre la daterainatezza dal
l'essere, o delper sé, mentre i]. che sino ad ora e
ra solamente implicito, si viene diavelando.
Il processo di fondazione della certezza sensibile tro
va qui la sua prima risoluzione: da parte della coscienza san
sibila l'a4cogliere la singola certezza era possibile solo per
la presenza implicita di una totalità' di certezze; ma la tota
lità si veniva disvelando e dispiegando, agli occhi della co
sèienza percettiva, in modo sempre meglio determinato, coma zo
na o cosa. Tuttavia la cosa, Ingoiata nel giuoco dialettico
della coscienza, perdva i suoi contorni e la sua verità men
tre, nel contempo, il percepire ritornava In se stesso e ce
cava in se stesso l'unità incondizionata e paradigmatica della

cosa stessa.
In questo tornare in sé della coscienza emergeva l'i
telletto per il quale diveniva oggetto il porre e il togliere
inediato delle determinazioni. In verità, come la cosa della
percezione nasceva per l'opera di illuminazione dalla coscien

za in quanto percettiva, così l'oggetto dell'intellatto (la
forza, iì gioco delle forze, la lagge) altro non esprime se
non il dispiegarsi dello spirito cosciente nell'esperienza,
OVVGZO

la sua natura intenzionale.

Al termine del processo la coscienza torna presso di sé,
o meglio ancora, scopre di DOB essere mal uscita da 94, poiché
I momenti determinati della sua dialettica (le certezze sanai
bili, i percepiti, le leg,i dell'intelletto) non sono che i di
stinti Immediatamente posti, come immediatamente tolti, dal fu
co della coscienza stessa, o senz'altro, dell'autocoscienza:
"Poiché oggetto della coscienza è questo concetto dell'infinità,
essa è,così, coscienza della di.tf3renza come differenza imtnedi
tamente altrettanto tolta; la coscienza è per se stessa, è il
distinguere dell'indistinto o autocoscienza. Iomtdistinguo da
me stesso; e in quest'atto è Immediatamente per me che questo
distinto non è distinto. Io, l'omonimo, mi respingo da me stoo
so; ma questo distinto, ossia qualcosa che è inegualmente posto,
mentre è distinto, immediatamente più non costituisce per me una
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differenza. La coscienza di un altro, di un oggetto in geìra1e,
è anch'essa necessaziasente eutocosct.nza, esser.-riZleso Lnse
stesso, cosciènza di se stesso e del suo esser-altro. Il procea
so delle forme della coscienza finora esposte, alle quali il ve
ro è una cosa, un altro da esse medesime, esprine appunto nonao
lo che la coscienza della cosa è possibile soltanto per una auto
coscienza, ma che anzi solo quest'ultima è la verità di quelle
forme.* (19147).
E' il giuoco dialettico dall'autocoscienza cb.a immediata
sente si polarizza in un oggetto e in un Io, il questo o il
w qu astiN della certezza sensibile che allora nascevano cell'am
bito della presupposizione naturalistica (erano sostanze) o
esseri), e che ora sono posti nell'"Infinità della vita*;
della vita dell'autocoscienza. Tutto l''oito della coscienza
è affetto da tale dualiso che nell'opinare è rigidaionte pun
tuale (io so O questaw certezza); nel percepire si fa negativa
sente dialettico (il squestoR che io so è piuttosto un
questo" in generale); nel concettualizzare è il poitivaente
dialettico (il questo" a il "non questo" sono gli estremi nei
quali Lrzadiatanente e conteporaceaente si reilizza la vita
della coscienza, o senz'altro, l'autocoscienza). Thle realiz
zaziorie, medInta e medIantesi. acquista un procedimento sub
istico che fa presentire la ragione e il suo medio; è la Co
scienza che, nell'bito naturalistico, esprime la sua pià al
ta natura; =a non La espriae per sé, bensì la estrania Della
"cosa" o nel mondo fuori di lei.
Ma con l'apparire dell'tutucoscienza il dusismo nata
ralistico è tolto perché 'oggetto,in sé, è per la coscienza
come questa è per l'oggetto, ovvero la loro realtà è recipr2
canente dialettica.
III
Tuttavia, se nel suo eiergere l'autocoscienza non so
nulla le certezze sensibili, 1. percepiti, la leggi, che anzi
li appoggia e sorregge con l'autorità del suo gioco dialetti
co (li conserva non come mondo oggettivamente sensibile fuori
di leiì ma come momenti della sua vita esponente); ciò non
toglie che, per l'autocoscienza così Immediatamente posta,

è l'Io che innalza se stesso ad essenza del. sensibile.
B' l'Io che, nella sua unitàconie
tre come sua opposizione • f perciò stesso la toglie (diffe
renza senza essereR) (26). L'Io tautologica ha concellato de
sé il mondo sensibile, ma pr 16iò stesso non lo ha risolto,
lo ha sempre di fronte come un altro che vuole essere costan
temente negato.

L'autocoscienza 6 il fondamento per il quale è posai
bile un mondo sensibile come contenuto di coscienza, ma il
mondo sensibile non è ancora veramente sorto nella e per la
autocoscienza, che piuttosto lo rinnega. La nutDcosclenza si
ritrova di fronte un misterioso waltro da séR, come già la
coscienza, seppuze di diversa natura (27).

(26)- "...l'autocoscienza è la riflessione dal mondo della
sunaaziòne. e della percezione, ed 6 essenzialmente il ri
torno dall'esser-altro. Come autocoscienza essa è movime
to; ma pòicb.é distingue solo se stessa come se stessa, ec
co che ad essa la differenza, immediatamente come esseraltro, è tolta; la differenza non 6 ; e l'autocoscienza è
soltanto l'immota tautologia dell'Io sono Io; poiché al
l'autocoscienza la differenza non ha anche la figura dal
l'essere, essa non 6 autocoscienza. (1,152-153).
(27)-"(per l'autocoscienza) l'esser-altro è come un essere,
o cope un momento distintè; ma, insieme con questa diffe
renza, come secondo momento distintì è per essa anche l'u
nità di se stessa. Con quel primo momento l'autocoscienza
6 come coscienza, e per essa 6 mantenuta l'intera estensio
ne del mondo sensibile; ma è mantenuta in pari tempo come
rapportata al secondo momento, all'unità dell'autocoscien
za con se stessa; e per l'autocoscienza il mondo sensibile
è un sssistere il quale per altro è solo apparenza o dif
£erenza che non ha in sé alcun essere. (1,153).
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La verità della certezza di se stesso
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L' l infinítà , o i]. -concetto assoluto" cui l'intel
letto metteva capo è la wvitaR, o l'unità che in pari tea
p0 si scinde da sé. Fesa sorge come opposizione al sensibi

la o come negazione delle differenze; ma per negare la ti£
ferenza insieme deve pone, per cui la vita è puro automo
vitato: semplice io quanto come movimento io generale,
distinto in quanto movimento determinato, iiasa infatti non
potrebbe essere movimento in generale se insieme ODO fosse
movimento determinato (28.
Questo intero circolo della vita* si ritrova come
risultato o come unità; ma unità la quale non è pii l'im
mediato essere, bensì la mediata essenza. Tutti i momenti
sono divenuti per quest'unità che li ha in sé, ovvero 4
fco sci e nzaR. 2a la coscienza, dopo l'esperianza della sua
(28)— "...l'atto con cui vien tolto il sussistere individua
le, è altrettanto un atto con cui vien prodotto questo sua
stare stesso. Infatti, poiché l'essenza della Iiura ixdivi
duale è la vita universale, e poiché ciò che è per sé, p
riendo l'altro in se stesso, toglie questa sua sacplicità, O
la sua essenza: vale a dire, scinde la sua seplic&tà; e ta
le scissione della fluidità priva di diZtera;za è a L punto il
porre l'individualità. La sostanza semplice della vita è dun
que lo scindersi di essa stessa in Ligure, ed 4 nello stesso
tempo la dissoluzione di queste differenze sussistenti; e la
risoluzione della Missione è altrettanto uno scindere: 6
l'atto per cui vengono posti dai membri articolati,
(1,157).

autoco
sfera, li ha in sé piuttosto come tolti, ovvero
scienza*; è il semplice Io il quali - raggiunge la certezza
di sé, o l'autocoscienza, solo perché nega l'indipendente
alterità che gli sta di contro.
Ma allora è essenziale per l'autocoscienza la sussi
stanza dell'altro, che così da essa non può mai venire su
perto o tolto. La verità dell'autocoscienza può realizzar
si solo sa questo altro è in sé negazione di sé, superaan_
to di se stesso, ovvero coscienza; ma la negazione di sé
si effettua solo per un'antocoaciaaza, così che l'Io, per
esser tale, deve avere al suo oggetto un altro Io, ovvero
ancora se stesso.
I'
Il passaggio coscienza—autocoscienza è fra i pit
delicati e, a nostro avviso, tra i pii fraintesi della
Fenomenologia. Ci sia concesso abbandonare, in questo Ca
so, il nostro abituale schema e, anziché la sintetica e
sposizione della dialettica intesa nel capovoliento del
per noi (come vviece in ogni paragrafo Il), seguire con
minuziosa analisi le venti pagine cruciali che conducono
alle Ligure de]. "signore" e del "servo". Riteniamo mdi
spensabile questa fatica per una comprensione ,che a noi
sembra nuova e, nel contempo, la plà convincente, della
sfera dell'autocoscienza, punto di volta dell(initera
"avventura" Lenoenoàogica. (pagg.lO—l68,I).
L'infinità cui mette capo l'intelletto è Ur aut2
moviaento dove il distinguere contemporaneamente al annulX
la nel distinguere. L'intelletto divide i due poli io due
mondi: "l'omonimo e l'ineguale sono predicati l'essenza
dei quali è un sostrato nell'elemento dell'esa.re"(p.146);
ma la coscienza, che possiede tale concetto di infinità,
è già per se stessa uscita dall'intelletto. L'infinità è
suo oggetto, ossia essa "è il distinguere dell'indistinto
o autocoscienza"p.147).
"Il processo delle forma dalla coscienza finora j
sposto, alle quali il varo è una cosa, un altro da esse
medesime, esprime appunto non solo che la coscienza dalla
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cosa è possibile soltanto per un'autocosci€nza ma che anzi so
lo quest'ultima è la verità di quelle forme. Ma questa verità
è presente solo per noi e non ancora per la coscienza. L'auto
coscienza è divenuta solo per sé, ma non ancora CDe unità con
la coscienza in generale". (p.147).
Allora l'autocoscienza, nel suo primo presentarsi, é in
disugualianza con la coscienza. questa è l'insieme dei distiri
ti, tolti da parte dell'autocoscienza che li aboassa a suoi
aD
mariti (p.152), ma che proprio per questo non può farne a meno.
Così l'autocoscienza ha due aspetti: ~ 1) "l'esser altro
ào
me un essere" e, contemporaneamente, 2) "i1 momento distinto
come l'unità di se stessa". Il primo é la conservazione della
"Intera estensione del taondo sensibile"; i]. secondo 4 il modo
di questa conservazione, tale che è "mantenuta in pari tempo
solo come rapportata all'unità dell'autocoscienza cocs stessa
(p.156).
In tal modo l'intera estensione del zondo sensibile non
è però più nella dimensione del puro essere o del puro accada
re, poichfá già per l'intelletto era cupe infinità o forza.
213
sa piuttosto 4 'vita", unità con se stessa e riflessione in
se stessa dall'aro, che tuttavia"non è in pari tempo per se
stessa" (p.134)9 ma è per l'autocoscienza. Si potrebbe anche
dire che,attraverso l'infinità, l'intelletto si è diviso in
autocoscienza e vita, termini distinti e tutivia reciproci.
La vita, come essenza, è "l'infinità Come esser-tolto
di tutte le differenze ... l'indipendenza stessa nella quale so
no risolte la differenze del movimento...ina in questo sempl
ce medio universale le differenze sono parimenti come difZ
ronza, perch4 questa universale fluidità possiede natura n
ativa solo in quanto è un togliere le dLfferene medesime;
ma essa non può togliere le diffezenze sa queste non hanno
sussistenza.
(p.155). Ma le differenze hanno sussistenza so
lo nella e per l'universale fluidità e sono come sue "figure"
(cfr.p.157).
Sotto questo apetto le differenze sono, ognuna, tu
ta l'universale fluidità, ma proprio per ciò (proprio per a
ver risolta in sé La differenza) si pongono come individuali
tà distinte che alludono ad un altro, che
e di nuovo èniversa

_

I.

2
le fluidità ecc. 'La sostanza semplice della vita è dunque lo
scindersi di essa stessa in figuri-,'ed è n.lo etessotampàla
dissoluzione di queste differenza sussistenti. Z la risoluzioni
dalla scissione è altrettanto uno scindere: è l'atto per cui
vengono posti dai wri articolati.' (p.157).
L'unità cui la vita perieue è una "unità universale che
ha in sé tutti questi elementi come tolti" (p.158), ovvero non
è pià semplicemente vita, bensì cosofleaza. Ula rispetto ad essa
è determinato il primo punto dell'autocoscienza, ovvero l'auto
-scienza che ha a suo oggetto, non le differenze, ma "ne stessa
come puro Io". R' lo stesso Io l'essenza negativa dei momenti
indipendenti dilla vita che si ponevano all'interno dell'infini
tà della vita medesima. Il secondo aspetto infatti era solo in
quanto rapportato al. primo. Il primo, a sua volta, vedrà il suo
ogeto (il puro Io) arricchiprsi, e in esso 'troverà quel dispie
gaento che abbiamo veduto nella vita." (p.158).
L'Io cerca di togliere l'oggetto icdipe;dente (le diffe
renze) mediante l'appetito; ma così sperimenta solo l'indipen
danza dell'oggetto stesso ("affinché il togliere ci sia, ci de
ve essere anche questo altro" p.159). 1a l'oggetto (la vita) è
indienJente in quanto rivelatosi negazione interna o coscienza;
ma proprio così esso compie quella negazione di s6 reci:roca a
quella che in se stesso ha compiuto 1'Iò. Allora l'oggetto che
l'li cerca di negare è veramente super-.to poiché esso si nega
In se stesso (come appetito invece era negato dall'Io, e così
era piuttosto conservato); ma se si nega in se stesso è autoco
scienza, ovvero l'autocoscienza (l'Io sono Io) ha come oetto
ancora se stessa (nella forma della vita, che si risolve a co
scienza, che si risolve ad autocoscienza).
Ma con ciò non si hanno due autocoscionze come due indi
vidualità separate. Cfr. nota del. De Negri a pag.159: "la vita
è la matrice universale della individualità provviste di appe
tito le quali nel processo deliavita si sviluppano sino a ri
conoscersi come autccoscienze". La vita non é matrice univer
sale perché non è medio, bensì uno degli estremi nei quali si
divide l'esperienza della coscienza in enara1e (da un lato
l'Io sono Io, d:1l'a1tro la vita; da un lato L'utocoscienza,
dall'altro la coscienza sensibile, percettiva e intellettiva
con le sue Zzrme della quali l'autocoscienza è la negazione).
In questo suo presentarsi l'autocoscienza 'è divenuta
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solo per sé,ma non ancora come unità con la Coscienza in g
nerale"(p.147); lo diverrà solo in Seguito all'esperienza

"della sua sfera riuscendo "a dare contenuto e oggettività
al sapere astratto di sé e, per converso, a/liberarsi della
sua sensibilità, sopprimere l'oggettività data e porla iden
tica con sé (2a edizione: o agguagliare la sua coscienza al
/ la sua autocoscienza). Le due cose ne fanno una sola: che è
l'identificazione della sua coscienza ed autocoscienza."(Jn
—ciclopedia,par.42,p.396;trad.it.B.Croce).
In tale identificazione non giocano due autocoscienze ,
bensì l'autocoscienza che si eleva dalla coscienza core ixame
diata e vuota certezza di sé, scopre, attraverso la sua dia
lettica, che la coscienza è ancora se stessa o che l'oggettt
vità non 4 nulla di diverso dalla soggettività, la quale dun
qua è soggettività universale, o spirito, dove singolarità e
universalità sono compresenti cose totalità di libere auto
scienze. (Cfr.p.161: "un Io cheun Noi, e un Noi che é un Io").
Solo nello spirito dunque sono presenti autocoscienze molte
plici, aia proprio per la loro presenza, or2i "contesa" è i
possibile.
L'autocoscienza segue dunque un processo distinto in
tre momenti: (cfr.p.160) 1) puro Io come oggetto certo di sé
2) nell'appetito la certezza diviene verità come soppressio
- ne dell'altro 3) una taie verità 6 soppressione è possibile
solo perché l'oggìtto è in sé soppressione, o è anch'eeao
autocoscienza. Sin dall'inizio dunque l'autocoscienza ha e
che fare con se stessa, ma lo sa solo all'arrivo e i tre mo
menti soPr+icordati non si sono già realizzati priiia della
dialettica signore—servo (che se no non potrebbe verificarsi),
bensì sono posti dallo Hegel come sintesi complessiva di tut
ta la sfera dell'autocoscienza (l'errore degli interpreti è
forse nel non intendere che i]. paragrafo "La verità della
certezza di se stesso" —trad. De Negri— è una introduzione
alla effettiva e complessiva dialettica dell'autocoscienza).
La dialettica che si esplica nella sfera dell'autoco
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scienza è dunque un processo di mutuo riconoscimento: l'auto
scienza pura deve riconoscere come se stessa la coscienza; la

coscienza deve scoprirsi cose autocoscienza. C'è una diaugu
glienza (dalla quale scat*ziranno il signore e il servo), ma
solo nell'apparenza, nei. 'non riconosciuto'; il che significa
che in affetti la disuuagliacza non sussista, di modo che ciò
cha vien ratto da una .fiuza finisce per interessare in modo
reciproco anche l'altraCecco il 'togliere in doppio senso'cfr. p.163). Si riproduce, dice lo 11ee1, lo scaoio del gio

co delle forse; aia tale scambio era, nell'intelletto, per noi,
ovvero l'intelletto ne constatava il risultato ma non 13. pro
muoveva.
Nell'autocoscienza invece lo scbiu avviene "per Cli
estremi stessi' in l uanto ciuno di essi è l'intero, a la
differenza con l'altro è al purtì incprn ione. In verità i
due estremi sono una medesi=a essenza (e non due autocoscien
ze): "il medio é l'autocoscienza che si scompone ne-Ai estr
mi, e ciascun estremo è questa permutaioie della sua deter
Qinatezza, ed ù assoluto passaggio nell'estremo ppoto. Co
me coscienza ciascun estrema esce bensì fuori di s6; nondiae
no nel suo essere rucri di stS è in pari tempo tratt3nuto in
se stesso, è per sé, e il so fuori di sé è per esso ... cia
scun estremo rispsto all'altro è il cedio, per cui ciascun
estremo si conchiude con se stesso; e ciascuno è rispetto a
all'altro un'i.mediata essenza che é er se, la uale
In tari tempo è per sé solo attraverso questa mediaziuce.Es
si ai riconosc'ono coìe reciprocaeritericonoscentisi.'
(p.164).
Qesto & il vero significato di quella. che il De Ne
gri chiama erroneamente 'la contesa delle autocoscienza o
poste'; le autocoscienza, come tali, non possono essere opposte,
né avare contesa. La contesa è all'interno della coz
scienza in generale tra l'autocoscienza inmadiata che si
erge sulla coscienza dei distinti, a tale coscienza stessa
che ancora non si sa uguale all'autocoscienza.
La contesa esprime 'l'insinuarsi del medio (che è
uno solo, coìe ilegel ha già detto ed è 1 0 3utcier3za ste3
sa)egli estremi.' (p.164) 9 non una lotta per la vitap-ar
la morte tra due autocoscienza indipendenti. Le due Ligu
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re hanno ivece una medesima essenza e sono, luna per
l'altra essenziali; non possono distruggersi poiché la
morte dell'una è la morte anche della prima. Nel dare
effettivarnente la morte, la coscienza non si sarebbe
ancora elevata ad autocoscienza, pur essendolo già in
plicitantente.
cco il signiftcato della pag.167(altriiaenti
Incomprensibile) che così Hegil conclude:
in qu a
sta esperienza all'autocoscienza diviene chiaro che
a lei la vita è così essenziale, come lo è l'autoc
scienza pura...mediante quell'esperienza
Ufl'aUtDcOBCieXlza

poste
pura e una coscienza la quale non è
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pura per se stessa, ma per un altro..entrambi i mo
menti sono essenziali; poiché da prima sono Inegu il
li ed opposti,, né ancora è risultata la loro rifles
sione n).'unità, essi sono come due opposta fiure
della coscienza: l'una è la coscienza indipendente
alla quale è essenza l'esser per sé; l'altra è la co
scienza dipendente alla quale 6 assenza la vita ,
l'essere per un altro; l'una 6 il signore, l'altra 6
il servo.
A coluzione della nostra analisi formultamo

alcune dcmnde: sa il signore • il servo

non sono una

stessa autocoscienia, ma due autocoscienza sparate,
come 6 possibile la diversa natura del, loro sviluppo?
( come due autcoscienze separate dovrebbero entrambe
avere alle spalle la dialettica della sfera deila c
scienza, ma allora

OO

potrebbero essere trsloro dif-

ferenti). Perché l'una è liertà o essere pe sé, a
l'altra è soggezione, o paura, ed essere per un altra?
Perché questa seconda, invece che rimanere ancora ei a
pigliata" nella naturalità della vita, non 6 riuscita
alla negazione del suo "esserci come l'altra. Sppuxe
entraàba non possono che derivare dall'intelletto, ma
rtL w4
dove, in che punto del testo, è £ano oi.ziiente fondata la loro disuguaglianza?
K poi, perché due autocoscienza? Dove avviene
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la duplicazione? Inoltre, invitiamo a dare una qualsiasi
spiegazione dei brani hegeliani da noi txascèlti e citati;
a noi sembra che essi siano incompatibili cori l'ipotesi
della due coscienze indipendenti intesa non come figura,
ma come concrete persone.
Infine inviiazo a riflettere su questa particola
re circostanza dialettica: dopo la descrizione Zanomenolog
ca del rapporto signore—servo, il signore scompare; il Sei
vo Infatti, lo ha Inglobato in sé come la coscienza pii zie
Ca. Noi intendiamo che la coscienza sensibile si è elevata
effettualmente a quel puro concetto diautocoacienza che es
sa aveva intuito senza riuscire, dapprima, a riempire, ma
intendendolo come negativo o polo negativo di sa stessa. Se
non é così dove finisca una delle due autocoscienza? Perché
scompare? Si rifletta anche su questo par.29 della Propedeu
tica Filosofica, che introduce la sezione intttolata Signo
ria a Servit: i1 concetto dall'autocoscienza come di un
so getto , che é insieme oggettivo dà ti rapporto che per l'au
tocoscienza è un'altra autoc oscienzaR.

2— Si g nore e Servo
o

I

L'autocoscienza mediante l'appetito non poté supera
re l'indipendenza della cosa. Essa, nei suo rapportarsi:a
se stessa e in virtù di esso, si tr3va nel contempo di tron
te e la cosa indipedente, e la coscienza naturale cui la
cosa è immediatamente oggetto.
I due appetti sono essenzialmente uno solo (e qu a
sto è ancora essenzialmente l'autocoscienza medesima), ma
l'autocoscienza non lo sa e si rapporta ad essi, mediatamen
te l'uno per l'altro. Il servo le è oggetto in quanto coscien
za della cosa, a la cosa le è oggetto in quanto elaborata dai
servo. Così attraverso la mediazione e il rapporto sillogisti
co, l'autocoscienza toglie la oposizione contraddittoria e
vincolante della appetito e si illude di potersi conservare

per sé (29).
In ea1tà la verità della certezza di se stesso j
signore raggiunge solo nella coscienza inessenziale del
servo i]. cui operare è l'operare vero del signore o l'sa
senza del suo atteggiamento nel rapportarsi alla cosa.
Tra signore e servo si riproduce un sasso dialettico (Co
ne giá tra signora e appetito) cui il signore non può
sfuire (30).
La anche il servo è essenzialmente vincolato al si
gnore, benché ti concetto di tale condizione non si sia
ancora reso palese. Esso dovrà tuttavia rendersi tale per
ché il servo, per noi, è coscienza vitale, ossia esso atea
so autocoscienza. Come coscienza dell'oggetto esso ha la
sua verità e possibilità nell'autocoscienza in sé, nel si
Suore, e in tal modo assoggettandosi al signore come sua
verità, ha fatto asa stessa esperienza dell'eaenza negati
va del primo, ovvero ha dissolto l'intero suo contenuto de
terminato (31).
ia tale "assoluta negatività* non é rimasta nel ser

(23)— "Siccoe il sighore è la potenza che domina l'essere,
mentre questo essere è Lì potenza che pesa sull'altro indi
viduo, così, data questa disposizione stiloitica, il s
gnors ha sotto di sé questo altro individuo. ParLaenti, il
siuore si rapporta alla cosa in guisa mediata attraverso
Il servo."
(30)— "La coscienza inessenziale è quindi per il. signore
l'oggetto costituente la verità della certezza di se stea
so ... egli DOS è dunque certo dell'essere per sé come veri
tà, anzi la sua verità è piuttosto la coscienza iriessenzi
le e l'inessenziale operare di essa medesima." (19170).
(31)— "Tale coscienza non 6 stata in ansia per questa o
quella cosa bensì per l'intiera sua assenza; essa ha i
ratti sentito paura della morte, signora assoluta. P' sta
ta così ) Intimamente dissolta, ha tremato nel profondo di
sé, e ciò che in essa vi era di fisso ha vacillato."(19171).

:

vo , come puro atteggiamento, bensì è divenuta effettuale
operazione (32), attività non più inessenaialsi lavoro.
quello che era "l'intatto a6ntiiento di se stesso" nel
l'appetito, dileguava come negazione aisoluta dell'ogget
to; ora nel lavoro ai conserva, poiché l'oggetto è con
servato nella sua forma. Il conservarsi dell'oggetto si
goifica nel ca
la
ervile, che si man
tiene in se stessa come negatività, o che è iz4sé (co
scienza) e per sé (lavro). bssa sa ora di essere essa
sta 8aa:autocOsclenza
lI
L'esperienza della sfera cosciente si era conclu
sa con l'alludere ad una forma nuova, all'autocoscienza;
Il aiutare della vita trovava la sua verità, o significa

zione intenzionale, nella trattenuta identità dell'io—so
no io; ma la vita stessa nella sua universalità rimaneva
a tale verità di fronte.
L'autocoscienza sorge in questa di3uualianza, o
soro coze forma vuota di contenuto, poiché il contenuto

un
(32)— "Il lavoro invece ò apLetito tenuto a freno,
dileguare trattenuto: il lavoro fogia. Il rapporto egt
tivu verso l'oggetto diventa

forma dell'o--

stesso,

diventa qualcosa che permane; e ciò perché proprio a ci
lavra l'oggetto ha una sua indipendenza." (1,172).
(33)— "Appunto nel lavoro, dove sembrava ch'essa fossa un
senso estraneo, la coscienza, mediante il ritrovamento di

se stessa, mediante so stessa, diviene sebso proprio."
(1,173).
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le è contetnporaneaente, estraneo ed essenziale,
l'autocoscienza non è ancora così certa della sua ve
rità da poter astrarre completamento dal suo contenuto, ovve
ro dalla stessa sua coscienza a fondamento della quale é sor
te, e preferisce quindi conservare tale coscienza e affidano
Il contenuto della vita alla quale altrimenti l'autocoscienza
resterebbe izzipigltata.
L'autocoscienza nasce, o si scopre, in un rapporto
strettamente dialettico con il mondo della sensibilità: l'u
u.a £iura non è l'altra, tua perciò stesso esse costituiscono
un intero in quanto reciprocamente doliciitaotiai. i?' già per
noi chiaro tuttavia che tale situazione non può mantenersi,
perché nell'assoluta opposizione le due Ligure sono entrambe
dileguanti (la venit dell'io—sono—io è la vita e viceversa),
ovvero esprimono una distinaione priva di oggettività.
L'autocoscienza formale, allora, si estranea dalla d
stinzione in un estremo sforzo per conservare se stessa; la
distinzione e la negazione sono affidata alla coscienza natu
rale: 4 essa che vive nei sensibile e che ha a che fare con
esso, mentre l'autocoscienza si limita a godere i frutti di
questa comistione, poiché la vita della cosc13nza è ciò che
le dì occasione di fferare la sua verità, che essa cioè è
se stessa e non altro,
a in questbperazione l'autocosaienza (il signre)ha
messo in luce, non la sui libertà, ma proprio la sua schiavi
tù verso la coscienza sensibile jil servo). Di tale espone
za ha tratto giovazìento la coscienza in generalela quale do.
po aver intuito l'autocoscienza come sua forma estranea e op
posta alla sua natura sensibile, ora si avvedo che l'autoc,
scienza invece si realizza non contro, ma con la coscienza
[insibile stessa, 3 1 La coscienza naturale o sensibile che è
autocoscienza in quanto solo essa è in grado di dare un co n
tenuto alla negazione del sensibile.
La dialettica effettiva di questa sfera, o il per noi,
é allora quella che va dal servo verso il sinaro, e non dal
signore al servo: è la coscienza naturale che a1wa l'io—sonoio a meta della sua formazione o vita, e che tale traguardo
realizza operando faticosamente in se stessa. ?ssa sola pos

siede infatti un contenuto reale .che viene dapprima fatto
vacillar, nella sua essenza eatranea , (lapaura),ebOi T
viene trasformato in essenza propria (il lavoro).
La coscienza ha così eguagliato La sua assenza alla
intuizione dell'auto-coscienza o al concetto formale che
essa stessa si era fogiato;l'auto-coscienza è dunque pre
sente colo ora,in sé e per sé.
III
In quanto pura coscienza servile,tuttavia,l'autoc
scienza non è ancora presente nella sua etfettualità. La
coscienza servile infatti non ancora si è scoperta,come
tale, in unità con il suo oggetto, e la sua essenza (che
essa trova nel signore) e il suo operaie le appaiono anco
ra distinti NI, Ma, per noi, nel suo acquistare foria,
l'oggetto è divenuto per la coscienza e nella coscienza,
e questa presenta in una nuova forma la sua concreta udi
ti autocosciente.

3- Stoicismo e Scetticismo
I

4

La coscienza servile è autocoscienza, o possiede una
essenza, in quanto opera ne-itivacnerite suli'oetto come e
straneo e lo tranforia, col lavoro, come proprio. Tale tra

(34).- "a alla coscienza servile come tale questi due =Dmen
ti- quello di se stessa cozie oggetto indipendente, e quello
di un tale oggetto come coscienza e quindi come sua propria
essenza —cadono l'uno fuori dell'altro." (1,175).
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sZormazione solleva l'oggetto a forma universalà della c
scienza ovvero a concetto, e il lavoro dell'autocoscienza
è saBenzialzueotj il. pensare.
Nel pensare l'autocoscienza xaiunge la sua efet
twlità in quanto il contenuto del suo concepire concettua
le è il suo altro, cia anche imediatameute non lo è ();
essa è Zinalente, e di fatto, quell"omonimò che ai respin
ge da s6 " che già l'intelletto aveva intuito senza poter
realizzare. L'autocoscienza si presenta allora come essenza
pensante, o come assoluta libertà dall'esser altro in gen
rale (Stoicismo).
ki in tale essenza le differenze della vita si sono
contratta (36), così che essa è un'essenza astratta dove il
contenuto del, concetto che le è oggetto rimane indetermina
to e perciò inefZettuale (37). Tale contenuto è, per la Co
scienza 1 a lei dipendente e in sé inessenzia].. ) mentr£ l'auto
coscienza si erge a completa liberazione dalla vita (38).
La l'oggetto, o la vita, non si è neato in se stesso:

pensare l'oetto si muove non in rapj:resentazio
(3)ni o in fiuie, ma in concetti; vale a dire in un distihtè
essere-in-s6, il un-le iciediataiente pr la coscienza non
è da essa per nulla distinto. Il rappresentato, il confiu
rato, l'ente cone tale ha la rorcia di esser altro dalla co
-.
scienza, ma un concetto è in
. tempo un t~ ente; e ta
le differenza,&n quanto nella coscienza stessa, è il suo
contenuto determinato. Ua essendo questo contenuto in pari
tempo e once ttualzìente concepito, essa riciarìe ineditaente
consapevole della sua unità con questo ente determinato e
distinto: e ciò non come nella rappresentazione, dove la co
scienza deve ricordarsi in modo speciale ce questa é una
rappresentazione sua; anzi a me il concetto è Immediatamente
concetto mio. (1 1 176).
(36)- "Tale molteplice operare si è ora contratto nella di
stinzione semplice, che sta nel puro movinento de]. pensare."

(37)-

'La libertà dell'autocoscienza è idiZerente verso
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è la Coscienza che ha espresso tutto i] áoviaento djalettj
CO d[negaziorie di ogni sinolaritàa differnza; consàguen
texente tale autocoscienza è in verità il contrario di ciò
che essa appare: essa si presnta come libera dal sensibile,

ma la sua libertà è strettamente connessa col sensibile ateo
so (39). Tutte le sue operazioni infatti
sono nulliticazioni
di un contenuto deteriinato, na cn ciò tale autocosciasza
è totalmente iersa nel contenuto deterìnato stesso (40)
a dunque in continua interna contraddizione: quando le si
presenta un oggetto lo nega nell'altro e viceversa (Scatti
ciszo).

i'
Con il lavoro la coscienza è uscita dalla sfera dal
semplice rappresentare a si è posta cot creatrice ovvero
sia coc.e unità autocosciente. Per lei il mondo naturale si
trasforma in mondo umano e attraverso il foiare lo spiri
to viene acquistando le sue prime rudimentali forme di pro
snzialità.
l'esistenza naturale e la ha quindi, alla su2 volta, libe
raente dimessa: e la riflessione è unA riflessione duplica
ta. La libertà dei, pensiero ha soltanto il pensiero puro
per sua verità —verità che è senza il riepiento della vita—
ed i quindi soltanto il concetto dalla libèrtà" (1 9 173).
(3d)— "Nel mutaento di tutto ciò che tenderebbe a consoli
dare per lei, l'autocoscienza scettica fa esperienza della
sua propria libertà, come di una libertà che essa stessa si
è data e mantenuta." (1,132).
(39)— "...tale coscienza ricade in quell'accidentalità e in
quella confusione, ché appunto la neatività autmoventtsi
ha a che fare con il singolo e si arrabatta con l'accidenta
le." (1,133).
(40)— "Tale coscienza lascia dileua.re noi suo peniero il
contenuto inessenziale;ma con ciò essa è la coscienza di un
inasenia1e;pronuncia l'assoluto dileuare,ma il pronuncia
re è,proclaraa la nullità del vedeze,dell'udire ecc.,ma é po
prio lei che vede, ode, ecc." (I,18).

3
Ciò non va inteso, tuttavia nei senso dì una aucceasio
ne cronologica, ma, come sempre, in senso Zenoienolngico, PL
chè non è vero che la rappresentazione proceda il. concetto. CO
sì: coas non è vero che il paesaggio preceda la carta geografi
ca; è bensì vero il contrario: la rappresentazione è possibile
per il concetto, o, uieliø, è essa stessa il concetto che tu
tavia ancora non si sa come tale.
Così, già nella prima puntuale ra;presentazions dalla
certezza sensibile è presente l'autocoscienza, la quale è tut
tavia operante solo nei lavoro. 2edIante il lavoro l'oøtto
rappresentato viene trasformato in concetto o in COOtGUUtO
formato o determinato; tale operazione del pensare non è tut
taviavesplicito, espresso, ciò che nella forza del rappresan
tare era già Implicito ed essenziale.
La rappresentazione è un questo, ma il questo è piutt2
sto una cosa, ma la cosa è piuttosto una 1'irifinita produzione
4X o forza" * na taleva piuttto una forza determinata, o un
concetto; il concetto & la messa a fuoco di ciò che nell'opi
nare, flei percepire, nell'intendere era rimasto adobzao, e
poiché ciò che era rLnasto adombrato costituiva li verítlí dia
ottica di quei momenti dell'accogliere cosciente (mentre al
la coscianza in quanto opinante ecc. risaliva l'atto dell'adora
brare o del distinguere sostazizializzando 1' «Altro"), così il
concetto è la verità di tutte le precanii £ore della coscienza.
Una Verità tuttavia che non risolva in sé la fra stes
se, ma ne rimane dialetticamente affetta: il concetto infatti,
cella sua esinziala semplicità autocosciunte, le respins da

sé e così le ha ancora in sé come non risolte.
Ma in tale neazioce assoluta si compie de.finitivazen
te il ritorno in sé dello spirito dall'alterità e la cosciea za tocca il fondo del suo approfondirsi in se stessa; è il
compiuto momento dall'essenza rispetto all'essere. A questo
punto è per coi possibile abbracciare tutta le fora della c
scienza sino a qui incontrate coze differenze che la coscie
zastessa dialetticaiecte pone a nega in se stessa (" Le dif
ferenze, che nel puro pensare di se stesso sono solnto l'a
strazione delle differenze, qui diventano tutte le differenze,
e ogni distinto essere diventa una differenza dell'autocoscie
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za.

Non soltanto l'oggettività di tali forme è qui
negata (ciò era già avvenuto risi capovoL,imeoto diaietticodi
ogni sfera), bensì la relazione stessa intenzionale ed inten
• zionante, che. le legava alla coscienza e le rendeva appunto
iorie oggettive (41).
La costituzione dell'oggettivItà o delle differenze è
-p.io.

qui assunta, per la Prima volta, cozze autonomo distinguere
dialettico dell'indistinta unità autocoscienta (42) la quale,

nel suo prímtrapparira l si è da sé scissa in figure opposte
(signore e servo, stoicismo e scetticismo) ed ancora non ha
raggiunto l'unità di tale "dulicazione; ciò nondiiieno,l'au

tocoscienza scettica sa che tali figure sono in lei a per lei
e che essa stcssa, in quanto dialettica, ù il princiio delle
distinzioni e delle alterità, ovvero il raggio di luce, illu
minante ed adombrsnte, nel cui fuoco prendono movimento e con

sistenza le dileuanti Ligure a le viventi ombre della presen
zialità di un palpitante universo consapevole (43).

(41).- "...l'autocoscienza anzi lascia che dilegui questo Altro
spacciantesi per realtà; n4 soltanto lascia 3ileguare l'ogget

tività co --ìa tale, na anche quella sua relazione verso di essa
nella quale ajpunto l'oettività vale e vien Latta valere Co

e oggettiva". (1,181-182).
(42)- "Il dialettismo come movimento negativo,-tale

4 esso In

fatti nella sua *mmfdiatezza-appare aLÌ coscienza da prima Co
cia qualcosa cui essa è dta in preda e che non è mediante essa
stessa. Invece, come scetticismo quel movimento è momento del
l'autocoscienza, alla quale non accade che, senza saper come,
le si dilegui ciò che essa ha di vero e di

Con ciò si è determinato l'operare dello scàtticisino
In generale. Esso indica il movimento dialettico il quale è
(43)-.

la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto; indica
pure l'essenzialità di ciò che ha validità nel comportamento
del dominare e del ssrvire,e di ciò che anche nel, pensare a
stratto è valido come qualcosa di determinato.* (1,131).
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III
Come già il servo, così lo scetticiszaoo.l suo movimen
to_negatore ,non afferra l'unità dai due aspetti (libertà e di
endeuza) che egli sl ostina e tenere distinti. Ma per noi è
iàrta una nuova figura(44) cella quale la contraddizione è l'in
tero l'essenza stessa di tale autocoscienza. La contraddizione
è l'intero dalle precedenti ligure dell'autocoscienza, così che

queste figure cadono ora in essa ed essa espÀenta che è a
lei essenziale un siffatto interno duplicareí".
a la duplicazione sorge immediatamente nella sua intima scissione e non nella sua unità, e l'autocoscienza deve

attraversare tale infelice esperienza per avviarsi alla ragio
ne

k— La coscienza infelice
I La contraddizione dello scetticisìo è, nella coscienza
infelice, in unità imaiediata, dove però le due coscienze sono

(41+)_" Nello scetticismo la coscienza La in

verità esperienza

di sé come di una coscienza cootraddicentesi in se stessa; da
tale esperienza scaturisce una nuova Liur, la quale riunisce
entrambi i pensert tenuti separati dallo scetticismo ... giacché
In effetto è pur sempre una sola coscienza a possedere io sé
quei due nodi." (1 9 14).
+3— "Nello stoicismo l'autocoscienza é La semplice libertà di

sé; nello scetticismo questa libertà si realizza, distrus
l'altro lato dell'essere deteraitato: ma questa libera autoc2
scienza piuttosto si raddoppia ed é a se stessa un che di dupli
ce. Così la duplicazione che precedentemente si distribuiva in
due singoli poli, —il signore e il servo— è tornata all'unità;
è quindi presente la duplicazione dell'autocoscienza in se ate

o

sa, atto che è essenziale nel concetto dello spirito; ma non è
presente ancora l'unità d ttale duplicità interna." I,184). ciò
conferma pinatnente la nostra icterpretaziono.c_i Jt,LL
.0

-
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nè—f cont•po iMcontraddizions o reciprocamente estranee. L'una,
'seaplica ed intranmutabils, è l'essenziale, l'altra, traim
tabile', inessenziale. Le due parti sono però entrambe nell'uni
tà della coscienza infelice, o sono ognuna l'intero, così che
la coscienza si pone alternativamente in esse contraddicendosi
senza posa, come vuole la sua interna natura (46).
Tale esperienza non è tuttavia senza una direzione positiva: dalla laboriosa e dolorosa esistenza molteplice, la co
scienza vuole raggiungere un effettuale "intrasmutabile", e co
sì piuttosto solleva il "trasmutabile" all'universale, e sing
larizza nel contempo 1' "intrasmutabilità" in sa stessa (47).
1a tutto ciò non si costituisce nella chiara coscienza
dell'unità, che la coscienza possiede in s4, ma non per 8é,(48)
e 1'opposizione si rafforza perché 1' "intrasmutàbile", acco
to ora nella singolarità, resta irriadiabilmcnte diviso e Ir
ragiungibile nel modo della singola certezza sensibile (49).
La cscienz,a infelice si mette allora in cammino verso
questo intrasmutabile e la sua opera avrà il senso di escluder
ne la forma estranea; ovvero ciò che ancora le manca per la

(46)— "ra mentre le due coscienza le sono nello stesso tempo
essenziali e contraddittorie, essa è soltanto il movimento con
traddittorio, nel quale il contrario non giunge alla calme nel
proprio contrario, anzi si riproduce in queèllo nuovìmenta come
contrario." (1 9 186).

L'intrasmutabile che entra nella coscienza è quindi pa
rimenti toccato dalla singolarità ed è presente soltanto insie
(47)

me con questa che, lungi dall'essere stata cancellata nella co
scienza intrasmutabilq, vi si riaffaccia di continuo." (12187).
(48)— "Per la coscienza singola è semplicemente un accadere che
l'intrasmutabile riceva la forma della singolarità; così come
anche la coscienza singola semplicemente si trova opposta a quei
]o ed ha quindi questa relazione per natura..."(I,189).

iJ

(49) "Dato l'Uno come congiunto con l'essere, data l'eUettua1
ta di cui si 6 vestito, accade necessariamente che sia dileguato
nel tempo e nello spazio a che sia stato 1uni e senz'altro 1u

gi rimanga." (1,189).

2:

cààqiétdetiscnità (o)0
pprina eeBaaauoya Verso l'intraOsutsbL1.
trasautabile, nella sua ineffettualità, non fa altrettanto tsr
so di lei; essa è coni 'pensiero devoto', o 'infinita nostalgia'
per un 'al dilà' che necsasariaments le sZuge; ciò cb.a essa
può afferrare è sempre 1inSsaeuzisle di tale essenza (31). ma
In questa rincorsa, il sentimento dell'intrasautabile viene tra
sforuarid osi alla pbzaS' coscienza in sentinsoto di ne stessa

(52), poiché è essa stessa che opàra e che appetisce.
Ma tale operare verso l'intrasmutabile non ha il signj

ficato di tagliere l'oggetto estraneo, come accadeva al servo,
poiché esso è 1'op..r. della duplicata e contraddittotia co
scienza infelice. Ciò che avviene per un termine avviene piut
tosto per l'altro, a la coscienza infelice, lungi dal togliere

l'iritraz3mutabila, deriva da lui il suo operare: è esso stesso
che fa dono álla coscienza AXtrasmutabile della sua effettuali
t (53).
Alla coscienza non rimane allora"render grazie', ma co
ai essa è rimasta ancora presso di sé, ovvero si è riflessa in
(50)— "Essa stessa è questo contatto, è l'unità del puro pensa
re e deila singolarit...Tuttavia qualche cosa non è per lei:
non è per lei che questo suo oggetto, l'intrasmutabile, il qua
le a lei ha essenzialmente la forma della singolarità, sia lei
stessa, lei stessa, cioé la singolarità della coscienza." (I,191
(51)— "Alla coscienza quindi può farsi presente solo il sepolcro

della sua vita.

poiché anche il sepolcro è una effettualità
e poich6 è cintrov6atura dell'effettualità IJassicurare un dura
vola possesso, ecco che anche questa presenza del sepolcro è.5 0
lo una lotta a una fatica che di necessità debbono andar perdute
(52)— "sso ha sentito l'oggetto del puro sentire e questo oget

to è lui stesso; sorge dunque qui come sentimento di sé." (I,193
(53)- "Invece di ritornare dal suo fare in se stessa, quella co
scienza riflette anzi il movimento dell'operare nell'altro estro
mo che così è presentato come puro universale, come l'assoluta p
tenta dalla quale in ogni direzione è scaturito il movimento, e
che é l'essenza sia degli estremi che si dirompono, sia dello sc
bio. (11196).

sé oailienza dell'altro estremo, sanai ha fatto noto di
pti1 perch l'intrasautebili ha tatti dono aolDde1la sua a
p*rtioiale effettualità, asntxo asia ha concesso la sua sto*

p
AL
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àa essenza&
Mai pur sempre essa stessa, nella sua singolarità, il
principio dinamico di tutto il moviMfltO (54). A tale singola
rità resta dunque opposta l'universalità dell'Lntrasautabils
ad essa allora considera come negativa anche 1:1 limitata ef
fettualità del render grazie; in un estremo tentativo di ade
guarsi all'universale, la coscienza si pone allkra come
lità di tutto il suo essere sensibile.
In tale nullificaze la coscienza sperimenta la miseria
del suo operare che è a contatto con l'inessenziali4 delle
*funzioni animali*; ma nel contempo tale operare à per l'in
trasautabile e in rapporto ad esso. IL rapporto fra gli estrL
ail è aThra finalmente mediato nella a per la coscienza, e la
loro reazione ai pone nella guisa sillogistica.
ALla coscienza infelice tale unificazione si rivela
altro da sé, pur essendo c
come medio obiettivato, o come
aure agli estremi. L'operi:e di questo medio o "ministro",
come essenza cosapevole 1 è un comandare in nome dell'univer

sale l'estremo sacrificio di sé all'individuale.

(54)— "La coscienza si sente qui come questa singolarità e
non si lascia trarre in inganno dalla parvenza della rinuncia;
la verità della coscienza infatti resta sempre il non aver ab
bandonato se stessa; ciò che ai è verificato è soltanto la da

plicata riflessione in entrambi gli estremi; e il resultato
è il reiterato dirompersi nell'opposta coscienza dell'intraam,

tabile e nella coscienza del contrapposto volere, coaipiere, g
dare e dello stesso rinunciare a sé ovverisia in generale della
singolarità che è per sé. " (1,197).

-
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XA coscienza dimetto quella presenza che ancora nel

ider grazie si poneva cosa ispreecindibila,.accstta un
perers Impersonale e privo di senso (la ritualità) sateri
to di completa rinuncia di sé, si riduce a 'cosa' del.t'in_
trasinutabila, sa nel contempo dimette anche La sua iradivi
duale infelicità (55), sentre l'annullamento di sé acquista
Il senso di un operare universale e dell'universale (56).
I'
La coscienza divisa è, in sé O per noi, l'autocoscisa
za duplicata, Ovvero il concetto dello spirito. Ciò valeva
sin dalla prima divisione della coscienza sensibile nel "qua
sto" e nel "questi": la divisione è appunto la presenzialità,
o l'esserci, mentre l'unificazione espriae il sapere o il ve
ro.
La coscienza sperimenta la non sussistenza della divi
sione, a, poiché il suo primo esserci è la divisione, essa
ai affanna a fornire all'altro da sé la verità di cui essa
stessa è dotata. Così la divisione si conserva attraverso Li.
ure invarantisi in guisa oettiva, sino a toccare, nell'ta
trasznutabila, il limito massimo di realtà, e perciò stesso,

(53)— "!a nel sacrificio eattualnta compiuto, la coscien
za, coia ia tolto l'operare in quanto operare suo, così in sé,
ha diciesso anche la sua Infelicità derivantele dall'operare
stesso. Se pur questo dimettere Ò accaduto in a, ciò à tu
tavia un'operazione dell'altro estremo del sillogismo, l'e
stremo dell'essenza che è in sé. 0 (1 9 201).
"L'abbandonare il proprio volere è negativo solo uni1
teralsrite, ma è in pari tempo positivo: vale a dire è il
porre del volere cose un Altro; e determinatamente è Li po Lr
re del volere come di uno non—singolo, anzi coro di un
versale, Questo significato positivo del volere singolo n
gativaseate posto è, per tale coscienza, la volontà dell'al
tre estremo, la quale proprio perché è per quella coscienza
un Altro, le diviene come consiglio non aedtante s, ma me
diante il terzo, il mediatore." (1,201).

()-.

ititait. .atruo della divisione.
La natura intenzionale, o oggettivante, della C 1}80 i1 n
za compie nell'intrasautabile un'opra risolutiva e decisiva
poiché in tale Ligura la coscienza aliena la sua stessa esaen
zaefZettuando il. totale sacrificio di sé in Lavora dell'ÀLtro.
Tale singbLarit& svuotata è appunto 'coscienza inX.lic. a che
ha rinunziato alla vita per la verità, questa apparendole come
negazione del contenuto vanificante del suo esserei,
Ma ala negazione è' nella e per la coscienza individua
le, la quale, negandosi, nel contempo rende operate in sé l'u
niversale, casi che gli estremi, per la prima volta, converg
no l'uno nell'altro, a in virtù della loro stessa natura. Nel
convergere eerge allora il *Medio*, ovvero l'attore nascosto
che muoveva i fili delle precedenti sezioni fenomenologiche:
la cosci3nza si scopre come autocoscienza duplicata, o come su
tocoscienza clii ha in sé il suo Altro.
Il ,dio non è che l'espssiona dell'attività stessa
della coscienza la quale concettualizza e dà vita all'operare
edjoR stesso. Tale attìvitì è sino ad ora oscillata tra
del
i due estreiii dell'universalità e dell'individualità intesi c2
me estranei, poiché l'aspirazione della coscienza è costantoen
te l'universale,o il vero, o il concetto, ma il suo esserci p
re contraddirla. Una volta l'universale è, per la coscienza sé
stessa (ad esempio il signor.), ma casi l'Altre è il singolo e
l'inesaenziale. La coscienza soffre afl.ira L'esperienza del c
pQvblginento che essa non comprenda, pur non potendo fare a me
no di apitne otar la
Così ebme sino ad ora si era venuto esprinendo, il oap
volgimento non è che un giro di concetti, dialettico nel sigr2
ficato deteriore del termine (57), e logica2ente ", possibile ---.•

(57).. Z' questo l'aspetto volutamente intellettualistico della
dialettica asgeliana, da tanti criticato come se Uegel lo rito
nesso davvero positivo.
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poiché la reciprocità dialettica degli estremi rende impo
sibilo anche la posizione tetica di partenza. Co.seprt,
la dialettica non ammette un prima e un poi, così che il
Rsig ors non può sussistere pri&.e senza il "servo".
L'esperienza che la coscienza compie appaia allora assurda,
almeno sino a quando essa scopre che è inlsé Indifferente la
figura de]. "signore" come quella doI "servo" poiché entrambe
sono il. "edio".
Il capovolgimento è allora assurdo solo pur il sodo
secondo il quale la coscienza dapprima lo considera, aa per
il "b'edio" è rigorosamente fatale, Il "edio" esprime che i'j
niversale è l'operare del singolo e che il vero è lo stesso
esserci; su tale fondamento si appoggiano tutte le figure pre
cedenti, ma pòiché la coscienza vuole spartire tra esse l'uni
versalità e la simolarità, il "Medio" pone sott'occhio ad e
sa che piuttosto è vero il contrario, o che entrambe le fig
re sono unilaterali a nascono nell'unilateralità.
Il "Medio" è dunque il ceppo unitario dal quale scat
riscono la determinazioni, ogni daterinazione, che, come ta
le, ha in sé dialetticamente la contraria in un'unità iaiedi
ta e medi3ntest. Il "edio" è l'autoporsi della vita, ma è a
che il porsi siltaneo del concetto poich6 "la vita" 4 già
concetto: è l'autocoscienza che vive, o la vita è per un'auto
coscie4za. Ogni questionare che nasca dopo il "Medio", o pri
ma della COIpranSiDDe di esso riguarda la certezza sensibile,
Il percepire, l'intedere, il coaandare, l'ubbidire, l'opera
re, il render grazie ecc., ma ognuna di tali questioni s1 r
vescia nell'opposta e così vanifica (53).

(8)— E' questa la superiorità che la filosofia hegeliana
conserva, a nostz4vviso, su tanta parte della £ilosoiia
venuta dopo di lui, e soprattutto su tanta parte delle criti
che che a lui in ogni tempo sono state mosse, a questa poli
zione non ci sembra soltanto sua, bensì dell'atgiamiento
ncrale, ieri come oggi.
fenoaenoloico in
e
;
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Sul piano de]. Ogodioc o della*Cosa" stessa, invece,
tali mocentì anno conservati enaw presenzialità deU'untver
sale dell'individuale e ogni figura è un'unità immediata con
l'opposta e in tale unione soltanto scorge la sua verità. Il
Medio" stesso amministra tale unione poiché dica all'indivi
duale ciò che deve Zar., e il dovere è l'universalizzarsi del
aixisnlo; ma si potrebbe anche dire che tale"Medio* non è che
la coscienza universale dOl singolo, ovvero vivente autocoacien
sa che sa di essere per l'altra o che comprende in sé ogni re,L
tà: eZrettuale spirito.
III
Ciò che è sorto è tuttavia soltanto il concetto dello
spirito, ovvero la "raions, a l'Implicita unità dell'autoco
scienza CCD l'altro dovrà ora esplicitarsi e realizzarsi co n
pivaente. Il"Medio» , che è poi la stessa raione, ha rif
rito all'uno e all'altro estremo la volontà e l'operare del
l'altro, e così li ha unificati (59)9 m a non ha ancora posto
li etreni in sé e per sé.

(39) "...&l inedio,11 quale annuncia alla coscienza intrasm
tabile che il singolo ha fatto rinuncia di sé, e ai singolo
che l'intraswutabile, lungi dal costituire per esso singolo
un estremo,, è con esso riconciliato. uesto medio è l'unità
che sa immediatamente e inette in rapporto quei due estremi;
ed è la coscienza della loro unità.* (19207).
1ì

CAPITOLO TflZO - RAGIONI
La certezza razionale (idealismo )
I
La conciliazione dell'autocoscienza e dall'esseraltro—da—sé dà luogo ad una nuova "certezza", che non si
pone ancora come verità, perché nella sua amediatezza la
coscienza ritiene di noh averne bidogno, o crede che tut
ta la verità si riassuma nella certezza medesima.
Li mancanza del rapporto negativo verso l'altro è
però Insito la mancanza del concetto, ovvero l'oblio de
la mediazíone che ha condotto la coscienza alla ragione
(60), così che questa parte senz'altro dall'affermazione
assoluta djs&. Ma tale affermazione 6 ancora in sé vuota,
poiché ha perduto il contenuto attraverso il quale essa
si è mediata (61), ed es'ie solo la "pura essenzil.ità
dell'ente", o la categoria.
(60)— "la coscienza che è tale verità ha obliato quel ca
e su'lo è lasciato dietro le spalle ìuando essa sorge
inediatan.nte coa ragione; ossia: questa ratono nel suo
immediato affacciarsi si presenta soltanto come la certe,
za di quella verità, e così soltanto asserisce di essere
ogni realt, senza ridurre a concetti la sua asserzione;
Intatti quell'obliato cammino è la giustificazione concet
tuale di questa affermazione espressa in modo ii.nediato."
(61)— "La ragione fa appello all'autocoscienza di ogni e
qualunque coscienza: Io sono Io; mio oggetto e mia ensen
za è: Io. 9 nessuna coscienza smentirà alla ragione qu a
sta verità • 25a poiché la ragione fonda la verità sopra
questo suo appello, essa sanziona la verità dell'altra
certezza: c'è per ne un Altro; altro dall'lo zai è oet

-
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Categoria l'azitiè 1.a stessa sU.ttoslLt&

p.

pènsafltI(nonèàota forma diUn estraneo oontùùto),

ma appunto perché tale, la categoria ha in ad uù

tra

i sparaste differenza, o è uaaoltep1icità di categorie.
la certezza 4e11'idea1i3O, 1unita semplice dall'io—ao
no—io, è dunque già in partenza il contrario di ciò che

la certezza ritiene: non è una immediata tesi, ma un me
diato*processo concettivo (62).
olteplicità, di tale processo, e unità dell'essen
za si alternano e si annullano senza posa; il lo alter
narsi costituisce la wsizitolaritàn , ovvero un Io che ac
canna ad un Altro (il. non Io) per cncellar10 indefinita
mente.
mio' è
Tale can1lare l'Altro mostrandolo co
il procedere dell'idealismo assoluto, che però ha di riuo
ve a che fare col sensibile (63), condizione della sua in
tenore verità. LIa così l'idealismo è in Immediato contra
sto con la sua a.fIerazioce, poiché la verità del.l'a.Uerma

(62)— "Ch4, do perfino la differenza comincia nel puro Io,
nl purv intelletto, allora è già concesso che così l'inne
diatezza vica abbandonata: vengono cioè abbandonati l'as
severaze e il trovare e si inizia il processo concettivo.

jI,212).
'...e pøiché tale idealismo indica in ogni essere
questo puro mio come realtà drila coscienza, edenuricia
I .

le

cose come senzazioni e perbzioni, vaneggia di aver mostra
te quel puro #Re come retà compiuta. L'idealismo vuoto
deve perciò essere epfriamo assoluto...' (1,215),

47
stoni (io—a ono-to) che dovrsbbs essergli eaaensa, è pLutt
sto vezittcat *ella: p re senza dall'Altre (64), sicché la c.
certuiadalli raiocs di-essere ogni realtà è ancora 'un
vuoto aiDe che occorre elevare a verità e a condotto.
'I
I]. 'trovare' dalla certezzasanaibile, è qui diven
to, nella certezza razionale,X,un nat uralisticocarcarsR. La
ragione sa di poter dettare le leggi dell'esperienza e di
stabilire a priori la necessità dall'ente, ma il contento
dterinato di tale ente la rimane estraneo e affidato ad un
supposto 'noutneno' o «arto esteriore « .
Così tale ragione aanca di affettualità, o aeglio,
non t eUettuale la considerazione che essa ha di se stessa.
A soniglianza della certezza sensibile, tale ragione si sa
nell'iaediatezza del suo concetto (un esserci concettuale
e non plùL naturale); ma tale Immediatezza non è altro che
questo: certezza acadiata.
La sua verità è allora piuttosto di essere ø quea N
certezza immediata (o si confonderebbe con tutte); ma è

(64)— wCosì per via di se stessa la pura xaione di tale &
dealiso viene rixed:ta a quel sapere che non
un sapere
del vero; e ciò per gi.jgere a quell'Altro che le è essenzia
le,ossia che è lo in—sé, cui essa tuttavia in se stessa non
ha. (19216).

"questa"
zsloperch6 si distinguedaI1e altre. C
sì l'immediato di partenza é possibile solo péx una struttu
ra mediata o relationale nella quale il "questo" acquista
( in virtù dell'Altro) un contenuto determinato.
Ma l'essenza del contenuto cade allora nell'litro,
anzi, negli Altri (le cose stesse - gli urti estranei) e
la ragione di per sé non è che vuota forma chi, allàrquan
do cerca di afferrare se stessa, è trascinata in una serie
indefinita di dif1erenze.
F tuttavia tali differenze sono le sue differenze
( siamo nel concetto) che essa amtrettando immediatamente
toglie: la ragione non é in un circolo contraddittorio,
così come le certezze sensibili; è essa stessa una ragione
sensibile ("empirismo assoluto").
2— Ragione osservativa
La ragione, onde levare la sua " vuota " certezza a
verit; cerca nell'esperienza il contenuto suo, ma lo cerca
già nella forma universale della descrizione che essa fa del
la "cosa". Tale descrizione non ha però, in se stassai né li
mite, né essenzialità alcuna. Essa scompone l'oggetto a pia
cere, ma poi non é in grado di ricostruirlo secondo la dorma
della sua verità sostanziale.
Tale desirivere è mero raccogliere "mnemonico" (65) che
in seguito, sotto l'incalare del dubbio sul valoroe del suo
operare, si solleva a concetto, o "segno caratterisctico", per
il quale l'eesenzialità della cosa si aanca dalla rappre

(65) — Poiché nell'oggetto trova soltahto l'universalità o
l'astratto mio, la coscienza deve prendere su di sé il movi
mento caratteristico dell'oggetto, e, mentre non è ancora
l'intelletto di esso, è per lo meno la sua memoria, la qua
le esprime universalmente ciò che nell'effetualità è pre
sente soltanto singolarmente." (1,221).
"

sintazione sensibile (66).
Ma i segni caratteristici restano una ambigua cowpre
sehza di determinatezze e unive:salit, che persnrieaente si
rinnova tra Le singole parti di ogni singola accidentale "co
sa", e la ragione percettiva si ritrova nella stessa situazi2
ne della ragione sensibile poiché un segno caratteristico cc

ma è affermato subito trapassa nell'opposto (ao è essenziale,
non è più un determinato segno caratteristico; sa è deternii
nato non è più essenziale).
La ragione allora cerca di afferrare la cosa in qu a
sta sua dialetticità universale, ed et'ia i segni caratteri
dtiai a leggi, leggi effettuali poiché (come oggetti della
ragione) non possono mancare di realtà.
La loro realtà è purtuttavia sempre astratta perché
essa non può venir mostrata in "tutte le cose sensibili"
(67), ma solo in alcuna e, per analogia, in tutte le altre.
Ma l'analogia non esprime più l'universale necessità da cui
la ragione era partitaie Pure la ragione prende la legge per
vera, non più però nella astratta sua formulazione, bensì
66)— "I segni non debbon soltanto avare un rapporto con le
cose, ma debbono anche avere la detaiminatazz:i essenziale
delle cose; e un sistema artificiale dov'esser conforme al
sistema dalla natura stessa e deve esprimere soltanto quel
sistema." (1,223).
67)— "L'osservare teneva in bell'ordine, l'una fuori delT;'
l'altra, queste differenze e queste essenzialità, e credeva

di possedere in esse qualcosa di fisso; ma ora vede un pri
cipio accavallarci sull'altro, vede formarsi passaggi e con

fusioni, vede congiunto ciò che prima teneva per diviso...
questo tenersi saldo al quieto essere...—quando per es. ai
tratti di sapere quali segni caratteristici abbia l'anima
le o la pianta— deve sedersi tormentato da mille istanze
che lo derubano di ogni determinazione e che mettono a ta
cere l'universalità cui quello si era innalzato, riabbaa
skadolo a un osservare o a un descrivere privi di penale
ro.* (1,225).

-
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nell'. !esperia.nto" dove la legge £:uLacs di una kaediata
etZettualità...
L'ssperiento sembra fornire un fondamento più sic
re dell'analoia, ma in real4 anche lo sperimentato viene
così elevato a caso paradigmatico, ovvero alla purezza de
la legge e del c.tto (68).
la cosa naturale diviene così materia libera" (69),
oggettività unilernale che si muove nel sensibile Senza re
stame aZretta. In tale oggetto la ragiono sperinanta un
altro "modo" del suo osservare.

ffi
L'osservazione razionale della natura corrisponde al
la perZazione della coscienza sensibile. In tale percepire
la certezza puntuale è elevata ad universalità dialettica,
dove però l'universalità è ancora la mera Somma di tutte
le singola certezze.
L'universale è ancora calato nel sensibile, e la sua
stessa struttura dialettica impedisce lo stesso effettuale
"percepire" ( « Prender per var("): il percepito, o il vero,
subito si rovescia nel, contrario, e le unità dell'accoglie
re,o del daacivere cosciente, non serio che unità zapsodiche

(68)— "Con ciò, a iagior raiona, la lee cebra vani: tu
fata nell'essere sensibile; ma anzi in questo processo l'e0z36
re sensibile va perduto. Tale indagine ha l'intimo siniZica
te di trovare le condizioni pure della legge." (1,229).
"Lt materia invece non è una cosa
(69)—
nell'elemento dell'essere, ai bene l'essere come universale
o l'essere nella guisa del concetto." (1,230).

51
e casuali.
Attraverso tale esperienza sorge però, a alla coscien
sa sensibile nella sfera della percezione sensibile, e alla
ragione, come osaervativa o naturale, un interno concetto di
dialetticità che riguarda non più soltanto 1e singole cert.z
ze l'una con l'altra, ma l'unità atea*4, o la totalità loro,
rispetto al sapere.
In tale esperienza la struttura dialettica eleva 13$
stessa al concetto, o alla lee, e costituisce il polo e
senziale del percepire, l'inessenziale rianando legato al
sensibile: nasce un nuovo percepire il mondo e del aiondo,o
meglio, nasce 1' "intendere".

j 3—

Osservazione dell'organico

I
L'oetto che si muove nel sensibile senza restarne
a)
a.Uetto è i.' "organico" (70): esso sottometto le distaccate
determinateze della natura inorganica a suoi momenti che
dialetticamente così si costituiscono COQO si dissolvono.
Il processo avviene per e nell'organico così che es

(70)— "La cosa inorganica ha a sua essenza la deterainate3
za e quindi può costituire la pienezza dei momenti del con
cetto insiene convaltra cosa e va perciò perduta tosto che
entri nel movimento; invece nell'essenza organica tutte
quante le deterzninatezze, ond'essa è aperta per un altro,
sono collegate sotto l'unità organica e seplice; nessuna
sprge come essenziale, né liberamente ai rapporta ad altro;
e quindi l'organico ai mantiene nel suo stesso rapporto."
(1,231).
-

I
so è piuttosto un itanents 'SCOpO' (71). Nel suo osserva
re tiene' però ~LetlitI lo scopo dagli elementi (l'osser
vare infatti 'cerca i moenttn.l1.a forma dell'essere e dei
restare' e non in quella dialettica delconc.tto.Cfr.p.239)
*'dello scopo La un 'interno', delle d8terairiatezaa un' 'e
sterno'; il loro rapporto costituisce la 'legge'.
Tale le.e non pone pi l'universale fuori dall'ente
sensibile, così come l'ente non è pii abandonato a trascu
rato; ma anche non concepisce la loro identità e sottolinea
anzi la loro opposizione formale: uno solo è l'essenza (l'ia
terna), 1 1 1tro è l'affettualità (l'ester;o).
Così la ragione si pane ad osservare separatamente i
b)
due ter.int, e si trova quindi costretta ad attribuire subi
to, all'interna un suo esterno (anch'esso infatti è oggetto
del suo osservare). Ma essendo l'esterno dall'interno, ovvero
I

dello scopo, esso sarà easenziaiente il movimento per il qua
le l'elTettualità viene ingoiata dalla finalità (72), sarà

poiché l'ornico conserva se stesso pur nel ra
porto ad Altro, esso viene ad essere appunto quella natura
le essenza in cui la natura si riflette nel concetto; e i
ovirnenti di causa e di erretto,di attivo e di passivo, che
nella necessità sono posti uno di fronte all'altro, irango
no contratti in unite; così che qualcosa sorse qui non solo

come risultato della necessità, ma acb.e, poiché quel qual
cosa che sorge ò ritornato in sé, l'ultimo o il resultato
viene ad essere il
quello che Inizia il movimento,
e si presenta a se stesso come Lo scopo chiasso attua. 0 jI,23).
(72)-' Ie sostanza organica, come sostanza interna, it'aai
ma sep1ice, Il-puro concetto di scopo, o l'universale che
nella sua suddivisione resta noc12eno l'universale fluidi
tà e che quimdi,cel suo esseve, appare cozze l'opGrare, o
come il movigento dell'effettulità che sta dileguando.'
(1,240-241),

'3
1$ sen8ibilità,l'!~
.proprietà
ritabilità, la riproduzioni.
Tale momenti organici non possono tuttavia esser
fatti oggetto di una "legge" ossarvativa che li obiettivi
cella quantitativa natura dell'a;sere: esei, benché quali
tativanente diversi, sono in realtà sempre compresenti e
l'uno non può sussistere senza l'altra (73). Un legiferare
che Li prendesse in altra guisa sarebbe ZataLente destina
to a vanUicarsi (74).
11 vero leiZerare è invece quello che cerca unra
porto tra i. momenti dall'organica in quanto interno e l'ef
fettualità di questi momenti stessi o esterno* 2a proprio
perché i momenti dell'interno sano la dinamica espressione
dell'orgnisaio, proprio perché non possono voni.r separati
né 'cosalizzati, proprio perché la loro verità è procel
sualità e trasformazione di deterziriaziont, ogni rapporto
con un n sistema q (" stàtawa" sensibilo,"sistegza irritabile,

(73)- "...i zozLentì organici sono egualaente insparabili
cella loro realtà e nella loro grandezza, la quale á
grandezza della realtà medesima; e un aiomento dtinuisce
aoltant con l'altro e soltanto con esso cresce: ché l'u
no ha significato io uantoia presente l'.iltzo." (I,2).
'Ala

(74).. "Il ].agiferare testé considerato contiene le diuerea
ze dell'orgtniso nel loro significato di momenti dal suo
concetto, o propriamente dovreobe essere un laiferaza a
priori. Ma a questo legiferare è inerente il pensiero che
quelle differenze hanno il significato di dati presenti; a
la coscienza in quanto meramente osservativa ha soltanto da
attenersi al loro essere. (19247).
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sistema* riproduttivo; e ancor pi& deterainatamente,
a pparatoasensibil* ecc.) risulta intrinseco ed insigni
ficanta.
L'esterna così considerato non è che tl cadavere
dove l'interno, lungi dall'essere effettuale, ha anzi cia
nato di vivere (75). L'organico non fornisce dunque ua
corrispondenza tra il suo interno ed un isolato esterno,
ché i momenti dell'interno sono obiettivabili come uni
versali processi e mai come esistenze determinate a Lis
nati (76).
La relazione della legge trova il suo superaiec
to nel concetto dello wscambioN per il quale l'organico
si esprime come il continuo togliersi delle detorminateA
za esteriori rispetto alla dinamica processualità dell'ia
temo. In tale relazione (per es.tra forza muscolare e ir

ritabilit, debolezza e sensibilità, ecc.) la determina
tazza qualitativa, il sensibile, viene superato e trasfor

(75)— "Noi attimi della figura come tale l'oraniamo viene
inteso secondo il lato astratto della morta esistenza; e i
suoi momenti così presi appartensno all'anatomia e al oa
davere, non Zìà alla conocsenza e all'raniswo vitale. Co
me parti morte essi hanno cessato di essere, perc1i cessa
no di essere dei processi.» (119 249).
(Ì6)— "L'eesenziale dell'organico, dat3 ch questo è in sé
l'universale, consiste anzi in generale nell'avere i suoi

momenti altrettanto universali nell'effsttualità, di averli
ctoé come processi penetranti per tutto; ma non consiste nel
dare in una cosa isolata un'immagine dell'universale."(I,250).

seto in una relazione meramento quantitativa (quanto zaggio
re la forza e.uscolare, tanto maggiore la irritabtltt&, tan
to iiinore la sensibilità
Ma la differenza espressa in

W' tal. re
Laziooe è una "differenza priva di pensiero", un "indeterut

nato e vuoto aggirarsi nelle opposizioni" che non riesce a
sollevare al concetto l'immediato osservare dalla ragione.(77).
la constatata impossibilità di costruire una relazio
C)
ne universale nell'organico tra intarno,ad esterno, a parti
re dall'interno, induce la ragione ad osservare L'esterno in
se stesso (73).
Come tale esso è "natura inorganica esterna" la quèls
non è ora tanto l'opposizione ad una "natura organica inter
na" (ché questa relazione si era già rivelata inesrimibile
e astratta, o meglio, inesprimihue perché astratta), quanto
un essere in sé della

vita

cose estremo di un siiloisao che

(77)— "Non meno di quello che robutezza e debolezza siano
determinazioni del tutto sensibili e prive di pensiero, an
clic la sensibilità e l'irritabilità maggiore o =Inore sono
l'apparenza sensibile appresa senza pensiero e senza pensia
rD;espressa. "(1,254).
(7a)—"considerato per sé l'este.no è la £iurazione in gene
rale, è il sistema della vita oranizzantasi nell'elemento
dell'essere, e in pari tempo è essenzialmente l'essere del
l'essenza organica per un altro: essenza oggettiva nel suo
esser—per—sé."
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ha l'altro eetreao nell'esser per sé i il medio nella Ltst
tuale essenza organica.(79).:
Proprio questa sussunzione fa pero della figura inor
ganica un'assenza dileguante nella sua indifferente eussis
stenza (cfr. il circolo della vita nell'intelletto) in quan
to nera espressione della libertà del medio, ossia dsll'org
nino stesso.(80).
La figura, ismersa nel processo vitale dell'organi
co, si solleva all'essenza della figurazione, ovvero divia
ne quantità simbolica (universale ed insiane deteriainata),
cioé a dir. Inamozol (al), al quale e aL idata la dotarmi
nazione della natura knorganica: questa diviene così*peso
specifico".
}1a l'inorganico fa la stesa esperienza quantitati
va dell'organico,e la sua supposta legge o essenza, vanif!,

(79,wLefZettuale essenza brganica è il medio che coricl
de l'esser-per--sé della vita con l'esterno 0 in generale
o con l'esser-in-sé. .,Sa l'estremo dell'esser-jèer-sé, è l'in
temo come infinito Uno che riassorbe in se steìo i monan
tidella figura medesima dal loro sussistere o dal loro ne
so con l'esterno; è il privo di contenuto che nella figura
si dà un contenuto, e che in esso appare come il processo
di lei.* (79).
(80)-Questa libertà è in pari tempo libertà dei momenti
stessi; è la loro possibilità di apparire e venire accolti
cono esistenti; e com'essi in tal Lodo sono resi liberi ed
indipendenti verso l'esterno, così Lo sono arche l'uno ve
so l'altro...uesto concetto o questa pura libertà è un'uni
ca e identica vita, per quanto possano ancora la fbura o
l'esser per altro intrecciare molteplici giochi e vari; a
questo fiume della vita è indifferente di quale specie ala
no 13 ruote ch'esso fa giraze. (19255).

5
ca in vuota d•t.rainaziorii prive di esistenza (81); ].'inor
ganico stesso così irxigidito perde il SUD kn ad (82). 1l
peso specifico si abbassa a &era proprietà singola, che vor
rebbe rappresentare l'essenza, ma che si lascia sfuggire il
meglio: la concreta e vivente realtà della "cosa
(83).
Il peso specifico rimane dunque una proprietà unive
sale (i acc&dentale) che allude, come suo fondasento, all'u
nità dell'organico. Tale unità è ilugenere, che nel numero
trova la sua espressione: espressione però indeterminata e
ineffettuale (84).

L'individuale proprietà conserva allora, nel contem
po, la sua indipendenza vitale, che essa non deriva da una
necessaria relazione con l'prganico, bensì da una accidenta
le relazione con se stessa. Tra genere e individualità d&
le speci si apre allora un solco che l'unità effettuale del
l'organico (l'unità vivente ed effettuale di ogni organico
e perciò universale: la *terra » ) rende palese con le sue
violente Intemperanze: l'operare del genere deve fan, i
conti con la così detta irrazionalità della natura.

(81).-"Il peso specifico, come tale interno aeczplice,non ha
In sé la di!erenza o ha soltanto la differenza inessenzia
(83)-"...l'autoconaervazione dall'inorganico nel suo rappor
to cade fuori della natura del ra 1 .orto medesimo, giacché

l'inorganico non ha in sé il principio del movinento, ossia
giacché il suo essere non è la neat1vità assoluta e non è
concetto." (19259).
(84)- "...ma tale lato, coro risultato nell'elemento dell'ei
sere, non è appunto altro se non ciò di cui si è già fatta
mansione ossia proprietà singola accanto alla quale son
senti indifferentemente le altre, tra le quali anche il peso
specifico; e ogni altra con egual diritto, ossia con egual
torto, può venir scelta a rappnakntare l'intero altro lato;

sia l'una che l'altra soltanto rappresenterebbero l'essekiza,
ma non sarebbero La cosa stessa." (1 9 261).
(84).-. "il genere come organico effettuai., si fa sempliceuie

In verità ciò;accad. perch&g.nsre • individua1it4
delle epeci non sono reàtprocaaenteertettuali, il loro
rapporto è espresso con l'estrinseca determinazione della
grandezza, e la loro essenza è essa stessa astratta.
i momenti dell'osservare si rivelano per ciò che so
no; astratte ed estrinseche opinioni della ragione naturale.
I'
Alla ragione osservativa corrisponde, nella coacieA
sa sensibile il grado dell'intelletto. In entrambi i mocie,
ti lo spirito esprime la sua esigenza di ef1attuaiità con
una ricerca la quale vanifica nello scopo proposto 1 ma ri
mane cose verità dello spitito stesso.
Lo scopo è quello di trovare atS come "cosa", ma Le
"COSe" trovate si risolvono in una processualità senza Si
J24 9 ovvero vengono Ingoiato nella vita dialettica della Co
scienza. La dLfferanza fra le due sfere di ricerca (sensi
bile e razionale) è che la prim a volta Li. vanificare "acc
de" alla coscienza, che si trova quindi continuamente capo
volta in contraddizioni Imprevedute; mentre ora essa stessa
"dispone le osservazioni e llesperienza (p.213),
essa stessa toglie l'opinare a il percepire, mentre pziaa

te rippresantare da un sostituto, Ma il sostituto, cioé il
nurnero che sembra segnare il passaggio dal genere alla figj,
~ione individuale, e offrire all'osservazione entrambi i
lati, della necessXità, intesa e come dterminatezza semplice
e come fiuxa sviluppata, progredita fino alla varietà; il
numero designa piuttosto l'indifferenza e la libertà recipro
ca dell'universale e del singolo che dal genere viene abban
donato a una differenza priva d'essenza ìual 9 è quella della
grandezza, ma che tuttavia, essendo qualcosa di vitale, si
diznstra libero anche da questa differenza." (1,264).
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ciò avveniva solo per noi e alla coscienza.
La regione osaervativa conduce quindi l'intelletto
alla sua naturale risoluzione, ora che esso è solle?ato al

•

l'interno dell'autocoscienza, nella immediata fiducia che
L'Altro è pur sempre se stessa.
L'Altro infatti, non è mai, né potrebbe mal esser

•

Io per un autocoscienza, un immediato sensibile (ché qu
3ta espressione vanifica nel fare esperienza della propria
-,
•;

;

verità), bensì si solleva a concetto e così contraddice La
prima ing3nua opinione della coscienza naturale, mentre di
mostra che "conoscere" le cose, significa "trasformare in
concetti la loro sensibilità, ossia trasformarle appunto in
un essere che nello stesso tempo è un Io" (p.220).
Il concet:o si pose allora come verità del sensibile
(

-:

1:

3.

-[

o meglio, come verità dell'osservare il sensibile), ma la

natura del cor.cetto non è qualu dapprima l'inteilotto e la
ragione intendono: non e un essere imciato e trriidito. Pro
prio perché il conca to è ancora l'Io, esso toglie dialetti
caztienta la sua determinata esistenza o passa nei contrario
(forza sollecitante-forza sollecitata; interno-esterno ecc.).
A questo punto all'intelletto diviene oeto "lo
sca;bio", che poi si specifiLherà come "infinità" o "circo
lo della vita" (e la ragione, avverte ieel, e g ià implici
tamente presente), mentre la ra g ione fa del movimento un
gettivo medio che si insinua negli estremi.
Vale a dire che all'intelletto mancava ti coccett3
del rapporto delle sue astratte determinazioni (l'esenzi
le e l'este.Liore, l'universale e ii singolo ecc.), ma "ora
è esso stesso il passare al quale diviene oggettivo l'atto
edesimo del passare"

4'

Così l'intelletto trovava si delle leggi, ma esse
"gli balenavano davanti come un contenuto determinato, e
non come i onsieri delle legai" (p.21). Alla ragione so
no oxa oetto proprio talt"pensier!",per i quali 1a leggi
hanno imediataente nella loro differenza "anche l'inqui.
tudine del concetto e quindi anche la necessità del rappor
to dei lati"(p.251).

Tale necessità e il Medio (l'unità organica) cui i.a
ragione ora compiutamente si rapporta col suo concetto di'

scopo: l'organico è scopo e', se si vuole, circolo della vi
ta; ma la vita era un perenne fluire e trapassare di deter
ziinazioni'("il sangue del mondo") di cui l'intelletto cogli
va solo il momento del trapassare (l'unità della vita è nel
dividersi, l'essere nel divenire), mentre lo scopo è questo
stesso trapassre raccolto e conservato io unità.
Lo scopo riveÀ cioè lanecessità nascosta in ciò
che accada e che si mostra solo alla fine, ma in modo che
la fine nostra quella neceasitessere anche il primo. Ma
la fine mostra questa priorità di se stessa da poi ché per
via del movimento attuato dall'operare non vien Zuoi nien

te di diverso da quello che già era. Ovverosia, rifacendo
si dal;cominciamento, questo, cella sua fine e nel suo re
sultato del suo operare con fa altro che ritornare a se
stesso, da avere se stesso a sua fine, o da essere ritorna
to &n sé già come cpminciamecto, cioè da essere in sé e per
sé" (p.235).
21a nel concetto di scopo, oggetto della ragione, l'su
tocoscinza non La che ritrovare se stessa, poiché"anch&ea
sa consista nel distinguersi da sé in nodo che nello steso
tempo non ne derivi differenza alcuna. Essa perciò nell'ca
ssrvaziooe della natura organica non trova oient'altro che

tale essenza; essa trova sé come una cosa, corne una vita
Vita che però ora ha uno scopo, o è effettualmente
la vita della ragione. la la ragione, in quanto os•ervatj
va, irrigidisce lo "scopo in na "natuta" che è sì se ste
sa, ma che nel conteu9,qè f—uori di lei (poiché la sua opl
alone è che solo così possa concepirsi l'oettività) ed è
sensibile presenza.
La spiegazione di ciò "si deve ricercare nel fatto
che, mentre la coscienza è ragione, la ragione come tale
non è ancora oggetto della coscienza. Se la coscienza sape
se la ragione come eguale essenza delle cose e di se ste
sa, e se sapesse che la ragione, nella sua forma plà prophia,
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può essere presente soltanto nella coscienza, allora la ce
scienza medoalza si profonderebbe assai più In ne stessa e
cercherebbe la ragione, piuttosto che nelle cose, nel pr
tondo di 86w (p.219).
Invece alla ragione ossarvativa è piuttosto oggetto
l'universo, o il sondo della natura, di cui la ragione ano
pro la costituzione razionale o l'organizzazione secondo
leggi a scopi. Ma tali leggi non sono che l'espressa esigen
za della medesima ragione la quale, tuttavia, fa della lea
Se una forma da applicarsi all'oggettivo contenuto sensibÀ
le del mondo naturale, di un mondo naturale già costituito
e presente (la cosa stessa, l'urto).
Una siffatta struttura razionale, nella sua rigida
costituzione, ciaica della negativa riflessione in se stessa;
è universalità cui l'individualità rima
-ne opposta e non ne

diata. Proprio perché m nca la riflessione, manca l'aute
tino AledIo (lo spirito) che renda l'individuo interno all'u
nivarsale e viceversa, così ciie la utea relaziore n3n
è costruivanente dialettica ed entrambi i termini, non e
cendo posti l'uno per e nell'altro, sono pure astrazioni
dalla ragione osservativa.
i..a natura organica, dunque, "non ha storia alcuna;
essa dal suo universale, la vita, prectita Immediatamente
nella singolarità dell'essere daterinato; e i momenti in
questa eLtettualità unificati (determinataza semplice a vi
talità singola) producono il divenire soltanto Cose moviaon
to accidentale" (p. 2 67).
Ogni momento di tale divenire non ha in sé l'intero,
non è l'intero, e dunque assolutamente non è.
Di tale sistela dell'universo e delle sue astrazioni
si compiace la ragione osservativa, che mediante tale espj
rienza si avvia a costituire l'unica ppasibile e vera
ria": quella dello spirito autocoacienta.
Infatti la coscienza, tra lo spirito universale e
la sua singolarità o coacieza sensibile, ha cose medio il
sistema delle figurazioni della coscienza, intaso cose vita
dillo spirito il quale si ordina fino a divenire l'intero;

sistema che viene considerato in questo saritte•s.-ch. ha
come storia del mondo la sua esistenza oggettiva" (p.2 67).

34- Osservazione dell'autocoscienza
I
La negativa esperienza del mondo inorganico induce
a)
l'autocoscienza —come ragione osseriiativa— a rivol i-,ere lo
sguardo alla propria singolarità, come all'unica effettuale
singolarità (pOché quelle del mondo inorganico erano piutto
sto di1guanti) e dunque, nel contempo, cote all'universale
vero.
La singolarità dell'autocoscienza, nella sua intimi
tà, si presenta dunque come 'pensiero", e la ragione osser
vativa cerca le 'leggi de] pensare", e le cerca nella deter
uiinaziono del restare 4 dell'essere; essa cerca gli attajj
giamenti della spirito riguardo ldiversi modi deìla sua
effett*alità" (.272), o è some psicologia osiervatIva.
Così la ragione viene formando una serie di elenchi
di attitudini, capacità, disposizioni dell'individuo, i qu
li, al nessun interesse (35), aggiungono una contraddtttb
zia maniera di cogliere l'individuo pensante, che, come ta
le, dovrebbe venir considerato piuttosto come essenzialmea
te Ì.niversale (86).

Ma cogliere ed &carro.a individualità distinta ed
effettuali in modo da doversi ritenere che un uomo abbia
una maggiore inclinazione verso qualcosa, un altro invece
verso altra cosa, e che un tizio sia più dotato di intelle
to che non un altro, è perfin meno interessante di quel che
non sia l'enumerazion.e delle speci di ing'tti, di muschi ecc."
(1,273).
(85)—

u

(86)— "...prendere l'individualità condapovèle in modo pri
vo di spiritualità, prenderla come singola appare;za neLl'e
lement dell'essere, ciò trova la sua contraddizione nella
circostanza che l'essenza di quella individualità è l'uni
versalità dello spirito." (19274).

Tale procedere si dà tuttavia la sembianza di 'le
ge dell'individualità •Ì.sauae per aé un carattere univer
sale e necessario: essa esprimo la sua necesità tentando
ìi stabilire un parallelo tra l'effettualità inorganica (1e
condizioni) e i 'modi' de4ensare di un individuo (i così
detti pregiudizi).
Ma l'individuo o èimmediatamsnte nelle condizioni
( e(queste allora non sono nulla di diverso da lui), o\Le ri
fiuta (e così diaoatra piuttosto la sua libertà che non la

I

sua dipendenza dalla legga)(87).
La ragione ocaervativa sperimenta allora la ifllpOBsi
b)
bilità di relazione tra l'autocoscienza e il mondo effettua
le, presi in questa astratta separazione, e piuttosto con
sidera l'autocoscienza rispetto alla sua stessa effettual
tà a al suo stesso esser determinato (isiognomi)(38).
Tale opposizione tra l'operare (l'autocoscienza) e
l'essere determinato di essa trova i] suo oetto nel cor
po (come il 'non aver operato' dell'autocoscienza medesima,
come il già dato); ma nell'opposizion2 i due termini ora
piuttosto si compenetrano perché il corpo è un carattere

(37)11La Isgge di tale relazione dt due lati dovrebbe ora
contenere lo speciale effetto ed Lnflusso che queste datar
minata circostanze esercitano sull'individualità. a tale in
dividualità consiste por l'appunto e nell'essere l'universa
le —e quindi nel confluire quietamente e &mciediataente in
quell'universale che è presente come costumi, abitudini ecc.,
In modo da fondersi con essi— e nel conpor*arsk come ad ea
si opposta e nell'invertirli; e consiste anche nel compor
tarsi, nella propria unità, verso di essi con perfetta in
differenza, nel non lasciarli agire su di sé, e nel non es
serd attiva verso di loro" (1,274-275).
(88)—L'individuo è in sé e per sé sbesso; è per ad, ossia
è un libero operare, ma è anche in sé, o ha esso ates.o un
originario essere determinato, una determinateza che è pro
prio ciò che la psicologia voleva trovare fuori dell'indi
viduo." (19277).

Zú
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originario cbe esprime l'interno operare dell'ùtoààiia.
Ala cellcopera l'interno si è completamente dimesso
e abbandonato. L'opera appare a sé come un 'altro*; è piut
che è
tosto l'organo che espme linterno in un est
insiem, ancora trattenuto in sé: il volto, la voce, la pt
rol.a, la mano, la fisionomia in generale come caratteristi
che nelle quali è contratto l'originario "destino" dell'in
dividuo.
a, come nella relazione tra leggi del pensare e cix
coatansi inorganiche, anche ora l'individuo è libero di non
far corrispondere il suo interno con il suo esterno (89).
La fisiognomica deve allora accontentarsi di un'opinione,
o di una arbitrala induzione, secondo le quali l'esterno,
sua spieg,
o l'operare dell'individuo, dovrebbe trovare l
aanaibil
ztoue nelle 4nterXpe intenzioni le quali,
mente presenti nella fisionomia, nella grafia. ecc.; °'z
vazioni e raffronti accidentali che piuttosto esprimono il
contrario: la libertà dello spirito da ogni accidentalità
considerata nella forma dell'escere (90).

(89)- "Come nella precednte relazione le circostanze date
erano un ente dal quale l'individualità prend3va quel che
più le piaceva o abbandonandosi ad esso oppure invertendo

lo (ragion per cui quell'ente non conteneva la nccescità e
l'essenza dell'individualità), similmente qui l'apparente
e immediato essere dell'individualità è un essere siffatto

t

che o ne esprime l'esser-riflesso dall'ef.tettualità a l'es
ser-in-se-stesso o è per essa sclo un segno che, indk!Zer;a
te verso ciò di cui è segno, in verità nulla contrassegna;
quel segno è all'individualità il puro volto, è la maschera
che L'individualità può sempre lavarsi,* (1,285).
(90)-

a per il contenuto tali osservazioni non la cedono

ad altre di questo genere: -tutte le volte che c'è mercato,
piove- dice il ciarlatano; e la massaia soiunge: -e anche
tutte le volte che io metto ad asciugare i]. bucato-." (I,288).
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L'essere dell'individuo è piuttosto il suo concreto
operare dove intenzione e fatto sono tutt'uno ed effettua
11 (91).
La fisiognonica si vede sLuggirs tra la sani il pr
a)
prio oggetto,il quale peranneacato si traaf orna per la con
tinuapresexaza, in esso, dell'attività autocosciente, e la
ragione osservativa c!r allora qualcosa di maggiormente
stabile che sia in grado di esprimere, senza mutamenti, la
Interiorità cosciente dall'individo (frenologia).
Tale espressione è qui bntesa come u flesso causale:
l'individualità spirituale agisce sul corpo, sa per poter
lo fare ha essa stessa un corporeo esserci nel quale iaj
diatanenta essa è presente come effettualità, e nel quale
essa si esterna pur trattenendosi essenzialmente e non di
sperdendosi nell'inessenziale alterità (come per le opere,
i tratti Zisiognoniici, la grafia ecc.).
Il sistema nervoso, il cervello, i] cranio sarebbe
ro dunque l'immediata presenzialità dell'autocoscienza (cfr.
p.293), ma 1i relazione tra i due estremi (l'autocoscienza
indeterminata:
come interno, il cranio come esterno) rima
come l'infinita varietà della vita spirituale si trasmette

nella efettualità della scatola cranica?

(91)— wLo smembramento di questo essere in intenzioni e si
tzaili finezze, per cui l'uomo e.ffettuale, ossia la sua ope
razione, ai dovrebbe spiegare tornando all'opinato essere
(quali si siano le intenzioni che egli potrà fabbricarsi
a proposito della sua effettualità) deve venir lasciato al
l'oziosità dell'opinare..." (I,29o)
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Le osservazioni che ai possono condurre su questo
punto non sorpassano il campo dell'opinione, •inZinite
circostanze (protuberanze, affossature dell'assassino, del
ladro, del poeta, del...cornuto. Ctr. p.302) possono vani
re addotte COSÌ a sostegno come a detrimento di ogni tesi.
La ragione osservativa tenta l'ultima difesa assere,
do che Voffettualità indicata de1 cranio è una mera passi
ilità, la quale può, come non può, verificarsi, a seconda
delle circostanze; ma così essa distrugge ancor più se atea
sa perché ciò equivaìa a dire che l'esterno è l'espressione
dell'interna, mavpuò anche non esserlo (92).
La ragione osservativa tocca qui la più decisiva amen
tita; tanto più decisiva quanto maggiore era l'errore nel
quale l'opinare della ragione si era cacciato, nel suo pre
tendere di abbassare 1 11 individualtt4 conscia di sé' a 'co
sa", laddove 'per l'uomo un osso non è un in sé, a tanto
mano costituisce la sua vera eLfettualità" (cfr. p.305-300.

I'
Nell'osservare" la ragione è posta come mera cosciam
za g ovvero in quell'immediata posizione cui è oggetto un es
sere. i' vero che già "la coscienza,non meno dell'autocoscie
za, è in sé propriamente ragione" (p.309), poich tutte le
forma dello spirito sono radicate l'una nell'altra, e sono
possibili l'una per l'altra -la minore per la più cociprensi
va- all'interno dello spirito stesso, ma la coscienza sensi
bile accetta passivamente l'oggetto nella dimensione dall' "e,
sere altro" e si sa,come efrettuale, in questa aepaxazione.

(92)- '...n.i vediamo che daLla natura stessa della cosa l'o
pinione è condotta a dire il contrario di ciò che essa, i
guisa peraltro priva di pensiero, tiene per fermo; a dire
cioè: con quest'osso si accenna a qualcosa, ma anche non vi
si accenna affatto.* (19304).
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La ragione, che muova dall'esperienza dell'autoc2,

acinza
colare
fino a
che la

in generai., e della coaci.nza.infeitce in paxtj
(la quale "alienava la sua indipendenza e lottava
tradurre l'esser per sé in una cosa"—p.309), sa
cosa ha la for=a dell'Io o che non è nulla di di

verso da lei.
Ma poiché tale sapere è un sapere "innediato e
dell'iLnxaediato", per un certo riguardo l'autocoscienza
ritorna alla coscienza e la ragione ripercorre, dal prD
prio punto di vista, le tappe dello svolgiento di quell
la: anche alla ragione infatti, in quanto osservativa,

"l'oggetto è un essere, è una cosa" (p.309). è tale
cosa fatalmente vaifica poiché la ragione è processo
attivo che cerca se stessa in un processo finito (il.
:1

"caput notuu", 1' "osso" 19 e qui è la sua inevitabile

contraddizione.
Essa insegue segni e vestigia, dove la vita del
la"cosa "è solo astrattanienta rappresentata: siaboli e
segni dove l'essenziale, o l'interno, è sì passato, ma

senza forma visi più che tanto; tracce fossilizzate di
un processo che, nella sua libera dialetticità, si è sol
levato su di esse.
18 ragione osservativa raiune la veia intUizi2
ce di se stessa nel concetto di scopo, mediante il quale

vanifica l'organico inteso come processo che ha £uozi di
sé (o anche interno a se stesso, che è poi la stessa Co

4

sa.Cfr.p.307) l'universalità dell'essenza che nella sua
libera sapienza doverbbe guidarne il processo; la ragio
ee osservativa allora "si volge a quella sapienza, ai
volge allo spirito, al concetto esistente come universa
lità o allo scopo esistente come scopo; e oggetto le è
ormai la sua propria essenza" (p.308).
Ma anche tale oetto vuole essere"osservato" e
nell'osservazione esso è sì trattenuto, ma corna una ac
cidentalità dell'autucosciecza individuale: non è che
l'individuo non sia essenzialmente presente nelle sua pa

role, nella sua fisionomia, nella sua

rafia, celle linee

della sua nano dove la natura ha inciso l'in sé del, suo
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destino; non èeh* il cervello o i] cranio oèn costituisca
no anch'essi la pressnzialit dello epliltò autiàoeciez2te;

ma questi segni, trattenuti e isolati dalla procez3eualità
vitale e spirituale, proprio in questa loro fissazione, ri
sultano alla concreta autocoscienza Indifferenti,
proprio,- per
ssi sono oggetto dei nostro sguardo;
questo noi siamo di là da essi e nell'osservarli non 800
priamo affatto un nesso causale di dipendenza o di condisi2
namento, bensì celebriamo su di essi 41Alibertà dialettica
della coscienza.
L'inediata certezza della ragione di essere ogni
realtà trova, attraferso questa esperienza, la sua mediata

verit'; ovverosia," la categoria che nell'osservase ha per
corso la forma dell'essere, è posta ora nella torna dell'esser è cr s; non più la coscienza si vuole immediatamente

trovare, anzi vuoi produrre se stessa mediante La sua atti
vità. flssa è a se stessa lo scopo del suo operare, mentre
nell'osservare era tutta dedita alle cose" (p.311).
La ragione si pone allora essenzialmente come conca
to, o come autoproducentesi totalità dialettica, o ai mostra
perciò come iiziiediatamente scissa in due poli. Così, teneD
do fermo il "momento tutto singolo di questo dirompersi",
essa può venir colta irrazionalmente (coscienza se;sbile,
ragione osservativa) ed enunciata nella forma dell'ingenua
presuj,poeizione naturalistica.
-

Ma Wj] profondo che lo spirito trae dall'interno al
l'esterno, portandolo fino alla sua coscienza rappresentati
va per qui abbandonano, e l'insipienza di questa coscien
za intorno all'intrinseco significato di ciò che essa dice,
è La medesima congiunzione dell'eccelso dell'in.firao clic,
nell'organismo vitale, l'ingenuità della natura esprime nel
la congiunzione dell'organo della suprema perfezione, quel
io della geberazione, con l'organo mingitonio" (p.313).
Se "la coacie;za della vita resta nella rappresenta
4one, si comporta come funzione mingitoria" (p.313).
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L'autocoscienza razionale
I

L'autocoscienza ai è fatta scopo a se 8tessa, ovve
re ha compreso che da sa stessa come centro irradiante si
muovono i momenti dalla sua reale preaenzialità e del suo
mondo rappresentato.
Ora l'o-Sotto cii essa si rivolse con è più un westra
neo" da osservare, bensì ancora se stessa nella forma di
un interno SCOPO o di una intima essenza; tale oetto 0 6
nella forma della cosalità, vale a dire Indipendente" (p,
ma la sua indipendenza è interna allo spirito che si
presenta qui cella sua iediata duplicazione e nella sua
iine-diata unità: iimediata cartzza che la ragione deve e
levare a verità.
In quanto certezza priva di mediazione, l'autocosciea
za pone allora se stessa, nella sua sinolar&tà, come scopo;
diviene coscienza pratica ed eleva il suo particolare ope
rare contro l'universalità stessa delle scopo. íùa l'autoco
scienza è qui ragione, ovvero sa che il suo scopo è immedia
tamente lo scopo, e quindi,nel suo operare l'autocoscienza
sa di dirigersi verso un'universale eticità, e verso la sua
propria felicità (93).
Tuttavia, imiediatameqte, l'autocoscienza non si è
ancora realizzata coma oggetto effettuale e l'kltro (l'uni

(93)-.

La coscienza pratica ha la certezza di tale unità: è
per essa incontroverso che l'unità è già presente in sé, o
che è presenta quell'accordo di sé e della cosalità, non di
venuto peraltro ad essa coscienza mediante lei stessa: osia
che il suo fare è in egual modo il ritrovamento di quell'u
nità. 5 poiché quell'unità dicesi felicità 1 quest'individuo
víen dal suo spirito mandato nel mondo a cercare la propria
felicità." (1,321).

70

T.

versale sostanza etica o lo scopo) la è piuttosto in opp.
siziona; suo primo compito è ridurre a sé l'Altro, o porre
al posto dell'Altro sa stessa, zisuitato di cui essa ha già
la certezza.
"L'autocoscienza si getta dunque nella vita, e con
duce a perfezione quella pura individualità nella quale e
sa sorge"(p.325); per far ciò eleva ad oggetto di se atea
sa se st*ssa, universalizza la sua essenza e scopre casi
la sua identità con l'esser—altro cui contrapponevasi (l'u
aiversale scopo), o meglio, solleva a concetto quell'unità
nella duplicazione della quale era già immediatamente cez
ta (94).
Tale concattb è tuttavia ancora ben lungi dalL'efZet
tualità dello spirito poiché la singola autocoscienza, el
vando a so oggetto ed essenza l'universalità dell'operare
(appetito), finisce per trovare in questo oggetto l nega
zione di se stessa, u# operare necessario (la necessità)
che cancella l'individualità effettuale da cui si era par
titi (9).

(94)_ "Essa raggiunge il so scopo; ma appunto in tale con
seuiment4sperirnenta qual sia la verità jí quello scopo
stesso. Concepisce sé come questa singola assenza per sé
assente; peraltro, l'attuazione di tale scopo costituisce
a sua volta il suo superamento; chi l'autocoscienza non di
viene a se stessa ogatto come questo singolo, anzi come a
nit4 di se stessa e dell'altra autocoscienza; e diviene qui
di oggetto dí se stessa come Singolo tolto, ossia cosa un&
versale." (1,326).

(95)-" L'individualità soltanto singola, che ha appena casio
ciato ad are a suo contenuto il concetto puro della ragi
ne, anziché essersi gettata dalla pura teoria nella vita,
si è piuttosto gettata nella coscienza ddlla propria mancan
za di vita, e diviene partecipe dì sé soltanto come necessi
tà vuota ed dotranea. solo cose effattualità morta." (1,328).
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L'individualità e l'universalità deU'autocoecjensa
ai rivelano allora per quello che esse veramente sano: trat
ti principi, o vanificanti forma le quali mutano l'operare
dell'individuo nel contrario di ciò che esso da prima api
Dava: credeva di .lsre a verità il proprio esserci slogo
isis, mentre produceva proprio 1.a sua autonulltficazione(96).
In questo rovesciarsi della sue determinate operaziø
ni l'autocoscienza non coglie dapprima il medio unificato
re, poiché l'una nell'altra esse istantaneamente ed aniga
ticanente trapassano. L'autocoscienza fa esperienza della
dura ed assurda *necessità" della vita.
I'
Cose nella figura dello"scetticismo" la coscienza
SI spogfava della caleidoscopica dialettica che senza posa
la 06ttava fra le braccia di detezinazioni uvanescenti nel
la forma dell'estranea realtà naturale, e scopriva che il
processo aveva il suo centro bn lei stessa, lanterna maU
ca dell'opinare sensibile, così l'autocoscienza razionale
abbandona per sempre l'in nuorapj - resentare" Cb3 aveva Co
stituito il fondamento di una fittizia relazione Io-ocdo
dalla certezba sensibile sino alla ragione osservativa.
Per la pri.a volta l'interno delle cose si raffig
ra, alzco inaiediataente, come lo Stesso e la "cosa da sco

prie" si trasforma in iscopo, o processo, da attuare e la
coscienza diLene centralentedialotticamente operativa;
Nel suo sviluppo "la pura essenza spirituale, parve

(96)— "...l'individuo fa esperienza del doppio senso incl.0
so in ciò ch'egli faceva, nell'essersi cioé presa la propria
vita: egli prendeva la vita, ma con ciò afferrava piuttosto
la morte." (19329).
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bando in pari tempo alla coscienza, è la reale sostanza a l
la quale, come al loro fondamento, ritornano 1a forme pre
cadenti, cosicché rispetto a questo fondamento esse sono
soltanto momenti singoli del suo divenire; tali momenti si
distaccano bensì e appaiono come forme proprie; ma in eftet
te hanno esistenza ed effettualità soli in quanto sostenute
dal fondamento; ad hanno la loro verità soltanto perché so
no e restano in esse" (p.315).
Ciò vuoi dire che allo spirito torna, come sua effet
tuIità, il mondo naturale; non tanto quindi l'autocoscie
za emerge dalla naturalità della coscienza, quanto piuttD
sto quest'ultima è possibile solo per la prima: il iondo
storico non emerge da un mondo naturale, bensì questo divi3

ne oetto solo per quello.
Che la "cosa" fosse in relazione col. sentire
questa cosa è bianca soltanto al nostro occhio, sapida an
che, alla nostra lingua"ecc.;p.104) era appunto l'illusi2
ne dalla coscienza; in realtà oni "cosa" implica una di
raztocejun télos, un giudizio positivo od operativo, una
relazionata processualità.
Ogni singola "cosa" non può non esprimere un rappor
to etico che l'lo storicamente costituisce. Il rapres6flt
re in genere allora trova qui la sua verttà: esso è l'estr
niata presenialità dello spirito che si tiodtra come "cosa
già data o costituita", ma che in verità sottintente un pr o
cezso creativo, di natura etico—intenzionale, che la fen
menologia ha il compito di far emergere alla coscienza.
In tale emezere diviene eLettuala il "regno dell'a
ticità" dove ogni singola autocoscienza si rapporta in aoi
tà con lo spirito e perciò in uni tà con tutte le altre, e
ciò nonostante, in assolata indipendenza:"proprio in tale
indipendenza essa è consapevole dell'unità con l'altra, in
nodo da essere autocoscienza solo in siffatta unità con ta
le essenza oggettiva" (p.316).
Il "mondo naturale" viene così sollevato all'thos,
o alla concreta "vita di un popolo" che si realizza raedian
te l'intersoggettivo operare delle singole autocoscienza.
("..0

e àort l'appetito si illude di affsr.re la sua aLLettUa1I
tà la quale invece (la necessità) 81 rovescia nella Lb.fÈet
talità che fu già del signore e del servo, presi come Lt
gure reciproche • dileguanti.

La legge del cuore e il corso del mondo
I

La "nec3ssità", nella quale l'"appetito" ai è rovo
sorto, è ora oggetto dell'autocoscienza, o meglio: poiché
Vautocoscienza è ragione, e quindi immediata certezza del
l'Altro come di se stessa, essa stessa è ora a sé il. Necea
sarto, e ha immediatamente in sé la lee universale, o le
ge del cuore (98).
Ora lo scopo dell'autocoscienza ha un contenuto uni
versale e determinato, ma proprio per ciò si oppone ad un
ordine effettuale sul quale lo scopo deve agire, si oppone
ad una rinata necessità estranea cui è sottoposta una O uma
nità soLfernte", oppressa da un violentc"ordine dl mondo"

(99).
Nella lotta intrapresa per togliere questo Altro, l'is

(93)— "Ciò che la necea:ità veraaenkt è nel1'aubcoscitnza,
ciò steszo essa è per la nuova figura dell'autocoscienza £z 1.2
desima. Nella sua nuova figura l'autocoscienza è se stessa
come il Necessario; e sa di avere in se stessa immaediatamen
te l'universale o la legge; e la legge, in forza di questa
determinazione secondo la quale essa è Laaaediataniente nell'eEl
se=—rcr—s della coscienza, dicesi la legge del cuore." (I,330.
9)— "Come è chiaro, l'e.ffettualità che appare di contro al
la presente figura dell'autocoscienza non è niette altro che
la precedente relazione scissa dell'individualità e della sua
verità, la relazione di una dura necessità dalla quale l'in
dividualità viene oppressa."
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dividualità sacrifica allora 'la trivolazza della figura
precedente (l'appetito che voleva il piacere)
SUD operare vuole piuttosto 'l'universale piacere di tutti
I cuori'.
Ma in tale universale legge l'individualità non si
sa ancora universalmente»* la sua opera infatti assume l'a
spetto di un effettuale essere (quale era quello del già
costituito 'ordine del mondo") che l'individuo 'non trova
pii come il suo' (100), così che 'l'individuo ha preso con
gedo da se stesso'.
Pure l'autocoscienza tiene fermo al polo della sin
golarità, e conferma che la legge del cuore è piuttosto la
legge del suo cuore; aia così il suo operare ha contro le
leggi deli altri che non riconoscono pià, all'operare del
primo, il valore di 'piacere universale".
L'autocoscienza è quibdi presa e dibattuta tra le o
poste deteraiinatziont di. 'legge del cuore" e 'ordine univer
sale' che essa ritiene termini inconciliabili.

(100)— 'Con l'attuazione della legge egli non produce quindi
la legge sua; anzi essendo l'attuazione in sé la sua, ma ___
lut un'attuazione estranea, egli ottiene soltanto d'impigliar
si nell'ordine effettuale come in una superiore potenza a lui
non solo estranea ma anche nemica. Mediante la propria opera
zione l'individuo si pone nell'elamento o, piuttosto, come
l'elemento universale dell'assente effettualità; e la sua ope
razione, anche secondo il senso che egli le attriouisce, deve
avere il valore di un ordine universale. Ika così l'individuo
ha preso congedo da se stasso..."(I,333.r.334).
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Tali termini sono tuttavia entrambi presenti in lei
ed anche in Lei conCiXliati, per altro senza che esaanàjja
consapevole. In questa "fol1j&' all'autocoscienza emerge tut
tavia che proprio il cuore è Rlinvertente a l'invertito" poi
chá è isso che, essendo effettuale cane legge propria, renda
inetZet'iale l'ordine universale, per poi, dopo aver agito,tra
sfamarsi nel contrario ) elevando se stesso all'ordine univer
sale.
Ma questa dialettica dell'inversione è £ZPria anche
dèll'ordine universale, poiché esso non • che l'univisala
legge cui gli "altri cuori restano attaccati, COSÌ che qiò
che dapprima appariva come una opposizione tra la legge de].
cuore (singolarità) e l'ordine costituito (universalità),
non è che una lotta reciproca deigi individui fra di loro
(101) (il corso del mondo).
Ta13 nuovo ordine universale ha in sé 16 inquiete in
dividualità, ma può divenire davvero effettuale solo =dIante
Il superamento e il sacrificio dalla stesse.

(101)— "L'univarsale ora presente è quindi solo una resise
ha univesiule e un osteiarsi reciprt.co di tutti; ciascuno
vuoi rendere valida la prria sinolarit
33fl41 però riuscir
vi, ché anche la siggolarità sua trova la ráedasiaa resistenza
e viene reciprocamente vanificata dalle altre sinularità."
(1,340).

F
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Il sacrifidb si eleva allora a scopo dell'individua
li ed esso emerge come nuova figura della coscienza, ovvero
come vLttù Che predica "il sacrificio della personalità in
i.. tara 8 .
Ala così è tolto anche il "corso dei inondo" che la
virtù voleva elevare alla sua purezza e l'universalità rima
ne priva della sua reale eLfettualità. (ba). La virtù si ri

vela allora un astratto procedere, che ha solo in sé il bene
e che perciò con lo ha ef.fettusbe; esso può essere effettua
le solo nel "cara del mondo" e nelle sue concrete individua

lità, laddove il virtuoso non può nella lotta che cercare di
conservare e salvaguardare il suo concetto di bene, senza ri
scire a promuoverlo nell'altro (103).
Solo il concreto operare delle individualità unite

nella universalità del corso del mondo è in grado di promuo
vere lo scopo della virtù; e in reatà non si tratta neppure
di questo percht lo scopo è già tutto il loro operare, solo
che asse comprendano che "il movimento dell'individualità è
lq realtà dell'universale 8 (cfr.p.351).

(102)— "Ora, mediante il togliere dell'individualiti, del
principio dell'inv2r3inne, l'universale devo ricevere d1
la virtù la sua verace eZfettiali scopo della viltà 4
quello di riinvertire l'invertito corno del mondo e di pro

durne laVera- eseenza...Issa procede ad elevare a visibili
tà questa fede, senza però godere dai frutti del proprio la
voro. Infatti, in quanto la virtù è individualità, essa è
l'operare della lotta da lei ingaggiata con il coorso del
mondo; ma suo scopo e vera essenza è il so;giambto del
l'ettattualità di quel corso; l'esistenza così prossa del
bene è quindi tlessare del di lei operare ossia il cessare
della coscienza dell'individuali4;Y (1,343-344).

(103)— "La virtù non somilia soltanto a quel contendente che
nella lotta era tutto occupato a manteneie iziaaco1ata la spa
da; essa è anche erfrrata in lizza per non inpunare le armi;
e non solo non può fax uso delle armi proprie; mA deve manti
e proteggerle contro
nere intatte anche quelle del nemico
I

L

.

Ma poiché si è reso zanifesto che ].'efZettualtt..
sta in inseparata unità con l'uziverSal*, anche il corso
del mondo dimostra di non essere più; proprio a quel nodo
che Lo in sé della virtù 4 soltanto un modo di vedere.
L'universalità de]. CDBO del mondo è infatti tutta risolta
nell'operare e intraprendere dell'individualità cui ore,é
svanita ogni supposizione egoistica, poiché io 14é é ora,
In essa, essenziilnente congiunto coi, per sé(104).
I'
La costituzione dell'uniilersalità etica è il dona
mento dell'agire individuale; da questo punto di vista ro
vusciato non è l'individuo che con la sua opera costruisce
l'universale, bensì è l'universale che rende poseL-bile ed
effettuale l'opera del singolo: l'universèle infatti ai e
sprLne in esso.
La condizione della singolarità che si arma di virtù
onde conseguire il "bonum", è l'astratta considerazione 41
sé che trova la sua dialettica smentita nell'operare d&,li
altri.

(104)—"L' individualità del corso del inondo potià ben rjtene
re di agir--- 3DltantO per sé o eoisticaente; ma è migliora
di quello che essa stessa non creda; il suo operare è in pa
ri tempo un operare in sé essente, un operare universale.
uando essa agisce egoisticaiente,non sa semplicemente quel
lo che si fa; e quando assicura che gli uomini tutti agisco
no egoisticamente, asserisce soltanto che gli uomini tutti
non hanno coscienza di quello che sia l'operare." (1,351).

Ma la saenttta ha . in s fl.pzitivo

Mcato dt un
agire individuali che, appunto per essere ta].Ì implica- 1'1
tersogettiva pz.senztalità degli altri e che dunque è già in
partenza universale (o altrimenti una lo sarebbe mai).
' questo il senso dell'autocostituirsi dell'intero cui
Le Individualità sono moenti essenziali, nel loro dialettico
legae, ed evancacenti nell'*pinione, che esse dapprima forom
hqo, di essere per sé eseparato dalle altre e dall'universale
-

-

medèsimo.
Il corso del mondo è dunque virtuoso, e cote tale viene
rivelandosi attraverso l'opposizione dei molteplici cuori; l'o2
posine,coe sempre, non induce soltanto al dioiderio dell'unt
tà, poiché anzi essa & la presenzialità di un'unità che fenomeno
logicamente la precede i la condiziona. Il dirigersi fenomeno
tV"oltre le opposizioni,
logico verso l'unità non è andai
quanto piuttosto uno scavare sotto di esse, così da inteader
le in maniera unitaria, o vera.

L'individuo razionale
I
L'individUo è in sé e per sé: ciò significa che l'in
temo • già l'aster;o, ovvero l'esterno esprime ciò che l'ifl
temnn già era. L'individuo non ha uno scopo che lo sovrasta
ed annulla, come il suo scopo non è invero soltanto suo, se
non per quella parttcolare "colorazione che assume l'agire
Individuale in quanto efZettualità dell'universale (105).
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(l0)— Anzitutto la nata originariamente determinata
dell'individualità, la sua essenza immediata, non è posta
ancora come ciò che opera, e vien detta allora cap4cità
speciale, talento, carattere ecc. Questa caratteristica co
lorazione dello spirito è da considerarsi come l'unico co n
tenuto dello scopo stesso, e unicamente come la realtà."
(I,358).

8o
In tale'colorazioas 1 ]'indbvtduo è presente coasa
pacitì speciali, taìiuto, 'ee.rittsre e tali wdotí w àòno tu
te il sue *scopo* universale. Nell'attimo atemporelè del sua
affacciarsi alla coscienza, l'individuo razionale è ancora
in sé, ovvero essenza originaria, o materia dello scopo(106);
ma viene prendendo coscienza di sé nell'istituire l'interna
differenza o duplicazione.
La duplicazione non è che il negativo già presntc
nello 1ni4 9 così che questo è una *qualità* o vdote o
lorazione"; ma così il negativo è già entrato nel rappresen
tare un contenuto che\è per la coscienza, ma che non è, né
prima né poi, altro da lei: essa stessa infatti lo ha in
sé e lo produce per sé così che a8010 affinché sia per •s
sa ciò che essa è in sé, essa deve agire; ovvero: l'agire
è appunto il divenire dello spirito come coscienze"(p.359).
Attraverso l'agire l'individuo si conosce, sa ciò
che esso era già come in sé, o come universale. Ma allora
solo il risultato dell'operare sembra determinare lo WiCø
po", che dunque l'individua non può avere nella coscienza
se non dopo aver operato; ma come operare senza uno scopo?

(106)—"questa essenza originaria è inoltre non solo cnte
nuto dello scopo, ma è tn sé anche l'effattualità, la qua
le appare altrimenti come data materia dell'operare, come
un'effettualità trovata che devei formare nell'operare.
L'operare è cioé puro trasferire dalla forma dell'essere
non ancora rappresentato in quella del rappresentato..."
(1,358).
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L'individuo razionale risponde operando imznediatamek
te: le circostanze dell'azione sono il fittizio conincisn
to; il vero ecainciamento è w 1 9 1nUresse che l'individuo tro
va in qualcosa* poiché nell'interesse l'individuo esprime
l'interezza della sua presanzialità che è insieme *cominci
merito, mezzo e fine 1 (107).
In altro modo si potrebbe dire che ciò che muove im
mediatamente all'azione è già lo 1 scopo", come dote orig
nana, che nell'azione stessa diviene "rappresentato alla
coscienza" e così risultato o verità consapua (ba).
In questo processo il punto di partenza non è meno
casuale, o più necessario, delipunto di ar:ivo, perche,'le
circostanze trovate" in sé non sono che "l'originaria natu
ra dell'individuo". Così il punto di arrivo, o l'opera, non
è che "l'esprimersi di una individualità", e la sua preseg
za non anmette esteriori valuta*ioni, né estrinseche compa
razioni: l'øpe:a, intesa come si è detto, non è né buona u
cattiva poiché seplicamente è (109); essa è la felicità dal
l'aire iediato e la certezza dello ecopo raggiunto.

(1C7)-"a appunto per ciò esso ha da cominciara iodiat
mente 6L. sotto qual8ias1 circostanza, senza preoccuparsi u
teniormente dal cominciamento, del mezzo e del fine, deve
procedere all'azione; ché la sua essenza e la sua natura in
sS e S senta sono insieme cominciamento, mezzo e fine ."(I,359).
(108)-" così il talento non ]lento altro che la daterai
nata individualità originaria considerata quale mezzo int
niore o quale passaggio dello scopo nell'effattualità. Ila il
mezho effettuale e il passaggio reale sono l'unità del t
lanto e della natura della cosa, presente nell'interesse; il
primo presente noi àeszù i4iato dell'operare, l'altra pr.
senta il lato del contenuto, ed ambedue sono l'individuali
tà stessa come compenetrazione dell'essere e dell'operare."
(1,360).

(133)-"L'oriinaria natura sèla é lo la-sé o ciò che potreb
be venir posto a fondamento come metro del giudizio dell'o
pena, e viceversa; ma l'una cosa e l'altra si corrispondono
reciprocamente; niente è per l'individualità che non sia me

a)

*Lop.ra è la realtà che la coscienza ai dk(p.363);
ma meglio ai,direbb.: che la coscienza si è già data.' Il ZI
sIlta1 t
operare è dunque n,uovaamnte scisso, poiché l'opera ritiene la detereinatezza, l'effettualità, la sia
galarità (è opera di quelle doti, capacità ecc.), ~otre la
coscienza riconquista, di fronte ad essa, la sua libera ed
universale natura; l'opposizione è casi nel contenuta (de
terminato e universale) quanto nella forma (la coscienza è
esser per sé; l'opera è essere per un al.tro)(110) e l'ape
ra *rappresenta la realtà dell'individualità piuttosto no

aI t

e dileguante cbe cane compiuta* (p.36).
L'universalità dell'operare è dunque smarrita n.l]'
pera, la quale si abassa ad accidentalità; ma non nano ac
cidentale è questa stessa considerazione; casa infatti v
le solo nel confroto con ciò che non muta, poiché sUo ri
spetto a questa essenza l'opera è un accidentale.
Vale a dire che nell'esperienza che la coscienza fa
del1'iediato sapere, essa torna in sé e si ritrova arric
chita dalla negazione: essa è il permanente di front alla

diante essa; o non c'è eLtettualità alcuna che non sia la
sua natura e il suo operare, e non c'è operare né in-sé dal
l'individualità che non sia effettuale; • questi awnenti
soltanto sono suscettibili di comparazione." (19362).
(110)- "...inquesta determinatezza l'individuo, come tale,
è divenuto effettuale a se stesso; ma questa deterininatezaa
non è soltanto contenuto dell'effettualità, sì bene aacbe
la farina di essa; ovvero l'effettualità, come tale in geni
rale, è appunto questa deterinatez.a, consistente nell'eA
sere opposta alla coscienza. Da »~ questo lato l'etZe
tualità si mostra come l'effettualità estranea che, soltan
to trovata, è dileguata a1 cogcetto." (19364).

'
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opera effimera (111). L'opera .fflmeza cOsì si cancella.
torna essa stessa nella coscienza e con casa fa tutt'uno;
vale a dire cb,a essa risolve la rigidità del suo essere ri
portandosi alla procesaualità dialettica dall'universale
perare defla coscienza di cui essa non è che effetto.
uTale unità è l'opera vera; e questfutima è la Cesa stessa (ie Sachi selbst) (p.3E8). In questo risultato,
"Nella Cosatessa io quanto compenetrazione fattasi ogget
tiva dell'individualità e dell'oggettività stessa, all'aut
coscienza è divenuto il suo varo concetto di sé, o essa è
giunta alla consapevolezza della sua sostanza* (p•369)•
Come concetto, tuttavia, la Cosa stessa è ancora me
o)
ro predicato comune di tutte le effettualità dell'individu
le (tutta infatti si riportano ad essa come loro essenza) e
non ancora vivente soggetto universale (112).
L'individuo, liberto in questa essenza dalla sua
responsabilità, può agire cose può non agire, può agire in

(111)-. "In tal modo la coscienza dalla sua opera effimera
si riflette in se stessa e afferma il suo concetto e lì sua
certezza come l'ente e il permanente, di contro all'asperian
za da1l'accidota1ità dell'operare; essa fa effettivamente
esperienza del suo concetto in cui l'effettualità è solo un
momento, è qualcosa per
essa coscienza e non già lo io—ss e
il per —sé; la coscienza La esperienza dallsffettualità co
me momento dileguante; e quindi l'eliettualità medesima v
16 ad essa coscienza soltanto come un essere in generale,
la cui ffiniversalità è unum atgue idem con l'operare." (I,
367-368).
(112)—"1 diversi momenti dell'originrria determinatezza o
della Cosa di questo individuo, del suo scopo, dei mezzi,
dell'operare stesso e dell'effettualità, per questa coscian
za 8000 da una parte momenti singoli che essa può abbando
nare in caio della Cosa stessa; d'altra parte però essi
tutti hanno a essenza la Cosa stessa, solo per nodo che ce
sa, come astratto universale di loro med3simi, si trovt in'
ciascuno di questi diversi momenti e ne possa essere il pr

W.
questo modo cose in quest'altro, senza che siò
ne l'intiaa universale costituzione*' la così egli sos.jiaààT
affatto e l'universale, privata del concreta operare risane
un vu:to'inanric?
Gli individui, tra loro, si accolgono nell'imaediato
significato del loro esserci come espressione dell'essenza
o della Cosa, ma essi, in verità,sono l'uno per l'altro già
trapassati e vanificati in un perenne gioco delle forze in
divt4uali (113).
La coscienza abbandona allora la detrrìinatezza razio
nale della Cosa, e la prende invece come universalità, o in
siÈe di tutte le determinatezze cui conferisce l'oettiva
presenzialità con la sua lode; ma tale attuazione dell'uni
versala è qncora una attuazione di sé: "l'attuazione è piut
tosto un trasporre il suo nell'elemento uivexsale, per z
do ch'esso divenga e deve diventare Cosa di tutti" (p.375).
Ma così la coscienza ha sperimentato i due opposti
lati della Cosa e ha inteap che entrambi le appartengono,

dicato* Fssa stessa non è ancora il soggetto; aia come so
etto valgono quei momenti perché essi cadono dal lato della
singolarità in generale: ma la Cosa stessa è,per ora, il Bern
pliceniente Universale • Fssa è il genere che ai trova in tut
ti questi momenti come le sue specie e che ne è altrettanto
libero." (1,369-370).
(113)—"Gliltri prendono dunque l'operare di quell'individua
Ittà per un interesse alla Cosa come tale e per lo scopo che
la Cosa sia realizzata in sé, non importa se ciò sia promos
so dalla prima individualità o &a loro. Mentre essi così m
strano questa Cosa già da loro realizzata o, se ciò non sia,
mentre offrono il loro aiuto e già vi si impegnano, ecco che
quella coscienza è invece già uscita fuori dal punto in cui
essi ritengono che ella sia; ciò che nella Cosa la interea
sa è il suo operare e darsi da fare; e mentre e:st ai accor
gono che in ciò consisteva la Cosa stessa, si trovano quindi
delusi. a in effetto il loro accorrere in aiuto altro non e
ra se non che essi volevano vedere e mostrare il loro operare
e non la Cosa stessa; ovvero volevano ingannare l'altro così
come ora lamentano di essere stati alla loro volta ingannati.'
(I ,374).

alla §ma*.d esi; usa. i.tsttiè 'una
.
nella:
etti
essnza il cui •ssszs è l'.parars dcl singolo individuo e iL tit
ti gli. individui, * il cui operaia è tamediatainsute per altri o
è una Cosa; cd è Cosa soltanto com operare di tuttt f di cia
scuno; è l'easaza che è ess.zzzadi*tutt. le 4,5541154 9 1 9 406401M
spirituali' (p376).
La Cosa ora non è più predicato, basai "la sostanza perme
ata di individualità; è il soggetto dove l'individualità è sia
come sa stessa o come queata individualità, sia coae tutti gli
Individui* (p.376).
I'

L'autocoscienza è entrata nella sfera dall'eticità, o del
la storia, e per essa il rap;raaentar« naturale è svanito; ODO
prò Ll rappresentare in so stesso, poiché questo risana come i
fetta del aovimento dialettico stesso.
In questo nuovo rappresentare l'autocosci3nza etica reali
za il passaggio dall'individuale all'universale, ma l'universale
emerge, non tanto come scopo, bensì come natura comune aDttt gli
Individui e rier la quale gli individui appunto sono, l'individuo
quindi non muta il suo operaie, nel senso materiale dl termine,
bensì auta la valutazione che esprime su di& essp: l'operare ego
isti.co non è in verità eiztico, ma operare che già nello scopo
rappresenta e realizza l'universale.
"l!eleuento in cui l'individualità presenta la propria
figura h(il significato di una pura assunzione di questa figura;
esso è il iorno in generale a cui la coscienza vuole affacciai
ai. L'operare nulla muta e contro nulla si volge; e la pura fo
ma dalla traduzione dal non-vsnir.veduto nei venir-leduto, e LI
contenuto che viene messo in luce e che si presenta non è niente
altro da ciò che questo operare è già in se steso. Faso è in sé:
questa è la sua forma, co.e forza di un'unità pensata; ed esso è
effettuale: questa è la sua forma come forma di ununità esaente;
asso stes..o è un contenuto solamente io questa dterz-nazione de
la semplicità contro la determinaziote dl* suo passare edel suo
mavinent o"
L'operare non è quindi un costruire fuori dell'individuo,

internamente mdc •ieopotehé nìIl* operars l'individmèliU àL
lo rare è, a sua volta,
coettuttace per se stessa

nella forma della rappresentazione o è come opera (wlDpera.e
è, cioè, puro trasferire dalla forma dell'essere non ancora
rappresentato in quella del rappresentato
'(p.358)). l'autoco
scienza, mentre ha a che fare con questa nuova a Lei opposta o

gettività, sperimenta 1,01 contempo, e una volta di più, L'mar,
restabile dialettica della sue natura nella quale finalmente si
risolve sziche l'operare etico.
La*cosa* (Ding) è divenuta Cosa stessa (Sacha selbet),

I
•
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ovvero tutta la realtà si è risolta in procesualttà relazionata
ed intersoRgettiva e la fenomenologia' ha praticamente raggiun
to il risultato che Le è proprio. La realtà si è contratta in
ti
ma individualità universale cui è oggetto un mondo di valori, p
sti come tolti, che non è se non l'atto dell'autoporsi o la spon
tacca negatività delimitatriee,o addirittura creatrice.
In questo irrequieto fuoco centrale convergono tutte le
precedenti figure come monadi compresnti che un'istantanea dia

(114)— La generica cultura nord—americana, di cui è oggi nota La
test—mania, ambra curiosamente ritenere, in tale attegiaaento,
un elemento spiccatamenet hegeliano: il test non srbb che l'ob
casione in virtù della quale l'individuo è favorevolmente indi
rizzato alla sua effettualità attraverso
le doti che gli sono p,
collari. Za q guardato giù da vicino, questo deweyano strumentali
stico concetto dall'esperienza e dell'azione, è in verità 1'°a
posto dello spirito hegeliano t e come opposto è a suo modo pur
sempre hegeliano): il test infatti *costituisce l'occasione, *a
per Iagel l'occasione deve essere già immediatamente scopo, vale
a dire che deve essere liberamente trascelta nella concreta espt
rjonza della vita con un atto cosciente dell'individuo. Anche l'
stratto intellettualismo del test al ripotta a suo modo alla situ
zioce reale, ma non può garantirsi da1l'accidntalità del
SUD pr
cedere. Esso appare valido, praticamente, solo in questa sua
liLlj
tazione. Tuttavia ià quìd iuris della sua validità rimanda 0akuna
problematica schiettamente filosofica. La liznitazkone stessa però
non può venir calcolata teoricamente: easoy'tn pratica è valido..o
quando è valido. Analogo discorsopotrebbe farsi per il rapporto
orecchio musicale—talento.

8?ree3sZa.sasseaae illoaina i ad~raS scie cono tutte :
tU!ttt$ l(una nella presenza dell'altra * ovvero ogii ioeàtè
un noento più tutto l'implicito universo dell'autocoscienza; e
sai acaento infatti è essenzialmente proc.ssualit& dell'autoco
lettice

La cosa della certezza sensibile e della percezione ha
ora per l'autocoscienza il proprio valore soltanto mediante essa:
qui sta la differenza tra cosa (Ding) e Coca (Sache)" (p.369).
Tuttavia, a questo punto, l'autocoscienza cose sostanza
etica è presente solo in forma iuincdiata e per l'individuo razio
nale si riproapetta, per la terza volta, una dialettica analoga
a quella della certezza sensibile e della percezioe: i momenti
etici, infatti, che tale autocoscienza afferma come prodotti dal
suo operare, svaniscono cono suoi non appena essa cerchi di affir
ra.rli: il loro balenare, o emergere alle coscienza, è nel contetn
0 untrapassare; essi sono innediatamente e quindi verità loro è
che piuttosto non sono.
Né l'autocoscienza può trattenerli nella loro totalità,o
cercando di prederli come in vanta essi sono (percezione), pe r
ché il loro collegamento è pur sempre un individuale giudizio,
un individuale "proprio", cui sono estranee la individualità stes
se dei momenti etici, e che quindi non è neppure vera universali
tà.
Ma poiché l'autocoscienza » ragione, fuori di essa non
può esserci realtà o validità alcuna, così che alla Cosa stessa
I due moaenti dall'individualità razionale (le singole opere o i
nomanti etici - l'universale giudizio) sono esclusivamente od en
trabi essenziali; la Cosa stessa è il loro intero e "l'intiero
è l'automoventesi compenetrazione dell'individualità e dell'uni
versale" (p.373).
La coscienza di tale intiera e lo spirito , che qui La la
sua priaa effettuale apparizione; peraltro esso è oggetto aioi,
ma non ancora per la coscienza.

ea
La ragione legielatrica

c)
Individualità e cosa stessa sono ora unificata nella tini
versale sostanza etica; sa unificate in aodo ch anche si pptreb
b dire: la Cosa stessa è l'unità dell'individuo e della sostan
za etica; o anche: l'individuo è l'unità della sostanza etica e
dilla Cosa stessa.
La.corrispondenza che si verifica, all'interno della coa
scienza etica, tra individuale e universale, annulla, nel suo
Immediato presentarsi, oniaovLaento dalle doti originarle allo
scopo, al risulta o, tutti questi aoacntl sono tol)i dalla univer
salità della legge etica, della Cosa stessa, e tuttavia cosotitui
scono. anche l'esoerci di essa (115).
Vale a dire che la Cosa, cose oggetto reale, ha nella c
si)criza la sua*differenza*, e tale differenza è costituita dal
la presenza iiinediata di lei determinate (ciò che prima 1'1A
dividuo conquistava con l'operare, ma l'operare si poneva fuori
dall'universalità della Cosa stessa, e individualità e universa
lità non ai compenetravano).
-

(ll)— "L'essenza spirituale nel suo sempliceessere e coscienza
pura cd è questa autocsAenza. la natura originariamente detar
minata dell'individuo ha perduto il suo significato positivo di
essere in sé l'ekezaento e lo scopo dell'attività di lui; essa è
soltanto un xomento tolto, e l'individuo e uno Stesso cose Stesso universale. Viceversa la Cosa stessa formale trova il suo rt
enapimento nell'individualità che opera e che si distingue da se
stessa; ch4le differenze di questa individualità costituiscono
Il contenuto di quell'universale." (19377).
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Tale Rolteplicità determinata non torba 1'9n1t&.Uo
stessa questi momenti a- cin si separano sé tra di. loro,
nè rispettoalla Cosa, ma sorgono immediatamente come eff.ttuz
lità della Cosa, coni ah.e la coscienza, come ~a regi~, non
ha bisogno nè di chiedersi doùdo prov.rzgaz*o, sè di dare su di e
ai un giudizio ( o si tornerebbe all'estrinsisco percepire visto
prima ) (116).
Ma l'immediatezza di tali leggi la abbassa in verità a
vuote formule e a vuoti comandi dose l'universalità è conservata
solo nella uf orma e, mentre il contenuto determinato le rimane °2
posto; Rcosi l'essenza etica con è essa stessa immediatamente un
contenuto, ma solo una misura per etabiliere se un contenuto sia
capace o meno di essere legge qdo esso non contraddica a ne ateo
si. La ragione legislatrice è abbassata al nero grado di una ra
gioca esaminatrice" (p.382) (117).
_

-

In questo passaggio l'universalità dilla sostanza etica
b)
si è però intimamente mutata: essa non è p.ù un concreto ucive
sala rispetto al quale porre in confronto le leggi determinate,
non è più una 8tLca sostanza, ma è divenuta l'operare stesso del
la ragione esaminatrice che ha risolto nella sua fluida natura
la rigidità di quella. 5' cioè la ragione stessa che esamina le

(116)-.' "...l'autocoscienza esprime in

stessa l'esserci della
legge, per modo che la sana ragione sa immediatamente che cosa è
giudto e buono. Quanto immediatamente essa lo sa, altrettanto Im
inadiatamenta esso ha per lei validità; ad essa dice immediataine
te: questo è giusto e buono. T dice proprio: questo; sono leggi
determinate, è la Cosa stessa compiuta e piea di contenuto."
(19378-379).

(117)- Per gli esempi hegeliani ("ognuno ha il dovere di dier
La verità", ama il prossimo tuo come te stesso") e il dissolve

ii di tali leggi in vuoti comandi, cfr. da p.379 a p.382 de].'
Primo volume.
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leggi detersinateisse stesse, senza rapportarle ad altro, per
"v.d.rs.se e su alano-una tautologia" (118). :•
Ma usa.siffatta unità di sisura si rivela ben presta km
deguata al contenuto della sostanz; etica .e delle leggi determina
te; essa è indUfarenta al contenuto e si accontenta che il con
tenuto non contradaica, nella forna, se stesso; sa così il conti
nuto può essere un "questo", na anche il suo contrario, e la con
eticità, è già presente.(119).
traddizione, rispetto al concetto di
Attraverso tale esperienza i momenti del legiferare e dal
a)
l'osservare sono "divenuti", o sono momenti "tolti" nella iszn3dia
tazza isolata del loro esserci, sa anche conservati nell'univer
salità del loro moavisento dialettico.
"Che il legLferare e l'esasinar leggi ai stano dimostrati
come nulli significa che entiambi, pr4'i ciascuno singolarmente ed
isolatamente, sono soltanto momenti precari della coscienza «ti
Ca; e ilksovimento nel quale essi sorgono ha il senso formale che
la sostanza etica, attraverso questo processo, ai presenta cose
coscienza" (p.387).
In tali forse, cose isolata, "la sostanza non ha ancora
la sua realtà", sa neppure potrebbe averla fuori di esse che capri
sono la singolarità immediata delàa coscienza, l'elemento dell'ea

(11)—"Non'iù vengon date legai, bensì esazinate;s le legai son
già date per la coscienza esakiriatrice; ess5a accoglie il loro co n
tenuto sespliceente com'è, senza addentrarsi nella considerazio
ne della singolarità e dell'accidentallità che si attaccano alla
sua affettualità, cose noi invece facevamo; la coscienza esamina
trice si arresta anzi al comando c cm comando, e si comporta tan
to semplicemente verso di esso, quanto semplice è la sua misura."
(I,84).
(119)— 'Il metro della legge, metro che la ragione ha in s,stesaa
conviene perciò egualmente bene a tutto, a quindi non è in effetto
un metro. Sarebbe una cosa ben strana se questa tautologia, cioé
Il principio di identità che per la conoscenza della verità teore
tica viene riconosciuto come un criterio puramente formale, ossia
e non—verità,
cose un alcunchá del tutto inifIerete verso verità
dovesse poi essere qualcosa di più per la conoscenza della verità
pratica.3 (19386).

91

sarai dall'universale.

In verità, dietro l'Immediatezza del logiferare 4 dell'na
eervaxa sta la asdiata presenza del volere di tutti o del1'uojvar
sale. Così queste leggi sono e sono la realtà stessa deUtautoco
scienza etica che non ha rispetto ad essa l'estraneità dall"ob
bedire' o de]. 'credere, sa è senz'altro in esse e per asse: dif
ferenza trasparente ovvero Immediata preseazialità dello spirito.
(120).
I'
L'esperienza della ragione è la ferità dell'autocoscienza,
o dal mondo storico; essa annunzia il tondo etico e, attraverso
questo balena l'infinita realtà dallo spirito.
Ancora una volta è baie ricordare che il mondo etico con
nasce dal mondo storico, non ec.ere da quello, bensì il pino è
possibile per il secondo, o scopre il secondo cose sua intima e
dimenticata essenza, in sé che solo ora si è fatto per 96.
Ciò significa che la lotta aervo-sig,nore, per fare un
non è il movimento che costituisce" il valore etico
poiché L'implicita presenza della sostanza etica è già indispa3
sabile perché le due ricordate figure della coscienza abbiano una
effettualità, bensì è il movimento che fa emergere a'la luce il

(120)-. "Allorché il diritto è a ma in sé e per sé, io sono nella
sostanza etica, ed essa è quindi l'essenza dell'autocoscienza;
a questa è l'effettualità e l'esistenza della sostanza etica,
è il suo Stesso e la sua volontà.' (I, 30-.391j
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i ocdantu (Grun4)s lo pone co&e,%4(

oietts alla co! L.**a

aa le coscienza, il servo, il sinoxe, sono già 1.e stanze stj
cea.lo.spizLto..••.
Coni l'individu?, Iso~9 t1500 operare. ,il suo legUI rari@ £1 suo osservare, srroneaeote cerca una zona universale
che garantisca la validità di questi suoi att.isaenti; un si!
fatto procedere, aentre ipedizce in partenza - per la sua astri!
secità - il r giungento deU'univera1.e, denuncia che la coscian
la atIca dell'individuo non ha ancora raggiunto la consapeolez
za di sé, ovvero lo spirito, pur essendo essa, coe una_ cosciea
ia, tutto lo spirito.
La sostanza etica non è Infatti questa legge o *questo"
legiferare, poiché La nos)anza etica è la Cosa stanza e questo
non può darsi, essenzialmente * nell'elaento dell'essere, ma è
presente 8013 CQG un processo dal quale il 1ei!eraxe è un *0

mento costitutivo e vanificante al tempo steso; a1trttanto
l'individuo è essenzail2ex3te questa "le ~
t il suo leif*
rare è valido non perché non sia contraddittorio, bensì purché
asso è il giusto ("non d4que perché lo trovo non contraddittorio
qualcosa, esso è diritto; - perché esso è il giusto, è Diritto"
p.90); ad aszo esre co.e il giusto per la oopresenza in esso
della intersogettiva volontà di una totalità di autocoscienza,
che in esso appunto (e nella coscienza che lo aeprie come sua
durerenza) trovano la loro puntualizzata •ttettualità: l'univer
sale è dietro le spalle del singolo, ed egli 000 Lo sapva, così
come 13 storia ha nel suo fondo la rive1ant91 eticità dello api

rito.
*Coli ciò,in primo luogo, l'essenza spirituale è per l'aut
C3SCinza coie lee che è in s; l'universalità dall'esaminare,
universalità formale che non è, in séè tolta. in secondo lua
So è una Iegs eterna che non ha il suo tondaento nel volere dl.
questo individuo; anzi è In sé e pe sé; è l'assoluto puro volere
di tutti che ha la forma dell'essere 1ediato 0 (p.38).
Cose essere iediat3 è la volontà del singolo e 1'arb,
trio dalla storia; cose universalità nascosta e fondante è lo a
spirito presente in sé.

:

CAPITOLO ~èU~ SPIRITO

ZI movkmento dello spirito (121)
11 lungo cannino feobaenologico trova nello spirito il suo
punto di arrivo; il ritorno delle precedenti forme della coscien
za al loro unitario fondamento e sostanza è il movimento stesso
per il quale le spirito prende coscienza di sé s sorge come auto
coscienza etica.
La coscienza etica è ancora la Cosa stessa, o è presente
come "l'essenza spirituale di cui la coscienza ha per ora un sa
pere merament —e formale; attraverso la sua propria asperisàza lo
spirito si solleverà all'autocoscienza etica effettuale (e non
meramente formale) e si presenterà in sé e per sé (122).
Il significato di tale esperienza è però profondamente di
verso da quello delle esperienze precedenti polchf ora lo spiri
to è in sé preante e la ragione ha oramai elevata a verità e a

concetto la certezza di essere ogni realtà (123)9031 che 1 ai
gola autocoscienza è divenuta l'universale presenza di' un popi
lo e della sua vita etica ("in quanto è la verità immediata, in
quanto l'individuo che è un mondo, lo spirito è la vita etica di

(121)— Nessuna esposizione, o riassunto, o interpretazione, può
adeguatamente rendere la perfezione espositiva e la compiutezza
filosofica della pagg . introduttive (1-5) d a llo Hegel (li voi.).

(122)"I1 mondo etico, il mondo lacerato nell'al di qua e nell'al
di1à e l'intuizione morale del mondo sono gli spiriti dai quali
si svilupperà il movimento e il ritorno nel semplice e per s
essente Stesso dello spirito; a cope meta e resultato di quelli
stturirà l'autocoscienza effettuale dello spirito assoluto." (1195).

(123)— "a l'essenza in sé e per sé assente la quale si rappresen
ta in pari tempo effettuale come coscienza, rapresentando sé a
se stessa, è lo spirito." (11,2).

un popolo*cfr.p.4); ci8 significa che
Noi è un 10 . la dialettica delle successive. figur, non è più
un diventi. di forme dilegpanti, sa un succedersi di ze&]i opera

stoni etiche attraverso la quali lo spirito ci dà, direttasante
da se stesso, effittualità cosciente (124).
In relazione alla dialettica che ore ai affaccia può .
sere definita e valutata*, in sodo definitivo, quella che sino
a qui ci ha condotti: si trattava della dialettica, non dello
spirito in sé e per sé, sa della coscienza in generale intesa
come lo scherno s*l quale le figure coscienti vengono messo a
fuoco, o rinviate nello sfondo.
L'iìlu*inare e l'adombrare è opera del sovimento dialetti
co della coscienza stessa, e tale novtaentDè anche quello del
"sapere, o del 'conoscere'; in tale sapere lo spirito ai ri.flet
te su di sé per analizzarsi, e così è coscienza (125), e cose
coscienza intsnziona4o Illumina una 'zona' di sé facendola a.ffi.a
rare come oggetto di esperienza attuale.
L'oggetto è poi diverso a seconda del differente nodo di
analisi e dunque delle diverse forme dal suo affiorare (126), ma

(124)— 'Lo spirito deve giungere alla coscienza di ciò che esso
è immediatamente, deve tltene la bella vita etica, e attraver
so una seridt figure, niescire al sapere di a. stesso. Questa Li
'une si diainguono peraltro dalle precedenti, perché sono gli
spiriti reali, sono vere e proprie effettialità e, anziché fig
re della coscienza soltanto, soo figure di un mondo.' (11 94).
(125)—"Lo spirito è dunque coscienza ut sia, il che comprendo in
sè la citezza senaibile,il percepire, L'intelletto,in quanto e
so spirito nell'analisi di se medesimo considera ti momento secon
do il quale esso è a se stesso oggettiva effettualità ue11'elese
to dÌll'essare, ed astrae dal fatto che questa eZ.fettualità è il
SUO proprio essere per sé.' (11,3).
(126)—"Come immediata coscienza dell'esser—in—sé e dell'esser—per
sé, come unità della coscienza e dell'autocoscienza, esso è la
coscienza ave*te razionalità, coscienza la qiTie, come indica quei
l'avere, ha l'oggetto come in sé determinato o come determinato
dal. valore della categoria.' (1193).

C.

L
ri

La differenza di. contenuto mantiene il:Zozmale significato dal
trapasso daU'ijusboae dall'essere alla realtà del processo.
Le Ligure della coscienza sono, ovvero sono isolate dal
processo che le ha generata e all'intsrbo del quale sono venuta
costituendosi; ma l'esperionza che la coscienza fa di esse mostra
che esse sono, non per se stesse, ma per un altro (i1 processo,
o anche la coscienza stessa essendo questa essenzialmente proces
so) e coni le dissolve in una totalità, che però si presenta nu
vaaiante come un particolare essere dello spirito, a continua il
processo dialettico sino a ohe tutta la oggettività del reale non
fluidificata nella produttività d.11Rautocoscienza •tica(12).
Tutti i momenti precedenti sono perciò tèlti, ma proprio
per questo sono anche conservati in quanto effettuale processua
lità dello spirito o airigolarizzazio$e dell'assenza in una coscien
za; la sostanza infatti e essenzialmente Soggetto, ovvero operare
individuale che riassume bella sua singolarità l'universalità de
gli altri 1 ( e solo così è individuale Soggetto).
Il lato dall' inuniversalità è espresso dalla sostanza (128) 9

(1217)—ODI conseguenza lo spirito è l'assoluta reale essenza che
sostiene se stessa. Tutte le figure della coscienza fin qui appar
se sogo astrazioni di questo spirito medesimo; esse sono il suo
analizarsi, il suo distinguere i propri momenti, e il suo inda
giare in momenti singoli. Q,uesto isolare talimomeni ha a suo
presupposto lo spirito stesso; ovvero esso isolare esiste solo
nello spirito, il quale è la esistenza. Questi momenti, così idn
lati, paiono bensì esistere come tali; ma il loro avanzare ci L1 loro ritornare nel loro fondamento ed essenza mostrò com'essi siano
soltanto nomenti o grandezze dileguanti; e quell'essenza è appu
to tale movimento e dissolvimento di siffatti momenti." (11,3).

(123)_n1

sostanza è l'essenza universale, sguale a se stessa,
permanente: ecco il granitico e indissoluto fondamento e punti di
partenza dell'operare di tutti; ecco il loro scopo e la loro asta *
come il pensato in—sa di ogni autocoscienza." (1112)..
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che tuttavia è prestate , cd effettuai. solo Della siag*lartt&
1 1'operar3 (129); Iùadivieààcosì il wprito della cùcisizs
ed e stra nella vita rappresintativa dalla stessa, oh.e è poi, la

quotidiana vita di tutte le e.utoccccienza nella rirzoovantesi espt
rieflza della certezza sensibile.

2— LaRstorie*delio spirito
'galla sue verità semplice lo spirito è coscienza, e pone
I suoi momenti l'uno fuori dell'altro (p.6). La sostanza, com
forma universale, appare contrapposta all'autocoscienza singola,
che ne è la sua affettualità; ma la sostanza è ancora coscienza
e riproduce, dal SUO punto di vista, l'opposizione stessa che è
per l'autocoscienza: essa si divida in legge etica per sé (o 12
ge divina) e legge etica per l'altro (o legge umana).
Attralerso questo processo si viene effettuando i]. "mondo
etico". Io esso legge umana e legge divina si pongono a £ondaea
to dei due aspetti costitutivi dell'autocoscienza (singolarità e
universalità) che si singolarizzanonnel rapporto etico di uomo e
donna. Due mondi etici (la legge del giorno e la legge delle

(129)— '...essa è l'essenza che si è dissolta, è l'essenza buona
che si sacrifica della quale ciascuno fa quel cg gli aggrada
lacerando l'essere universale e prendendosene la sua parte. qua
sta risoluzione e singolarizzazione dell'essenza è appunto il m
mento dell'opera a dello Stesso di tutti; tale momento è il moto
• l'anima della sostanza, ed è l'essenza universals edotta al
suo affetto. Proprio perché la sostanza è l'essere che è stato
risolto nello Stesso, proprio per questo essa non è l'essenza mor
ta, anzi è effettuala e vitale." (II, 2-3).
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ombre) dei quali il prLao.$ mondo trova la sua verètà a.]. a.
condo,aa non nieppagainesso, e ccii costituisca un dùmmat
ce destino di colpevolezza. Ungo si risolve violentemebte ad in
t.11ettualisticam.nte ne]. Nsignere del mondoa a nello stato di
diritto" dcii il despota SO116TS la sua particolarità sugli altri
onde armnizzarne od eguagliamo i rapporti etici.
Ma l'Ìniversale eticità della sostanza è pur sempre costi
uita dalla totalità delle autocoscienza; queste hanno posto la
che la trasoen
loro essenza èl di là di se stesse, in un
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de (il signore del mondo)., ma conservano pur seèpre in se atea
se la garanzia giuridica ed etica di una tale estraneazione, o
sono la *verítàw dallo stato di diritto. Co41 1 unità della sostati
za etica si è scissa nelmon10 della cultura (l'al di qua) e nei
"mondo della Lede" (l'al di là).
Il mondo dalla cultura è l'estrema spinta dell'indiytduo
verso l'universali, e verso il concetto, nella cui rarefatta f or
alità egli viene perdendo il suo essere effettuale. Ciò non di
meno l'individuo apprende dal mondo dalla cultura lo spirito o
gettivo, come insieme delle istituzioni sociali e statali, pur
restando una figura dell'opposizione e della scissione sia rispet
to al mondo della Z0d3, sia rispetto al rapportò individuo—tota
lità dalla coscienze. Attraverso questa scissioni si viene tutta
via Lorgiado la storia degli stati e l'elevarsi della coscienza
del cittadino all'universale collettività, ma in questo passaggio
lo spirito della cultura non è tuttavia/~ uscito da sé e dal

la sua fatuità, esso è e rimane spirito della scissione e della
disgregazione ("è La risata ironica sull'intiere e su ai stessi").

In questo suo disgregare l'.Lfettualità presenta il pensiero, ab
bandonando il mondo della cultura torna in sé, nella sua purezza;
esso diviene qui il punto di partenza della fede, ovvero di un at

teggianento che eleva il contenuto del suo puro pensare ad ogget
tu trascendente.
Contro tale trascendenza la"chiara ragione" muova guerra,
ma essa è ancora puro pensiero, come la Lede, e piuttoatoche, di
struggere un oggetto estraneo, ai rivolga in sa stessa e si diale

tisma; ragione LllutntstLca e fede nono lo stesso atteggiamento
e nel loro reciproco rapporto si dimostrano per quello che sono:
negativamente la distruzione del concetto in esse opinato; :PÀ
tivaciente l'avvicinamento della realtà gsmaibile (sia cui fa i'z
no l'iUùiriisao) alla realtà spirituale (l'intrasmutabile della
fede); la differente unione del seusibila e dello spirituale si
scinde nsll'.npiriaao e nel razionalismo, l'tno ha la certezza,
l'alto la verità. Conscia di questa unit4 di individuale euniver
sale, la chiara ragion. diviene "volontà libera ed assoluta"; es
sa, nella terribile astrazione, bench§ aonoptta come il sommo
limite positivo, ai rivela dialetticamente come la negatività
pura: l'arbitrio, il terrore, la morte.
Sollevandosi dalla dialettica cultura—.fedtì, la coscienza
Individuale riacquita, almeno immediatamente, la sua unità con
la aatanza etica: il singolo è tale non perché è libero, 05 PCI
ché è moralmente determinato dalla legge del dovere. áa la legge
del dovere dovrebbe anche essere effettuale nel singolo, il qua
Le, in quanto tale, è natura, ovvero opposizione all'etisità; la
volontà morale si incami4na allora verso una meta"postìlata", ver
so una felicità noumenica. La legge morale diviene allora effet
tuale solo nell'elemento astratto del pensiero; altrimenti la la
Se morale dovrebbe divenire legge di natura, per raggiungere la
sua effettualità, ma così o si distruggerebbe senz'altro l'agire,
o la moralità dell'agireò
la coscienza morale allora ripiega su ae stessa e di fa i3
mediato "spirito coscienzioso" che spregia la legge e il conten

to; ma con ciò essa ha perso, oltre all'effattualità morale, a
che il aànso della sua direzione. Lo spirito coscienzioso non può
operare, perché non può giudicare sa la sua opera sia o no mora
le, e allora ai limita al linguaggio come 'voce divina'; è *ani
ma bella"estetissante a vana. uesta tuttavia nel suo porsi, o è
singolarità assoluta (e allora è coscienza cattiva), o è universa
lità del dovere (a non è più immediato spirito coscienzioso); a
traverso questa begativa esperienza l'anima bella unisce la sua
Intima scissione nella accettazione del male e del perdono, e di

Mr-

99

viene coaciensa religiosa.
Cos la religione si entra nella vera e propria autocoscien

sa dello spirito, Ma tele autocoscienza non sk svolge nel sapere,
bensì nella rappresentazioke, così che il sua contenuto è sì va
:0, ma soltanto cose un immediato accadere • Anche la figura del
la religione ha un coetnciamnto astratto o è puro concetto: pu
re e astratta luce che si oppone alla pura tenebra; me in questo

opporsi già è presente in once la mediazione. Fasa condìce dalla
religione naturale alla religione estetica attraverso forme di
umanizzazione e subivttivazione (statua—inno -od oracolo— culto—
festa). Il concreto rapporto col divino è espresso col linguag
gio sUlogiatico daia gli dei e il singola sono tra loro aillo_
gisticaznente mediati dalla figura dell'eroe; l'eroe riassume in
sé La legge divina ed umana (la superna e l'intera), ma conosce
solo una destknasione poiché l'abigjità dell'oracolo gli cela
l'altra 1 donde la tragedia e l'espiazione. Lia in questo rapporto
divino—umano comincia a tralucere una possibili conciliazione
tra gli uomini e la divinità, rappresentante della sostanza; ta
le conciliazione à realizzata dalla cocinidia dove il divino di
4t*L*%V1 umanizza e 't'occulta potenza delle forze sostanziali"
è posta in ridicolo. La sostanza va prendendo la forma del aogge

to e così si avvicina alla religione rivelata.
Questa trova i suoi prenujpoati Delle figure già esaminate
dello stoicismo, dello scetticismo, della coscienza infelice; la
autocoscienza infelice ripristina i valori perd*ti nella commedia,
ma li allena da sé e fuori di. sé. Tuttavia questa figura sorge
ra nello spirito e l'autocoscienza infelice si sa nel contempo
come presente nella figura alinata, o sa l'alienazipoe come s
pere di se stessa. Così ora è la estanza , 1 La sostanza è lei,
ovvero è 'divinità incarnat', è autocoscienza vivente e singola,
è un 'uomo'. Ma l'uomo è apparizione temporale e sensibile; la
s''morte è il superamento del singolo per l'universale, così che
Il fatto storica è dialetticamente rivalutato rispetta alle reil
gioci storiche e rivelate. Nel superamento dell'accidentalità Ì
turaie la sostanza si fa spirito vivente *eìla comunità universa
le (i1 popolo), come mediante l'incanaziorae la sostanza divina
si era talta dalla sua estraneità e si era fatta soggetto.
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3 3- XL sapere assoluto
Il punto di arrivo della religione rivelata è già tutto
lo spiità nella sua presanzialità, ovvero è già sapere assolu
to, sa soltanto in sé e non ancora sollevato alla coscienza. In verità 'il contenuto della rappresentazione è lo spj
rito aszolutop.307), sa la rappresentazione stessa, ovvero
questa forma di presentarsi dello apiito, deve essere tolta.
Il togliere avviene tuttavia nell'ambito del sapere assoluto

• dello spirito effettuale, così che non deve veri.tìcarsi un ri
too alla Cosa stessa come interiorità essenijile qua-tto vuota,
bensì tale no*isanto deve ora avvenire nella doppia forma sco
do la quale l'autocoscienza stessa poce\la cosalità, alienandosi
in essa, in modo che quast'altenazione ha significato non 8010
negativo, sa anche positivo* (p.307): neU(1ienaiona essa pone
sé cose oggetto, sa anche, nel contempo, si riprende dal1 1 og7,s
to e torna preso di sé.
Ciò significa ce la coscienza, una volta entrata bello
sprito assoluto, toglie dcfintUvannte la forma del rappresen
tare, o meglio, di quel rappresentare che ha 1'4tto dellM ac

oad.re, mentre il rappresentare casa conserva come intrinseco
Istantaneo duplice movimento inteionante..-intenzionato.
Anche lo spirit nel suo primo immediato apparire ) toii!.
va il rn&4resentare e siconcepva come autoproduttivià e operaZ
te sostanza etica, ma non aveva ancora riassunto in sé il rappre
sentara medesimo. che piuttosto aveva espulso fuori della sua cm
senza, e così presentavasl come ineffettuale. Ora il rappresenta
re è nel • lo spirito e si trova risolto nell'immoto muoversi
del sapere assoluto; così lo apiito ha elevato 0 11 suo esserci
al pensiero • quindi, a11 1 opposizton. assoluta* (p.316).
Il sapere assoluto è dunque Rio spirito che ai sa in fig
ra spirituale, ovvero è il sapere concattivo (p.317), dove però
Il « concetto è divenuto elemento dell'esserci o forma dell'ogget
tività per la coscienzaN (p.317).
La coscienza è ora elevata alla scienza o è la scienza
parimenti Rio spirito non esista prima né sai,sa non dopo il co n
piaantb di quel lavoro per cui, vinta la sua figura imperfetta,
si procura per la sua coscienza la figura della sua essenza e p,
reggia, in tal modo, la sua autocoscienza con la sua coscienza .

o

101

(p.318).
Rispetto al concetto puro delisapere assoluto • "i mome
ti sorgonoprima dell'intero riempito* ( . lo riempionò appunto
con il loro divenire ); rispetto alla coscienza lintero, ma non
concepito, è prima dei momenti". Nel sapere assoluto come forma
e contenuto effettuali quell'intero è insieme riempito e 000eapu
to, o è La negazione del tempo, assanto il tempo la vuota intui
zione del concetto che si presenta alla coscienza; l'apparire f
nomenico dello spirito (130).
Tutto ciò che avviene, a viene conosciuto, è nel tempo
( e nella storia ) onde "devesi dire che niente viene saputo che
non sia oe1l'easrienza, o, come ambo si esprime la medesima c
sa, che non sia presente come verità s4nttts"(p.319-32o.
11 movtnanto per cui lo spirito *duca la forma dei suo
sapere di sé, è il lab'oro che lo spirito compie come storia effettuale" (p.320); la meta di tale lavorp è la scienza, ovvero il sa
pere assoluto, dove le differenze sono tolte nella loro incomprez
sibila estraneità, e sono invece risolte come movimenti organici
per i quali non esiste la differenza del sapere e della verttà
(131). Ciò che accade è im diatameriete saputo come la totalità
presenta nella puntualità dell'accadere, ovvero è una Immediata
oertzza che lo spirito ha di sè; ma questa è appunto "la cartez

(130)— "11 tempo è il concetto medesimo che c'è e si presenta al
la coscienza come intuizione vuota; perciò lo spirito appare ne
cessariaznente nel tempo, ed appare nel tempo fintanto che non Co
glie tl suo concetto puro, vale a di.re fino a che non elimina il
tempo. Il tempo, è puro Stesso esteriore, non colto dallo Stesso
ma solo intuito, è il concetto intuito; quando questo coglie se
medesimo, supera la sua forma temporale, concepisce l'intuire, ed
è intuire concepito a concettivo. Il tempo, appare quindi come il
destino e la necessità dello spirito che mon è perfetto in se ma
desimo..." (119319).
(131)— "In essa i momenti del movimento dallo spirito non s1/PreseA
tane pii come figure determinate della coscienza, ma,poiché la di
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za sensibile' dalla quale il processo fenomenologico aveva preso
le mosse: la certezza sensibile è lo spirito presente m'carne
ed ossa', o anche, è il limita temporale e spaziale del sapere
che nella certezza saneibile ha la sua affettualità ed insieme

(132).
Dall'immediato esserci dello spirito, dalla natura, il sa

Il negativo di ve stesso

pere ha da prendere perennemente le mosse per elevarsi a spirito
autocosciente, ovvero mediato (e non più immediato com'è nella

natura), e deve costituire nel tempo la "storia" dello spirito
medesimo. In essa lo spirito solleva al sapere l'enorme ricche
za vitale che la natura presenta, come sostanza, a ciò mediante
la negazione pura dell'autocoscienza che abbandona il proprio
immediato esserci per ricostituirlo a partire da s; questo nuovo
esserci 'è un nuovo mondo e una nuova figura spirituale' (p.326).
"In essa e nella sua immediatezza, lo spirito ha da rico
minciare da principio,in modo altrettanto ingenuo, e ha da farsi
grande partendo da essa' (.327); la sua nuova certezza è infatti
l'immediata posizione. di ntfvi valori nella forma effettuale esansi
bile, ma non ancora nella forma del sapere e del conceo. Far emer
Sere alla coscienza tali valori è il perenne compito Zenomenolotoo
del filosofare-(133).
ferenza della coscienza è ritornata nell Stesso, come concetti de
terminati e come i loro movimenti orggnici in se stessi fondati.
Se nella fenomenologia dello spirito ogni momento è 3.a differenza
del sapere idella verità .a il movimentè in cui lo spirito si sup.
ra, per contro la scienza non contiene questa diLfezenz,a.e il su
peramento di essa; ma siccome il momento ha la forma del concetto,
il momento stesso unifica in immediata unità la forma oggettiva del
lq verità e quella dello Stesso cui spetta il sapere. Il momento
non si mostra come movimento dell'andare su a gin dalla coscienza
o dalla rappresentazione neli'aut000scienza e viceversa; anzi i. a
pura figura del momento, liberata dall'apparenza di esso medìsImo
nella cosciena, cioé il concetto e il suo avanzare dipendonosolo
dalla sua pira determiatezza." (11,323).
(132)-. "11 sapere non conosce soltanto sé, ma anche il negativo di
se stesso o il suo limite. $apars il suo limiti vuoi, dire sapersi
i

sacrificare. questo sacriZicLo è l'alienazione, in cìi lo spirito
presenta il suo diventare spirito nella forma del libero, acciden
tale accadre, intuendo fuori di lui il suo puro Stesso come il
tempo,

e, aimi1ente, il suo essere come spazio. Quest'ultiro dive

nire dello spirito , la natura,è il suo vitale immediato divenire;
essa, lo spirito alienato, nel proprio esserci non è se non questa
eterna lienazione del proprio sussistere, e il movimento che insti
tuisce il soggetto.' (119326).
(33)- 0 I1 regno degli spiriti che in questo modo si è foggiato ne
l'esserci, costituisce una successione I# cui uno spirito ha soat

tuito l'altro e ciascuno ha preso in consegna dal precednte il re
Suo del mondo. L8 meta di quella sucdessione è la fivelazione del
profnndo; e questa rivelazione è il concetto assoluto; essa è quin
di il togliere della profondità del concetto, o è l'estensione di
esso. La negatività di quest'Io inseantesi, la quale è la sua alle
nazione o sostanza, ed anche il suo tampo..,Xa zneta, il sapere asso
iuta o lo spirito che si sa come spirtto, a a sua via il ricordo
degli spizit, come essi sono in lorr 1stessi a compiono La organizza
zione del loro regno." (11,327).
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ji) Dialettica. lenosenologia
Chi ci abbia seguiti nell'analisi i nall'inttrpretazions
dalla Yenouenèlogia hegeliana, ha già inteso come Ndialettica •
fenomenologia si o tersini correlativi o, per lo meno, sal
danente intesociati. Per una prima approaiaazione direto che il
termina 'fenomenologia esprime la scienza d.11acosaN nella
sua più ampia generalità, mentre il termine OdialettIcaw vuolt
cogliere la 'cosa nella sua peculiarità essenziale, o vuoie
cogliere il fainomenonN nel suo Zain.az.aie, nel suo svelarsi.
Che la fenomenologia sia la scienza dei fenomeni già
lo dice la parola, ma ciò oh. Hegel intende per "fenomeno è
quanto a noi dovrebbe ora riuscir, facile spiegare, dopo tu
to il. ca mm ino -non sempre agevole- che è alle nostre spalle.
Potremmo dire, in linea di principio, che il fenomeno è lo ate
so assoluto, ovvero lo spirito, o l Cosa stessa, ma - qui è
Il punto- inteso come"differenza*
una coscienza, o, senza
altro, di una coscienza. Vale a dire: l'assoluto è, ed è in
questo rappresentare di questa coscienza, ma allora con è più
aaoluto, o almeno non ne conserva la forma.
La ragione di questa ai.uazione di fatto risiede nel
peculiari acido di presentarsi dell'assoluto, oioé come zing
lo contenuto di un singolo sapere, mentre l'aaso]ubb è, esse
zialmente, uuiversla contenuto di un universale sapere. Ma
le due situazioni, in verità, non si contraddicono affatto:
qui è tutta l'originalità dello Hegel nonchg il senso della
sua dialettica.
»Chi ha occhi non vede né nella pura luce, n6 nella p
ra tenebra (1,126) 9 dio. lo Hegel, i la dialettica è appunto
un*vedere* o anche, in senso reciproco, esprtae il movimento
del farst vedere* della cosa; ma il vedere e il farsi valere
sono in funzione di ciò che non è visto e non 61 lascia vedere.
In questo rapporto dialettico onde viene costituendosi
Il sapere, l'assoluto è dunque sempr, presente ed insieme non
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lo è mai completamente; ovvero esso è s.aprs come 'fenossao". Il fenomeno, cui è oostanteMnte connessa la vita rapprj
sentativa dalla coscienza, si presenta dunque, ogni volta, accoa
pagnato dalla certezza che compete .11o rcaltà di fatto, rupe,1
to alle quali nessuna riflessione può ottenere che no sian*,
quando già sono; il fenomeno è la*libertà* dell'assoluto, nel
senso che esse esprime il suo libero e accidentale "apparire'
(libero proprio in quanto accidentale, cfr.3).
Ma ciò che è 'di. fatto al non è ancora "di ragione', e il
fenomeno, trattenuto nel ricordo o rivissuto nella riflessione,
ora dilata i suoi confini sino a sfumare e scomparir, dietro lo
scherno della coscienza il cui oggetto è dunque mutato.
Nella sua istantanea 'Zattualitì" il fenomeno ha era una
vivace presenza che nascondeva la sua sìasa struttura dialett
Ca i il suo stesso basamento; ma, sollevato ella riflessione fe
nonenologica, il celare, l'adombrare, si capovolge in un 'aitto
re in luce lo sfondo", in un 'rivelare', la -riflessione infatti
non è più l'aa:umere le 'cosa' in quanto fatto di coscienza pu
re e semplice, bensì un assumere il tatto nel suo 'essersi dato
Come fatto', dove ora non è più trattenuta la"cosa", ma è tsmat&
oamente assunto il suo 'darsi come un ratto', o come un *accada
re', secondo l'espressione hegeliana.
In questo assumere, tuttavia, il 'dato di fatto' non è
più tale, o ha perduto il suo esclusivo esserci; esso è ora un
"dato di ragione' o è rapportato all'universalità del sapere che
così si esprime: io so che ciò che sapevo come "dato', ora non
sidà più, o è trapassato in un movimento universale.
Il *rapportare* è il petuliare movimento dialettico de
la coscienza riflessiva e del sapere, ma non mai come esteriore
confronto (la cui realtà è inconcepibile come assurda): la c os
scienza* non ha già i due termini avanti agli, occhi (né li p
trebbe avere perché, come già sappiamo, i due termini sono uno
solo), ma ne ha uno in funzione dell'altro e viceversa; la cos
scienza ha questa puntuale rappresentazione, o è 'questo acce.&
re'; ma la rappresentazione 1a è ogetto in quanto "suo' sapere
e sfuma in una universale processualità consapevole; ma allora
la coscienza era 'già prima" questa processualità, o lo era "già
sempre', in quanto oriazonteaoltahto nel quale l'accadere pota
va inserirsi come 'questo' accadere.

ioa
a l'orizzonti già sempre pressate nefla sua indefinita
processualità è l'assoluto presente con. infinito: il femomeno
allora ei rapporta al sapere sole in quanto si rapporta OLL'asa!
luto, ovvero il f oeno, cttrzvci'zo il rappresentare della c2
scienza (ed esse! una rappresentazioni cosciente; è questo il
5j) si rapporta si suo £odamentas ritrova il sovia.
suo
te della sua 'presentazione'; ma quando lo ritrova, si ritrova
come assoluto e il nostro discorso deve piuttosto roveaciarai:
è l'assoluto che si è mosso nella rappresentazione dandosi a va
dare come 'fenomeno', e il sapere non è soltanto la comprensio
ne dei movimento, ma è Al movimento stesso; la riflessione non
avvie*. 'dopo' il movimento, non è riflessione accidebtals di
questa coscienza, ma riflessione dell'assoluto in se steso e
'rivelazione del profondo' (11,327).
Un aa!bluto che non si rivela è is muta sostanza di Spino
za, alla quale maca la 'differenza' della coscienza ovvero la
vita coscienti, 'andata a fonde' nell'infinita vacuità d.11'ess
re; aos23. come la differenza non è int.11ettuaiisticansnte tuo
ri dell'a.oluto (o non sarebbe).
Il movimento della dialettica fenomenologica è una 'pr1
sa di cosdienza' di ciò che è già nella coscienza; presa di
scienza che è dunque, nel contempo, autoconservazione, ciò chi
si presentava al nostro sguardo cono il singolo è ora trasceso
nella totalità cui caso singolo partecipa senza venire cancella
to, quanto piuttosto venendo 'compreso'; le spirito è tutto il
movimento, ed ogni singolo movimento; o è tutto in ogni singolo
movimento: per la fenomenologia la parte non può essere senza il
tutto, e il tutto non può essere altrove che in questa parte,
cone suo sfondo, suo orizzonti, sua totalità contratta.
Così lo spirito non può essere 'definito'; meglio ancora:
lo spirito non è 'lo spirito', perché la sua enunciazione , sia
pure la più universale delle enunciazioni, è sempre una enunci
atone o fenomeno, o modo di darai dell'assoaluto, differenza per
la mia coscienza.
Se io'penso' lo spirito, ho ancora lo spirito come 'sfon
do non pensato' nel quale inevitabilmente ai muovo; e d'altronde
Io non divo 'pensare' lo spirito, poiohè esse è già naU'esp.riexi
za viva di un rappresentare coscienti, e in ogn i. rappresentare
cosciente. Lo spirito è, come l'assoluto, una totalità moriadelo
Sica sempre presente dove il puntok.x esplicitate, o la monade,
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caUsa. isplicitaa.nts in .4 tttt lisltri(]).
Io, come singola coscienza, sono una totalità monadolog
•
di certezze, percezioni, intellezzioi, appetiti, vo1izioni, asi
ai, comportamenti etici, riflessioni CCC., perché io sono lo ep
rito nella sua viva presenza; né possa rigorosamente distinguRre
le nomadi del sia sussistere, poiché esse ~ora sono lo spUi
to, e sono vere nella proaessualitì della vita * non aula fin.
sezione astratta: ii mio sentire non è altro da] mio agire mor
le, il mio volere non è altro dal zio comprendere. Io sono la
struttura ossea del zio scheletro e del sto cranio, il mio iap)j
cito destino è questa linea della mano e questo tratto dal mio
volto; ma tutto ciò è ancora una sola cosa con la mia oltioven
tesi vita della coscienza rappresentativa: io sono i] mio "ooz
po, sa è il mia corpo è RdUZsreqzaR de] sto io interiore, o
come sono io.
Nel contempo, la totalità aonadologica che io sono (a che
io so nel aap.re assoluto) è insieme la totalità sonadologica
universale. Io ssonow q a sono dunque vive;te presenza b* un ori
zonte il quale è, ed è già, solo in quanto io sono, o è tutto
In ne. Io sono Rlaltro, appunto perché sono; e sono ì'sltro che
è stato e che è, e l'altro che sarà, ovvero noi siano una storta
vivente, un'assoluta Immobile presenza che è tutta sulle nostre
spalla, ma che era *già sempre' c 'già prima' della nostra spalle.
Il mio percepkre di questo istante, il mio percepire il
foglio, la penna, la stanza, la vita in generaLe che trascorra,
non è soltanto 'mio', ed è insieme tutto sto. asso non sarebbe

(1.)— 'La ragione è presente come la fluida sostanza universale
come l'intrasmìtabila semplice cosalità, la quale ai irradia in
tante essenze perfettamente indipeudenti, a quel sodo che la l
ce si rtframge in quegli innumerevoli punti in sè lucenti che s
no le stalla; nel loro assoluto esser—per—sé quella essenze non
sono in se risolte nell'indipendente sostanza semplice, ma Lo
sono anche per se stesse; esse sono consapevoli di essere queste
singole essenze indipor&dsn*i, per ciò che sacrificano la loro sia
golaxità, e per ciò che quella universale sostanza è l'anima lo
ro a la loro essenza, così come questo universale è alla sua voi
ta l'operare dl(i*ne cone singolarità o è l'opera da loro prcdo
ta' (1,316).

-

-

-

senza U percpirs di tatti-. coloro che sei ts..
I. p e sella storia
si. banco jrec.dsto o che hanno spinto con forse ProbA questo P'r

capire affiorasse all'orlo della aia vita rappresentativa •
Linclaente fosse sto, o fossa presenza effettualo. S oci ora per
cepiscono in ; l'assoluto percepisce in se.
1* rosie dialettica si muove solo all'arrivo; o selio:
esca ai era 'già *aspre* aossa, ma noi solo ora ci suoviaso con
sapevolae;t* con lei, pur essendoci vespro ansai, din da primi
pio, con i.i; e in questa rivelazione l'assoluto che noi siano
apre alla vite a all'accidentale cone sua libera e vitale prese
za, come accettazione dal linit• fattuale, cosa libertà della
sorte che Lrant.gia la vita.
In talelib.rtÀ l'assoluto si presenta 'sespre di nuovo',

cose 'esserci' tesporale a spaziale che nel aovise;to inseantesi
dell'autocoscienza è divenire storico dove l'assoluto è conse
va-to nel 'ricordo' ed attuato nsll'.sperienza, dove l'assoluto
è spuito (cfr. 119326-3 2 7).

la storia e le Ligure Incarnato
Tutto lo spirito dunque è 'storia'; ma anche, la storia
non è tutto lo spirito. Foca due enunciazioni che paiono sontxad
dirsi, e che tuttavia trovanp, nella Fenosenoloia beeliana, un
qualche fondamento.
' d&pprima più facilmente accettabile la seconda enuncia
zione (la storie non è tutto lo spirito) perché, innanzi tutto,
lo spirito è anche 'natura', o socidintalità, • poi perché lo

spirito, assunto sella sua totalità, è essenzialmente meta-sto
neo. La storta allora, da questo punto di vista, èun nonento
dello spirito, o è lo spirito com presenza vivente puntualtz
te in una totalità di auocoacienzs, mentre lo spirito, in quan
to orizzonte infinito, è la dimensione entro la qual, si inqua

dra la storia; ma non è seno varo, che la storia è il divenire
stesso dello spirito, o è il sto darò e il suo farsi.
La storia intesa cose sera momento dello spirito rischia
di inserirsi in una successione Logicà-cronologica di questo ti
90: natura - storta - spirito assoluto, che è quanto di seno te

1.11

noatenoisgico i di a.n hegeliano si possa immaginare. Un simile
echemtico iaquadùa.ntoCorrispozde sarto all'india. dalla P.
nomenlogiadello spirito, ma proprio perché la fenomenologia è
una "fenomenologia", l'indice è, per un certo verso, l'opposto
de]. contenuto dell'opera, o è il contenuto frainteso.
la presenza dello spirito sino dal cominciamento, noucb.é
In tutte le successive figura, impedisca di considerare la $to
zia solo come "momento", a, d'altra parte, la storia è tematiz
zata,nella fanomsnologia, solo ad 'un certo punto", e sembra a
scomparire nel sapere assoluto. 2M non bisogna dimenticare che
ciò Chr3 sembra "precedr.', proprio in senso cronologico, una
situazione o figura fenomenologica, in realtà si rivela come
radicato 'già prima" in essa e allora, nel nostro caso, la "na
tara' è teJnatizhata 8010 sul piano della "storia", o è natura
solo in quanto 'storia dalla natura'.
In termini plDL propriamente fenomenologici diremo che la
coscienza è coscienza solo in quanto assunta dall'autocoscienza;
o solo in quanto è già autocoscienza. Che dunque la successione
dei capitoli della !enomcnologia debba corrispondere ad uno och e
ma storico-cronologico di questo tipo: coscienza= preistoria o
età dei 'bestioni vichiani', o felice e bnmediato naturalismo
greco, o altro che si voglia dire; autocoscienza- inizio dell't
tè propriamente storica, o mondo ellenistico-romano medioLvale,
o mondo ebraico ecc.; ragione- rinascimento-ant-Fichte-Sbe11ing
ecc., è interpretazione, secondo noi, troppo superficiale se non
addirittura erronea.
Non ai è menzionato lo spirito nello schema sopra esposto
e la ragione è che nello spirito lo Hegel torna su posizioni st o
riche già esaminate, rifà la strada dell'autocoscienza, della
coscienza infelice, del 1700 illuministico e kantiana, e ciò os
za possibilità di spiegazione, qualora si accetti come valido lo
schema del raffronto storico.
Né pare convincente la tesi del De Negri secondo la qua
le lo spirito (che occupa tutto il secondo volume dell'3dizione
Italiana) non sarebbe che un'aggiunta successiva dovuta a'ragio
ni. editoriali! (I,399nota), sia perché la fenomenologia non può
ritenersi affatto compiuta nella sezione della "ragione esamiq
trice delle leggi" (cfr.qui p.), per evidenti ragioni di co n

tenuto, zia per la continuità della stesura dell'intera opera
(stesura miracolosamente rapida) quale ami apprendi.o da11epri
zio" notizie de 1.1 'L-ppolite (2).
poi la verità è piuttosto un'altra: ti ritorno alle PD

sizioni già esaminate è una rigorosa esigenza della fenomenolo
gia che non si presenta solo nello spirito, ma già anche nella
ragione rispetto alla coscienza (non ai tratta dunque di stanche
e contraddittorie ripetizioni); e ciò è pure una conferma che le
"figure" storishe della fenomnologia vanno presa appunto come
"figure" e non come una pretenziosa "ricostruzione" storica.
Gli atteggiamenti. di fondò dell'esperienza fenomenolog
ca sono l'accogliere (cui corrisponde l'accadere), i]. riflettere (cui corrisponde il tratteere), il ricostruire (cui corriepon
de l'operare); (si tenga sempre presente che il ricostruire è
già l'accogliere, che quell'accogliere e non un altro; ma lo di
viene solo attraverso la riflessione). Ora, tali atteggiamenti
sono variamente rappresentati nelle quattro sezioni della coscien
za, dell'autocoscienza, dalla ragione e dello spirito, per cui
i "ritorni" sono, oltre che ovvi, necessari.
Così la ragione è un "accogliere" non meno della coscio
za sensibile perché enmbe mirano ad un "aocadre", anche se
la coscienza lo ha semplicemente di fronte come "trovato 0 , e la
ragione cerca invece di trovano a partire dalla necessità che
le è propria.

Quando la fenomenologia si apre sulla sfera dalla coecien
za sensibile, ciò che si ha di fronte non è la "storia" dell'ao
cogliere sensibile di una certa umanità perduta nella notte dei
tempi, ma si ha questo accogliere e questa certezza "qui" a "ora":
noi patiamo dal presente, o, se si preferisce, Hegel partiva dal
preaeuce(3). Ma quel presente era già tutto un mondo non ancora

á)1_- Cfr. « Genòse et struoture de la Phenomenologie de l'esprit
de Hael", Paris, Aubjer,p.56_57.

(3_ Da questa situazione è forse possibile derivare una giusti
ficazione teoretica delle diverse interpretazioni che si posso
no dare diun'opera filosofica nei vari tempi successivi alla
sua progettazione.
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digvelato, un punto nel quale è iaplicita*6I3te CofltrattD. ].'asso.:
iuta e l'inZ*nità del tempo, o dei tupi: in suol punto 'rivive'
L'esperienza sensibile (ecco la storia- presente qui) e 'vive già'
L'esperienza della ragiono, nonché quella dello spirito.
In questo senso la certezza sensibili è una 'figura" che
non può non sott'intendere la storia, àa clie non'rappzesenta"
o non 'costituisce' il canino storico, perché in essa il canai
no devo già essere, ed è, costituito.
Analoga relazione lega le Ligure dello spirito e della
r*g1
9 salo cha qui è più propamente pa.sente l'atteianen
to del riflettere e del ricostituire, e l'oggetto dell'io non è
più un accadere, ma un operare intersoggettivo. L'int.rsoggett
vità è 'già presente' ad es. nella Ligure del, signori e del se
vo, ma essa è 'esplicitamente' presente solo odio spirito che
dunque L. ritrova di nuovo, ma ad un altro livello di. "coapr.
sione'.
D'altra parte, il signore e il servo sono oggetto Leaot
nologico "ora', e non sono due vitali autocoscienze "ora", ma
due Ligure di una stessa coscienza che ai sta "ora" scoprendo
come autocoscienza o interna duplicazione; il signore e il ser
vo non sono la 'storia" della signoria e della arvità, o dei
feudalesimo, b.nc4 esse siano Ligure 'presenti ora' nel ricor
do" proprio perché esso trono stoicamente iu*arziat.*
ila quando erano storicamente incarnate non erano cose ".2
ra" sono esse per ce, poichò esse allora non erano due figure
dell'autocoscienza, ma •rana'lo spirito a il sapere assoluto; e
questo è il punto cruciale della interpretaione che qui ai pr
spetta.
Nel signore e nel servo che sono oggetti Lenoiienologici
per ne, lo spirito è già presente come esserci, ma non saputo;
nel signore e nel servo come Ligure storicamente incarnate lo
spirito è tutto saputo, ovvero esse sono tutto l'esserci dello
spirito; esse hanno esplicitate ciò che l• spirito era per esse
ed hanno dunqu.,di.tro li sé, una loro certezza sensibile, una
loro percezione, un loro intelletto ecc.,, e da tale immediat.,
za dell'accadere avevano operato la riflessione e-alla riLle
alone erano partiti per la ricosctrmzione di un 'nuovo esserci,
un nuovo mondo e una nuova figura spirituale' (II932).
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IL nuovo esserci è Il - punto di partenza per annuovosa.
esperirc l'accaduto e il processo rtesaincia da capo àoae se
sperienza degli spiriti precedenti Losse perduta;*ma il ricoZ
da li ha conurvati (11,327), ovvero assi sono contenuti nell'in
mediato aacoliere il sondo da cui *ora* la ala coscienza si suo
ve e la riflessione li espliciterà cose su. Ligure, indiap.nsabi
li gradini che conducono al nostro* sapere assoluto.
In questo sodo Ria Ìéta, il sapere assoluto, o lo spira
to che si sa come spirito, ha a sua via il ricordo degli SPiXÀ
ti cos'essi sono in loro s.si e compiono l'organizzazione del
loro regno*; • altrettanto,*il regno degli spiriti che in questo
sodo si è Loggiato nell'esserci costituisce una successione in
cui, uno spixito ha sostituito l'altro e ciascuno ha preso in con
segna dal precedsnte il regno del sondo (11027).
Tale successione è la vita dello spirito cose orizzonte

sspra presente e in sé (o in noi, che è lo at.so) svelautesi,
dove la storia è l'incarnata presenza nel tespo, la quale àor a a
Lenosenologicasente rappresentata nella riflessione. Rcco che
finalsante podsiano toznari alla prima enunciazione del presta
te paragrafo e dire cha tutto lo spirito è storia, sa con l'ay
vsrtiA3nto che così non si. è 'definito lo spirito (che, cose si
disse, è proponimento inconciliabile con la consapevolezza feno
senologica) poiché quella che in questo sodo si è espressa concettualmente è piuttosto una tautologia, e La sua comprensione
non può che configurarsi dial.tticaaeut..(4).
!a nella storia dello spirito sono presenti 1* reali vi
venti autocoscienzajné potì'bbe esse altrissoti,, o non vi sa
l'ebbe storia) le quali sono matese l'iaaMnza dello spirito e

(4)-. La concezione seeondo 1 la quale Hegel avrebbe pensato la sto
ria cose finita con lui è ac1'cca e volgare. WLO svolgimento del
lo spirito Importa. che •sao...è nell'unità dell'oggettività da
lo spirito e del.a sua idealità o del suo concetto: unità, che è
In sé e per sé ed eternasete al. produce: lo spirito nella sua ve
rità assoluta. Tale è lo spirito a s s o luto.* (Enciclopedia, 385,
p.351-352). (Nostra sottolineatura),

am
e l'acid.stalità dsU'esserci (Cbe è poi la sR libsrtaÀ co±
si si disse pri. CZr.p.).
Riguardo allo figure della signoria e da Ila servitù, ad
co. 9 così Segai si esprime nella Esciclopødia ( 433,p.399):RLa
lotta del ricosoaciatato e la cottoaiaaton* a un signore, è il
fenomeno onde sorge la convivenza degli uomini conc coaiscLaaeni
degli Stati. La forza, che è (osdatanto io questo fenomeno, non
è perciò fondanto del diritto; quantunque sia ilornento secca
sazio e giustificati nel trapasso dalla condizione deLl'autoco
scienza, la quale è ia.rsa *ell'apstito • nel.liudividualità,
alla cpndizione dell'autocoscienza universale. J' il. CDmiflCiameA
to esterno e fenomenico degli Stati; non già il loro principio
aostanziala.
Il principio sostanziala degli stati è infatti lo spiri
to come totalità mocadologica; totalità monedologica conservata
*ZSN nel «ricordo* (*la storia c000Etua].msnte Intesa** 11932?)9
ma vissuta con aoft.rta pr.a.bza nella storia delle 0 autocosciaa
ze singole* ( u il calvario dello spiritoN, 119327).
a lianenza a l'accidutalità deLlo spirito sono inai
ce la"nostra imtanenzs e La «nostra* accidentalità, problema
clie ora urge affrontare.

j3 Accidentalità e iranenza

-c

Affrontato hegeltanamento il problema non sara pzosp.
tare molta difficoltà: i due termini infatti o ai identificano,
o comunque si scambiano nella procezsualità dialettica d•ll'a
seÌuto; e si sarebbe anzi indotti a pensare eh. per Hegel tali
termini e la loro soluzione non abbiamo mai coetitui)o un vero
problema. agli parla di Immanenza della idea e di accidentalità
dell'individuo, o dalla natura, o della determinazione come nat
rale conseguenza del aiateaa.
Nella Fenomenologia l'accidentalità rigzi.jda molto più
le figure storiche incarnate Cbw non gli D&.tti della natura
(i2 passaggio alla natura è infatti accennato di zfugita nelle
ultime pagine), così come l'imaiananza è sempre, in questo testo,
immanenza storica; per ottenere più precisi schiarimenti bisogna
ricorrere alla logica, alla filosofia della natura, alla filoso
Zia dello spirito presentate dall'Enciclopedia.
Il passaggio idea-natura può essere così succintaenta
.

e

esposto: l'ide., è in sé e per sé ovvero è_il concetto (nella to
sa del siilogisno diagiuztivo (), à è l'isaisdiato autoporai ad
autodistinguarsi deUsuunica totalità eh. L'idea è' ( 292,pfl98)
o dalla ' totalità dei concetto' (,243p.198).
Questa pura unità—distiziziona 'è intuire, a L'idea intuitr
ce è natura' (24,p.l99), ovvero il distinto ai presenta nella
sua opposizione, e pur sottintendendo la totalità del concetto,
o l'idea assoluta, piuttosto lo adombra a lo ha blu in sé; esso
sostrasi allora corna 'cosa naturale', cosa 'sorta' cosa natuzalè.
Ma ciò che appare cose cosa sèttintende in verità un
libero processo a dietro alla formazione naturale palpita ìa v
ta; *1*Ideall dalla sua ianediatezza ed esteriorità, ehe è la nor
te, torna in sé per essere dapprima il vivente; • poi supra an
che questa det.rainat.zza, nella quali è soltanto vita, i si ìr2
duca uill'esiat.nza dello spirito: che è la verità e Lo scopo
finale della natura, ad è la vera realtà dell'idea' ( .251,p.210).
Il vivente è una nuova distinzione e una nuova apparenza,
e preso in questo senso e in questa d.liattazione il vivente ha
In sé la morte; invano egli combatte contro le singola inad.gua
tazze dalla sua unità organica (1.e nalatti.) poiché non può
80.2
priciere 'quella che è l'inadeguatezza universale, che l'tndtvt
duo ha in quanto la sua idGa è idea insediata; in quanto, corna
anirnale, sta nella cerchia della natara.' (3749p.341)0
Il vivente *** ha in sé'il gerse innato della sua aor
t.m e la sua vita 'diventa un'abitudine priva di processo, così
che l'individuo si uccidi da se stesso.' (13759p.342). Il viveri
te è questa vita; egli vuole piuttosto conservarsi cose 'la' vi
ta c sa ].a vita è dietro di lui ed egli è in essa 'per un altro',
per colui che gli# l'ba traessasa: 'il genere ai mantiene solo
rnedianta la rovina degli Individui; i quali nel processo dell'ao
coppiaseuto adempiono alla loro destinazione, e, in quanto non
ne hanno altra più elevata, vanno così incontro alla sorta.'

(5)-. Per questo problema ctr. L. Lugarmni: Ué1udizio in Hegel;
da 'Il ansiero',vol.II, n.2919579 pp.259-2640
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( 37O,p.33). Àttrav.rso le su.csdentiai en.razioni la sorte
ha spinto con terza perché venisse *a luce la 10 MO vita, che

Invano io cerco di trattenere e di sottrarre alla sua desnazio
ne, che è procescualità di autoannullaeiito aper* ub altro, per
un'altra vita.
1
Il vivente che ai solleva sulla sua realtà naturalevparti
colare ) . si comprendo a partii, dalla universalità del Processo )
è il soggetto, o la riflessione: La natura è per il vivente, il
vive;te è per il soggette, il soggetto è per lo;spirito; detoi'
iriatezze ch si risolvono in una totalità processuale a diale
tica che, nel moviriento, 1a conserva tutto.
Il novinento stesso non è che la rivelazione, che, in
quanto è l'idea astratta, è pass aWZo imzediato, divenire della
natura; in quanto rivelazione, invece, dello spirito, che è Li
b.ro, è un porre la natura cose mondo suo: un porre che come riflessione, è insieme un presupporre il sondo in guanto natura
indip.adnts. Il rivelar, nel conc.tto, è creare il sondo come
suo essere; nel quale lo spirito si dà l'e..ffernazione e la Il
p.30).(sotaolineatuz'a
b.e1't verità dellasua lib ertà.*
=la). La Fenomenologia si apre appunto come questo rivelare flSÀ
la e per la riflessione, e prasupone il inondo cose suo orizzon
te, o anche, ed è la stesa cosa, prauppone lo spirito conie pr
cessualità che al realizza ora e qui in questa coscienza.
1a la processualità dolo spirito, l'oriz.onte infinito
0191 esso
del;mondo, illumina lo schermo di questa coscienza
Wj8
stesso
illumina) con bagliori di sorte; la procassualità è
io essa coscienza un c.rcolo chiuso che nell'atto di presentazi
ne ha insieme firmato la sua condanna. Attraverso l'infinito i
Istantaneo balenio che è la fragile vita delle monadi autocosciaA
ti (ogni quanti secondi un uomo suore nel mando?), l'a;soluto
si realizza appunto come processo; sa i'efrimero vivere tempora
le delle monadi sembra assomigliare al successivo accendersi e
spegnersi delle piccole nuiero.c lampadina che mettono in
ruotante movimento la scritta luminosa del Luna Park; solo che
per la monadi non m'è ruotaziona o ritorno ed esse non saranno
più l'universal&td.11a vita, cé l'assoluto potrà in asse pii
esprimersi.
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Pura, la singola nad* può sapere in e4, ora e qui,
l'assoluto, e Zar coincidere, osi presenta, la sua e4cidcctal
tà con l'immanenza dell'universale: è questo il sapere assoluto
separa s4 come tutto il mondo, 4 cose l'unità dei tempi poicb4
Il passato i il futuro convergono nel 'aLD presento-che li con
duca ed •ftettualità. Il sapere assoluto è una totale presa di
concienza, ma come tale essa presuppone una realtà già in atto
che appunto io sono, e che sarai anche se non volessi; io posso

sperimentare 1'attLo fuggente, atrattensrlo nella riflessione,
ed accorgermi che in esso brilla la presenza dell'universo; ma
non posso fare che ciao di arresti, perché il solo volerlo sa.rek
be assurdo.
Io 5000N l'asoluto,sa in quanto lo sono , io lo manifa
sto (Ria daterminatezza dello spirito è du$que la mantrestazi2
OCR. 383,p.350), ma in quanto semplicemente lo manifesto non lo
"sono pia, ed io sto vivendo le mia rovina; l'unità che io ero
nell'immediata Rpres.ntszion.l è ora distrutta ) Così che l'aoc
daritalità si separa dall'imnanenza,o è 1 11 Zio che davo pagar.,
come voleva Anassimandro, all'ianenza dell'assoluto.
Né la presa di coscienza di tutto ciò, dell'orizonta sul
q.Àale io sono apparso e nel quale sto per scomparire, mi vale a
mutare, qundo pura lo volessi,, la zia destinazione. Se lo spj
rito è veramente, secondo la nostra espressione, una totalità
aionadoloica, esso è esenzialecte capacità di autoconsorvazio
ne; essa trattiene i momenti della sua presenza e li ha tutti
corna reali in sé. Per questo la flostra coscienza contigua a ae
rimentar3 la certezza sensibile, pur aveqdone negata la asclus
va realtà, e l'organismo naturale, il zio corpo", continua la
sua corsa verso la morte, pur essendosi trasceso nell'autocoscten
za intera oggettjva,
La dialettica hegeliana è un infinito processo di autocon
sumo, un bisogno che ai protende e che si soddisfa (6); la reca
nenoloia è la presa di coscienza di una siffatta reale diale
tica, o è la presa dicocienza della sua "temporalità".

(6).- Cfr. Ry Paci: Hegel a

11 problema dalla storia della 1iloso

Li, in Verità e storia, 1956,Asti; pp.19 e seg.
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54 Tempo e dialettica
Nella Panonenologia i]. 'tenpo' coapara nello ialtias paga
ne del, sapere assoluto, e ad esso ifegal dedica rapide e succi
te considerazioni; sa la concettosa complessità di ciò che del
tempo viene detto, fa presagire che esso in realtà, nella avvia
tara fencnienologica, sia sespre stato presenta, o debba esserlo
stato (7).
1) I], tespo è l'intuizione dello spirito COM puro Stesso che è
nel contempo fuori dello spirito sedesino (il tempo è L'autoalio
nazione immediata dello spirito o uatura)(II 9 326).
2) Il teapo è lo spirito alienato nella storia case divenire che
si attua nel sapere a sedia se stessa (il tempo è l'autoaliena
zione sadiata dello spirito o storia)(II 9 326).
3) Il teapo è 150~ l'inasarsi dell'Io, o alienazione della
alienazilone, ovvero processo per il quale si toglie la profo
dità del concetto (il tempo è La rivelazione del. profondo)(II,327).
Altro non ai dice del saipo nella PenoaenLogis. Ciò non
di mino, a rivardare att.nbaente le tre definizioni da noi ra
colte, ai potrebbe paradossalmente concludere che nella Fenom
noloia, in sostanza, non ai parla altrocche del tempo e che tut
ta la Fecoenologia e teporalità, qLr1i si siano i nasi oh. La
temporalità di volta in volta assume: spirito, natura, storta,

(7)- GJ'.Barté: Il concetto trascendentale, Veronelli,1979pp.
93-94: 'Nessuna Luce ci danno le poche e aodesta considerazioni
dalla ìegel sul tespo, nelle quali il buono è di evidente dir.t
to iflusso kantiana. In-siamo oofl lo spazio esso salta fuori i
pro—vvisacent. nella 'Filosofia della Natura", mentre sarebbe sta
to opport*no trattarne subito nella Lotca, appena agli era
arr,
vato a concludere, in realtà o in apparenza, col divenire la fin
ziane dialettica di essere-non essere, visto che chiunque
p±ina
di !legel supponeva che il divenire non potesse eessere inteso che
nel tempo; e si può anche sogìbgere che chiunque non sia invasa
o dalla dialettica degli opposti continua a restare in tale con
vinzione. Fg11 stessa d'altronde definisce il tempo "il divenire
intuito' che è senza dubbia felice eapreesione, che sarebbe stata

Io, sovinantø, alienazione, riflessione, rivelazione ecc.
N.1l'$ciclopedia (257-8-9) il tempo è presentato cose
negatività dello spazio (o *unità negativa dell'.steriorità'):
=Ctre non è, è;
11 tempo è l'essere che, m entre è, non
i]. divenire intutto (8).
Il tempo non è la pura forma* del divenire, ma è lo st.L
sa divenire: *tutto * si dica, nasca e muore nel tempo; ne si
estrae da tutto, vale a dire deEiiempiinanto del tempo ad anche
dal riempimento dello spazio,r.stano il tempo vuoto e Lo spazio
vuoto, cioè si pongono e rappresentano nuora codeste astrazio
ni dell'esteriorità c?ms ao esse fossero per sé. Ua non è già sei
tempo clie tutto nasce i muore: il tempo st.so è questo diven
re, nascere e morire; è l'strazre che inaims è; è iCronno, pr
duttore di tutto e divoratore dei suoi prodotti Il reale è di
verso dal tempo, ma gli è altresì essenzialmente identico.u(p.218) *

probabilmente bene accetta pur, al Kant. Si deve quindi cree:e
cbe lo iZogel non tratti del tempo nella Logica p*rch a.ao è
strane alla logica. ','satto: la logica non 4 n1 tempo. Tuttavia
quando si vuole trattare di un complesso loico che riflatte tutk
ta la realtà nel suo insieie, in quanto è e in quanto appare, e
perciò anche tutte le estrinsecazioni particolari, è doveroso al
lora Mttare subito a posto la questione tempo considerandola tra
le più importanti, non fosso altro che per eliminare, superandolo
non ignorandolo, il tempo stesso. Del lungo brano riportate
condvidiamo la critica di"leggerezza speculativa mossa allt.
che del tempo ha davvero trattato troppo rapidamente, • consida
rando la sua fanosenologia, e considerando la sua dialettica; non
condividiamo tuttavia, • stranamente, sembrer.obe, l'intonazione
generale, il *aodos dalla critica che ci sembra un poco violenta
re e Zrainteod.re lo spirito del pensiero hegeliano. Poco oltre il
brano citato ci pare di ritrovare una conferma: fl8 la sede di m
teria, movimento ecc, è eftettivaente n.LlPilonofia della Natj
re, non casi quella del taapo e dello spazio, perché si tratta di
forma del sensibile e non dal sensibile steso, • perciò non ppo
sono essere intesi né come logiche, né cose costitutive del sensi
bili, ma CDae un passaggio dall'uno all'altro. In ogni caso 61 d
vrebbe ammettere o un duplice aspetto del divenire, uno logico ed
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Il reale è identico altupo in quanto esso è .f1e$tua1e
o è realtà finita; la realtà finita è negatività, nel senso che
è superamento di se stessa o processo temporale eh.# si muove ver
so la sua estinzione; ma non è negatività assoluta, bensì saltan
toRuni1ateraIe 9 e casi è dunque "questa" negatività che •quiv,
le a dire *questo* finito.
Ci si pot-r.bb* anche esprimere oosiz il reale in quanto
finito (alienato) è si negazione, ma non l»r se stesso; esso è
un altro; nell'apparenza immediata è negazione per
negazione
un altro finito; nel processo preso cose totalità, è negazione
l'assoluto, per l'assoluta n.gatività del concetto.
Questa è 1* dimensione della disuguaglianza tra il reale
e il tempo: in quanto spirito, il reale è ateaporalità, o water

uttà'; ma'iì concetto dell'eternità non dive essere compreso ne
gattvaa.nte, cose l'astrazione del tempo, in questo aodo,cb.s la
eternità possa esistere fuori del tempo; e neppure nel senso, c
me se l'eternita venisse dopo il tempo (p.218, sottolineatura sia).
Non altro Segal vuoi dir, ac non ohe il tempo, preso nella sua
encludiva successione, non è una dimensione assoluta, ma solo il
modo di un rapporto; in accordo con la nostra interpretazione

uno sensistico; oppure intendere il divenire cone un processo che
3ia insieme e Logico • sensistico. Ma q in questo caso almeno, tut
to il divenire non potrebbe essere che nel tempo.* Alle *forno
del aensibile"che non sono il sensibile il. ha già dato risposta
(253,p.218); e la risposta, seppure troppo breve, sottintenda
una posizione speculativa assai complessa anche relativamente al
problema dei divenire, il quale, a nostro avviso, non è vero de
ba essere tutto nel tempo, nel senso almeno cui il Sanò vuole a
lud€re; a questo problema vuoi, dare una risposta il presente para
gralo. Le cniiche mosse dal Bsrié ci aembrsn$, comunque, una con
£era della fondamentale Ispirazione kantiana del suo trascende
talisaio. S41 ,pare da un diverso puto di vista, anche IN Paci rÀ
vendica contro 114geL, l'tceliininabila tematica centralità del pr
biema del tempo per ogni filosofare dialettico (ope alt. pp.150151). Indipendentemente dall'indirizzo critico generale del sa
gio, quanto è detto intorno alla problematica temporale ci trova
consenzienti; solo che ciò ci pare spesso pi hegeliano che non
antihege liano.
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n.rs1.e dalla dialettica, diremo che il tempo può ccacre coaprt
so solo a partire' dall'ateaporaliti non meno di quanta la
temporalità è manif.staatssb solo •n.l' tempo.
Con. sempre non bisogna farai ingannar dalle parole;
Hegel parla di Rt.$pDw in un significato univoco,%n quanto per
Lui i] 'tempo' designa sempre la successione cronologica natura
is.1a non è questa l'unica poibi1e comprensione del tempo;
anzi, guasto è il suo mostrarsi o il nodo secondo il quale esso
allude a qualcos'altro.
La natura del tempo è dunque (né potrebbe essere altriae
ti) Znonenologica e dialettica: 'è l'essere che seas è, non
è, a mentre non è, è', ciò significa che quando il tempa è, esso
non viene preso nella sua unità che è orizzonte definita di pra
senza, dimensione dell'eterno, come dice Hegel, o meglio della
atamporalità già sempre presente; nel corso deUPenomenologia,
prima dalle ultima pagine a suo tempo citate, si nomina solo una
volta il "tempo, ma si veda cose: si parla e non a caso— dalla
vita nel suo autodeterminarsi: 'Il circolo di questa determina
hiona si conchiude nei momenti seguenti. L'essenza è l'infinità
con. 1'eser-.tolto di tutte le differenze; è il puro movimento
di rotazione; è la quiete di sa stesso come infinità assolutaàen
te inquieta; ed è anche l'indipendenza steaa nella qualo con rt
colte le dilfdnse del aovlaanto l, è l'essenza seiplice dei tempo,
la -jua1e in tale autosguaganza è la compatta figura dello spazio.
Ma in questo semplice medio universale le ditZer.nza sono parimei
ti come differenze, perché questa uaivarsal3 fluidità possieda
natura negativa solo in quanto e un togliere le differenze Mdg,
aime. , 0'(I,154-.155)0
Il susaiaters', la 'sostanza' dei sembri distinti è inai
me processuaiità, ma processualit4 'contratta" nella di.fiThrenza,
o presente in quanto assente, adombrato orizonte di fondo, o
senz'altro 'essenza semplice del tempo" (ricordare a questo prop
sito l'exa'iThea del ?aranide ~ di Platone ci sembra molto di
più di un semplice riferimento culturale e di una esterna coinc
denza), Allora è chiaro che mentre il tempo è (è questo presente),
non è come è essenzialmente, ma è solo come nacUestato'; il che
tra l'altro è £enoianoioj.camente Impossibile da concepirel. —com
pure sarebbe impossibile concepire il contrario, maltre è posai
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bile cola per l'astrarre della nostra riflessione.
Il tempo manifestato è 'questo' tempo a non 'Li' tempo;
ma ciò insieme non è vero. Il linguaggio naturale non può capri
cere quell"insi;me'; ma la prima enunciazione (Li tempo mentre
è, noò) è vera solo se assunta contemporaneaasnt alla seconda
(il tempo mentre non è, è), ovvero se è risolta in movimento di
lattico di prssentazione—adombrs.*.nto: l'un termine sl avvicina
quando l'altro èL allotana.
E ciò che non si
Il tempo *manifestato* è manifestato
manifesta, e che è l'orizzonte del manifestarsi; propo mentre
Il tempo non è nella sua unità semplice, caso allora Ò (è mani.fe
stato), Ma proprio quando non viene preso nella sua unità, pr
prio allora esso è, si manifesta come questo presente clie è insi
me il già sempre presente.
Nessuna esperienza è dialattico—Zenomenoiogica quanto quel
la del tempo; si,osaarvi: l'enunciazione 'il tempo mentre è, non
è, e mentro non è, è", può ezere intesa anche al contrario di
cone si è ratto ºocganzl senza che nulla, quanto ai contenuta
concettuale o alla nostra comprensione, risulti attato. Infatti
potremmo così interpretare; mentre il tempo è , (nella sua unità)
norò (non si nani sta); e si manir.sa invece quando esso *non
è (non è presente come orizzonte unitario).
Il senso non è mutato. Ben si vede che le due interpreta
zioni, mentre non mutano la verità ce viene espressa, daLno al
termine 'tempo" due diversi significati: nal primo caso il t13
po è il tempo cronologico naturale (che mentre è, esiste ora e
qui, non è# nella sua verità); nel secondo caso il 'temo' è
assunto come la 'temporalità' (che presa nela sua unità
india
fer.nte è appuntai]. 'non manìfestato", o senz'altro non è).
La prima interpretazione rispetta maggiormente la terzi
nologia hegeliana, ma •ntrsbe, a nostro avviso, esprimono il
contenuto speculativo del testo. Ora risulterà anche chiara c
me sia ilpoasibile ohe'l'etarnità possa*asiatre fuori dol tem
p0' o 'dopo (e cronologicamente, o anche 'ai di là") il tempo":
l'eternità (o l'atecaporalità) è col tempo; la loro unità è lo
spirito come tutto-parte, processo—conservazione, totalità.-mon
dologia: "e.sa è la pura •aaaza spirituale, chi., pezvenerdàLn

iJ

pari tempo alla cogolanza le è la reale costanza
qtale, osai
al loro ftMaaento, ritornano 1. Lima precedenti, aosiccM r4
spetta a questo fondamento f$Se sono soltanto nomentt singoli
del suo divenire; tali momenti, ai distaccano bensì e appaiono
cos farne proprie; ma in effetto hanno saistnza ed .ZZettualL
tà soltanto in quanto sostenute dal Landamento; ed hanno 1* l
ro verità soltanto perché sano e restano in esso.
La temporalità allora (intendendo con questo ter*tns la
unione tenomenolo€ioo-'dialettica de110 eterno1 e del tempo) è
tatto lo spirito nella sua essenza e usi, suo processo, o meglio,
usl].a sua essenziale proceasualità. Coerentemente dunque lo Ne.
gel definiva i] ut. mpGa come il *divenire intuito (Fenom. 11,
326; R D910 ,> 28,217), divenire astrattame;ts intuito perché
Il tempo, nel suo esserci, prescinde dalla fondaste dimensione
temporale; ma necesarianente poi aggiunge che Wi1 reale è dive
so dal tsapo, ma che 4tté1 gli è altresì essenzialmente
Identico* (Fncic., loco citato, sottolineatura zia), o che il
tempo è lo stesso spirito alienato (lei., loco citato)(9).
Ma v'è di pi': lo spirito è eassnziai.msnta t.mralit4 in
quanto esso è sostanza-soggetto; lo spirito è processualità no
lo in quanto è soggettività trascendentale, ovvero riclve lo
In sé della sostanza nel per sé del aogetto inaeantegt e riZlat
tinte. »Il concetto, nella sua identità liberamente esistente
per sé con sé, M io-io, è in sé e per sè l'assoluta negativa
tà e libertà; il tempo non è la sua potenza dominatrice, né 'A
so è nel tempo i temporale; ma è piuttosto esco che costituisce
la sostanza del ; tempo, tl quale è siffatta negativiU, ma sol
tanto cane •aterieritàa (?ncic., loco citato, sottolinttra sia);

S

ciò equivale a dire: il concetto è soggettività e la aogettivj
tà è temporalità (nel senso da nei prua indicato)(lO).

(9)-. 4p I. Esci, Op.cit. p.166: "Ma proprio questa iapossibil
tà originaria, questa ia D
' ssibilità dell'esistenza di ricuperare
P.

i.a ragioni di sé, la im,asibilità de] circolo di ricuperare il

proprio principio e di salvarsi nell'unità, proprio questa impoa
sibilità è i]. tempo. Onda ]?unico carattere metafisico dell'eststenza è la sua temporalità ... "

(lo)- "a nell'unità negativa dell'idea, l'infinito soverchia
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Io, in quanto questo singolo io, 1000 Del tempo • ai
tuisco cone fenomeno t.aoral.; ma il mio concreto intuirénén
è coni assolutamente concreto come dapprima manifastavasi: come
fenomeno t.iorale in non sono più, n4 mai, io, o sono processo
di negazione; eppure io so di ai come di un'unità di sfondo ci
Il mio tempo, i1 tempo che io sono, si rinvia ad un orizzonte
\
di atesorale soggettività. Io, t quanto questo singolo io, s
no il "Soggetto assoluto", ovvero sono lo spirito: sa questo è
come dir, che io sono lo spirito (e lo spirito ai manLfesta OSÀ
la mia singolarità) solo perché lo epiito è temralità (usi
senso sopra indicato).
Lo spiito è intatti tutto il reali, e il rAi, come $a2
piamo, "è altresì essenzialmente identico" al tempo.

5 Fenomenologia e linguaggio
Si potrebbe a questo punto obiettare ahe definire lo 9À
rito oots "temcra1ttà" è uscire completamente dalla terminologia
hegeliana; e questo è viro. Ma è altresì vero che lo Hegel non
ha una terminologia nella quale egli possa veramente rispscchia
re il suo pensiero: non ci l'ha perché non osiate, e tose non
può esistere, una terminologia rigorosamente fenomenologica.
Non si prendano queste affermazioni nella loro apparente

paradossalità: Regal ha certamente il "suo" linguaggio filosofi
co (e assai personale, anche), ma in esso ha ben poca fiducia,
a cn piena ragione. Nascono di qui gli apparenti bisticci li
guistici (reale—razionale, sostanza—soggetto, in sé—per sé, sp
rito—natura, finito-'infinito ecc.) spesso così malamente intesi
• criticati (niente di più facile infatti che criticarli).

*ul finito, il pensiero sull'essere, la soggettività sull'ogge
tività. L'unità dell'idea è sogettivttà, pensiero, infinità,
e perciò da distinguere essenzialmente dall'idea come sostanza;
allo stesso modo che questa eogettività soverchiante, questo
pensiero, questa infinità è da distingue:, dalla eogetttvità
unilaterale, dal pensiero unilaterale, dall'infinità unilatera
le, alla quale essa, col, giudicare e col definire, si abbassa."
( 2159p.185).

7

Parlando della tmPrenologia 0 Hegel, (19294-295) coni si
Coprimi: Per quel significato del craio dt C&IL dvisi còr
parlare, bisogna dunque astenersi dal far uso dell'esprissiona
0 organo". Infatti, per quanto si soglia ammettere che la perso
ne ragionevoli non dà&nno valore alla parola, sa alla cosa, tut
tavia non ci ai può per questo concedere di designare una cosa
con una parola che non le si addice: ciò sarebbe insieme ispiri
zia i inganno; chi ricorre a questi meeIi ritieni o finge di non
possedere La parola giusta, sa nasconde a sé che in realtà quel
che gli manca è proprio la cosa, ossia il coocet;o; se ci fosse
Il concetto, egli troverebbe anche la parola giusta. 0
Atteggiamenti di questo genere sono frequenti negli acrit
ti hae1iaui e fanno parte della polemica contro l'intuizione,s
l'intellettualismo, l'espressione abbreviata e allusiva, atte
solo a evitare 0]. fatica del concetto*; sa d'altro lato La pa
rola è, in sé, sempre intellettualistica, e il brano riportato
potrebbe essere anche rivolto contro Hegel che dice: *reale e
razionale 0 9 onde si potrebbe concludere cs mancandaglI la pero

la, gli manca anche La

000830.

In verità la colpa è della parola, o meglio ancora, del
collegamento cic essa assume nel giudizio il quale è a sua vol
ta una forma adombrante: esso nasconde il vero fondamenti, il

sillogismo disgiuntivo, forma espressiva della ragione (11).
Cionondimeno, la ragione può effettualmente sprimerai
solo con miri giudizi, i quali,2000 dunque pas.J.bili di una du
plice considerazione: negativa, se il giudizio è assunto cose
forma in sé conclusa; poditiva, se il giudizio è compreso quali
forma aperta, o aertanents allusiva, ovvero quale forma dia]..!
tica. Ecco perché è pIh dare una interpretazioni intc

(il)— L. Lugarini: Il giudizio in Hegel; ne 0 11 Pensiero0 1 vol.II 9
n.2,1957,p.259-260: ...è l'identità del concetto l'"esenza In
terna o cogettiva 0 dei concetti determinati e che nel, giudizio
essa riiaue una idntità *che è soltanto in 96 9 vale a dire re
sta nell'ombra, latente sotto l'estrinseca relazione spressa dal
la copula. Nel tirare le somme dell'intera dialettica della ao
gettività egli fa invece notare che con tl sillogismo disgiunti
vo si fa luce, quale*verità del Concetto 0 l'identità della
sua interiorità e della sua esteriorità*. Gli è che il s&llo
amo disiuntivo è la forma adeguata non solo all'esplicarsi del
l'unità del concetto nei concetti determinati, ma anche al
,
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l.ttua]iatica dUa filosofia hegeliana ,che pura pexffsttaaIL.
te si accordi con 1. •sprss*ioni lingut*tich del testa, ccat
ai ora SIA notato di sfuggita r.lativaaants alla dialettica.
Hegel cerca di evitare in tutti i nodi ;iili fraintind
aenti (ma talora anche li favorisce); tra l'altro parla indLtf
rentenente di spirito, soggetto, Stesso, Cosa stessa, assoluto,
reale, idea, Soggetto assoluto, infinito, ecc., ben intendendo
che 1,e parole clie egli usa non vanno prese Cose sostanze Isola
te, sa cono processi dialetticanente direrenziati.
Ciò non sembra tuttavia essere bastato; e ci sarebbe ari
che da aggiurigera che la questione Zenosenologia-linguagio (o
se si vuole, più in generale, filosofia-linguaggio) uso ebbe sai

Il potere di tubare la tranquilla fiducia dell'ottimismo
liano, così che una aLtatta questione non trova in iegai alcun
chiarisento, e dovrebbe essere affrontata suovendo da lui I ol
tre di lui. Per questo motivo qui l'accantoniaèo, • ci porter.b
be trop-o lontano dai confini da noi isosti alla nostra indagj
ne; sa poiché constatiaao che l'uso dello sto-so lintiaggio b.s
g8liano ha spesse volte determinato interpretazioni intGllettu
listiche o idealistiche (ed hegel, a nostro avviso, non è un
dealista, almeno nel, senso che la parola solitaraerite sune; e
dovrebbe eSerC risultato chiaro dall'intonazione della nostra
indairie)(12), così, pur ribadendo che, quali si siano i ter

suo aaui.featqrai, accendo la loro unità radiwale.'
(12)- "uando le cose e la loro d.t.rninaziori sono nel sapore,

da un lato è possibile la rappresentazione che le stesse siano
In sé £ per sé fuori della coscienza o che vengano dato senz'al
tra a questa cono qualcosa di estraneo e di continuo in sé; dal
l'altro lato, invece, in quanto la coscienza è a1trttanto assen
ziale al sapere, diventa pure possibile la rappresentazione cli*
la coscienza ponga essa stessa questo suo tondo ed essa stessa
produca o sodificlit 1e dateriainazioni del ramdoairao col suo atte
giasento clie è e con la sua attività. Il primo tipo di rappresen
tazione è stato definito realisso, l'altra Idealismo. Qu le do
tersi.nazioni universali della cosa in generale vanno conslddrate
relazioni dell'oggetto col soggetto.' (Propedeutica, p.159-'160).

ci usati, il significato Zilodofico della Zsnoeenologia b.geli
ne è per coi racchiuse in quel tipo di dialettica ch* qui si è
presentata, tuttavia si è voluto .spriaere con un Iingzagjto più
attuale quell'eredità speculativacha coi cocsidriaao contribu
ta ancora essenziali tellOoriz~# filosofico odierno. Non ci
è sembrato quindi dtradre l'intenzione dello II.gel se al tur
mine "spirito abbiamo aggiunto quello di t.aporalitè" (sempre
assunto come prima ai è detto; anche sa è certamente frutto di
una intonazione diversa l'aver noi scelto juesto termine ed egli
l'altro; ma chi da ciò deducesse che l'uno designa, ad esempio,
uno spiritualisso, a l'altro un esistenzialismo, ci sembrerebbe
proprio non avere capito nulla.
La verità è che unrip.nsaaentèfanom*noè&gica ai svolge
sempre all'interno di un orizzonte nuovo, come vuole La diale
tica accog1era-riZl.ttare-ricoatrutrs da noi in precdenza il
lustrata; e d'altronde una lettura de] testo hegeliano che di
riporti eZZ.ttualmehct.R ella aituazioneR hegeliana è ovviaasc
te impossibile (cfr. nota p.
, dove si vede l'impossibilità
di intandre, per esempio, la ceretizza sensibile come ifegal i-a
Intendeva; essa infatti è già lo spirito, ma più proprianent.,
Il W$ spirito), ma ci sarebbe anche da aggiungere che tale
Laossibilità è un aspetto steso della fenomenoìoia, e che non
ne è un aspet:o negativo.
La riflessione è un ritorno alla Rcosa, sa che la rico
uisa di là della "cosa medesima; se si potess2 tornare di Za
to alla cosa, aitornerebbe al punto di partenza e la ritlesai
ce, che è sollevamento alla comprensione consapevole, kon si a
rebb* ancora verificata,
oppure sarebbe cancella
ta de]. tutto.
L'andare verso la *cosa* è insomma un crearne di nuove
(cLi Vorrede dove la WCOB& stessa è variamente tematizzata da].
lo Hegel; pp.li.) pur all'interno dell'unica originaria infinita
dimensione fenomenologica. Compito della fanomenologia è il po
re in lucs tale dimensione; il che può esser tatto anche disco
rendo , in sede hegeliana, di tesi_antjt.aj..sintesi* che è lixa
guaggio oramai pericoloso ed abusata, ma che può anche corretta
zenkt intendersi sopra tutto quando sia chiaro il significato
d41ettico • fenomenologico dalla sintesi.

-
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Allo scopo di aelio chiarire chi cosa int4d.vaè.o quando,
poco sopra, parlavano di 'interpretazioni intellsttualistichs'
(iatura].n.nte ie&ndo il nostr/pprer.) delta filosofia he&elia
na, nonch4 ribadtreda questa prospettiva la nostra intarpr.t
zion., .saaintsao dunque la dialettica della fenosenologia se
condo lo schema or ora citato.

esi-Antite81-$3int.ai"

Uno dei traintendi.gti pii fuorvianti eh* ai potrebbero
compiere sarebbe quello di applicare alla Penosenologia lo sch
ma dialettico di tesi-antitei-ainteai, così almeno come spesse
volti lo si 4 inteso,
E' nostra opinione che tal# schema non sia in generale a
plioabils n.ppure alla grande Logica e alla produzione hegeliana
nel suo complesso, sa applicano alla Fanozasnoloia sarebbe, a no
atro avviso, co• mutarne completamente lo spirito oltre che cosa
"testualmente" assai difficile. Non che £Lsel non lo pn.senti,tal
volta (ma nella á";en=anologia asaai di rado), ed anche proprio in
quella forma cui noi abiamo prima alluso senza evidenteqasLlta a2
provarla.
Per farci m.lio capire ci s.zviremo dI un esempio. ?u
stin Sesmat in un suo saggio dedicate alla dialettica così defi
nisce la dialettica heeliaca: "essa consiste nel partire de un

concetto, la tesi, nell'opporgli un altro concetto, l'antitesi,
poi nell'unire i due opposti in un terzo concetto, la sintesi
dei due precedenti".
()

uaato é evidentemente.. un caso Ltaite, ma forse potr.
be trovare, anche in Italia dove pure egslalcuni decenni Lì
era molto studiato, qualche consenso; non di meno resta il. Za
to che Hegel stesso avvalla simili interpretazioni con passi
delle sue opere che forse, soznznati, risulterebbero anche abbastan
za numerosi. Parlare di "espressioni infelici', o dl. "prorossi

(13)-. A. Sesmat:Dtalectigue hamelinienne et philcsophis chretjesne in Aspecta de la dialettique. Parlo, 1956. Cfr, anche la nostra
recensione del volume In "Il Pensiero" vol.III,n.2 1,1953 p.215-221.
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va dogastiazazion.' della filosofia b.egeltana, è •V
t
troppo comoda soluzioni; • poi, a nostro avvao, la ragioni è
ben altra e di ben diversa natnra: si t:atta di intandirla.
A prescindere da quanto sino ed ora ci è dette, che la
dialettica non sia, sta •t staplicitar, un movimento di cena.t
ti lo cosfsiìno molteplici considerazioni: coni 'movimento di
concetti' si riprod*rr.bbe di continuo, non potr.bbe avere n
Inizio né Zia, o ne avrebbe di totalmente arbitrari: giunti ad
esempio, allo "spirito', noi saremmo da capo a cotrspporre ter
mina a tirato. (e quosto è eeppre possibile); nè potreirno acce
tare usi qualsivoglia inizio o 'tisi", perché se diciamo "certe
za sensibile', • magari aggiungiamo 'ianediata', facilmente po
siano rovesciare il sensibile nel non sensibile, Ztsm.diato nel
sediate a così via.
Ridurre la dialettica hegeliana ad un puro gioco verbali.
stico, o, peggio ancora, pèet.nd€re che Regol sia essenzialmen
te questo, non ci sembra serio. V poi, Cøfne tacciamo i conti con

la volanti ant13intellattual1stica dalla sua filosofia? ? con
l'esaltazione del"sensibila', o di una ragione "incarnata", a
punto superiore all'intelletto? "gli intendeva la sua dialetti
ca come dialettica del reale, e non poteva quindi farne poi una
esercitazione verbalistica; a seno di volarci a tutti i costi

raffigurare uno Hegel così insignificanti.
Tuttavia, anche se la dialettica non è, sii •t simpLici
ter,un movimento di concetti, essa si caprini come tale, ma, e
qui è il punto, il 'come' non è i]. 'ciò' che casa esprimcJ per
chiarire oh quello cha qui ci intenda, osserviamo subito che per
esempio, a considerare con attenzioni e rigore, la così detta
"sintesi" precede e contiene sia la tesi che l'antitesi.
Facendo un esempio caro alla feoonenòlògia contezJoranea,
ma che Hegel potrebbe far suo, tesi e antitesi Sono
COWe due o
poste isola che il mare separa; la sintesi è il continente eo
morso che le sorregge, che oe permette ltafflorare. che ne conti
tuiace l'unità. Ma 1'.sew.io non dice ancora tutto e trascura un
p
aspetto di primaria im ortanza: le due isole infatti, essendo
gatti dalla nostra intuizione spaziai., non possono porsi l'una
nell'altra, osorre;ersi l'una sull'altra. Ciò accade invece
della concettuale opposizione di tesi a antitesi dove 1'ua è i

:

asdiateasnte
L'altra (oca. dice H.gel)ed è nel contempo tut
to l'intero, tutto il continente del nostro eseapio.
Una singola certezza sensibile è la presenza vivente di
tutta la sfera della certezza sensibile (l'universale affiora
"ora* edita 'questa" certezza, ed è -o esiste- solo in questo
aodè); ma una certezza sensibile è iasdiataa.nta oggetto per
un'altra certezza sensibile, nuore: quando essa ira in sé cs
tazza sensibile non era ancora per noi cose tale; non appena la
è per noi (o è oggetto della nostra riflessione), io sé è dive
auta per un altro, per un'altra succasoisa certezza sensibile
che ora è i]. 'fuoco' dell'accogliere sensibile, laddava la prL
sa è Li sfondo, o l'adotabrato -ovvero il contrario di se stessa:
era iraizediata certezza, e ora è, in verità, mediata riflessione,
o ricordo, o sfondo.
Ma la seconda certezza è insicae per la prima, per 14zon
do dal qula si stacca o procede verso la cosci8nza, e nel con
tempa è ora in essa tutto l'universale, tutta la sfera della cer
tazza sensibile.
La sintesi è taàe movimento istantaneo, o tale "distingue

re dell'indistinta', dove i distinti sono isediatainente l'uno
per l'altro, e sono Solo in questo rapporto tra di loro, che è
tuttavia rapporto con l'universale (che è alttrnativamente in
ciascun distinto, o il distinto neppure sarebbe).
Ma il distinto, a ben riguardare, ha allora una duplice
natura: 1) è, 2) vian saputo (due aspetti che per Hegel. Zanna
tutt'uno, sa bisogna intendere qu.sto"tutt'uzio"). Quando isizaedi
tment. 41# ancèra non è saputo, • quindi ancora non è'distinto"
poiché esso è l'indistinta vivente esserci di tutto l'universale,
ovvero orizzonte indefinito di pr.snza. 5 3 l'atto del 'papere"
clii costituisce il 'distinto", poiché sapere l'immediato è acco

g.ierlo nei, ricordo non cose un"easer& sa come uno 'atta 'stato'
(un 'già stato') • quindi cosa un'adtato", ovvero un 'distinto"
rispetto all'immediato cCa da cui si erano presi le sosse.
Ma il sediate, o il ricordato, è, ora, per un "ora", O
per un altro izaziediato, o per un altro universale orizzonte di
presenza, e la relazione prima espressa , ai può indiUerentesen
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te rovesciare: l'esserci èpsr il sapere che li'soLlsva às6,
sapere è per un esserci,o è&1l'i terso di una
ma anche
versale pzec.nza (ecco l'hegeliana unità deidua aspetti).
Ora, sa noi partiamo dalla rifl.saionà, o del ricordo, •
vogliamo esprimere il movimento della certezza sensibile (che ò
appunto il compito iniziale della Fenomenologia) ci muoviamo nel
la sfera dei distinti e dalle concettuali opposizioni: èrzoè
è Ora-non è ora; è qui-con è qui. Ecco la tesi e l'antitesi; ej
co il 'verbalistico" 4txaoW»~ trapassare: il trapassare o lo
oppoièi pura i semplice dei concetti è un'esperienza assurda,
Il che non significa che sia assurda la certezza sensibile (essa
è lo spirito), ma che assurde sono proprio la tesi e l'antitesi
• cbe il trapassare è la negativa esperienza di questo sapere.
Ma questo sapere, a se bene inteso, è senz'altro fl z
per* poiché isa non è così la verità, 'ma allude ad essa: nella
sua Immediatezza il trapassare è assurdo, Sa la sua presenza è
pur sorretta da qualche cosa o neppure sarebbe. Noi diciamo
"ora" quando l'"ora" non è pii (ecco il trapassar di tesi e
antitesi), aia l'"ora" che diciamo è l'espresskone di una realtà
a cui l'"ora" si riporta e allude: istantaneità compresente (q
CO

la sintesi).

L'istantaceità capri. il "non ancora saputo"; il compre
santi esprime l'orizzonte indefinito di presenza, o il "già se
pro presente". L'"ara" che diciamo può dirsi. Zerionenoloimaun
te, soltanto dopo e
1r in virtù di tutto ciò; ma appun
to perché viene detto dopo non è l'adeguata espreszione del fan
daieata, ovvero è un'espressione verbalistica che in sé si nega;
iì negarai è, insiemi ,inevitab il. conseguenza (aspetto negativo
dal negativo), ed impulso verso un ritorno all'originario fonda
mento (aspetto positivo del negativo), ma ritorna ancora farba
listico perché verbalisticamante mediato dalla tesi; tuttavia
l'espressione verbalistica, intesa nel suo movimento e non nel
suo pretenzioso esserci, è,tutta insieme, la vivente presenza
dell'orizzonta dialettico, della vera dialettica che è tJ condi
zione •z3aenziale della dialett1a verbalisttc, che dunque, ben
intesa, è ancora l'aperta allusione alla prima, o è, in séq se
z'altro la prima.
Obiettare, a questo ppnto, che "istantaneità compresente"
è ancora una espressione verbalistica aignUi, a nostro avvi
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so, D•S avfr* ancora coapreso nulla,o non essere ancora entrati
nella fensaesologia. 8e l'obbiezione, ce~ sembra # prendo di aj
ra l'espressione in quanto appartenete al, linguaggio o alL'int.À
Letto, è io verità priva di sIgnIfIcanza poiché essa stessa si
chiud• nell'intelletto a da s.% si pone una Immaginarla barriera
insuperabile: l'uomo, in quanto spirito cosciente, non è così
Povero»
Wespressiono in parola è la diretta allusione ad una
esperienza vissuta e—d insiese perennemente siviventisi della
doacianza; tale esperienza può venire espressa o meno, ma essa
è, comunque la si intenda o non la si voglia intendere.
SI. badi: essa è presente, tutta insieme presente, quando
ad scempio in noi stessi riflattiamo: ho detto "ora, ma ecco
ciie l'ora" non è pi (paaaggio dalla tesi all'antitesi) • dua
qua la verità è l'opposto di ciò ciie prima pensavo. Ma in base
a che si rivela incontrovartibile che adesso lIRora che dico
non è pii, o è il contrario di se stesso,;* non in rapporto, e
a "conZxonto, della v&vente presenza, nella coscienza, di un
ori&inazio esperire la certeza sensibile?
i' parchi io so già (o anche sono già) La certez.a sensi
bile come già seipre presente che io posso dire di sì o di no,
"ora" eon pii "ora" ( e si badi ciie già l'"ora" di partenza si
raportava a questa presenza originaria) ed è in rapporto a ciò
che il negativo è impulso verso l'originario, come si diceva pri
ma, o è insise positivo, come vuole lo legai.
Il n.gatio è la Insoddisfazione dalla coscienza che •P!,
rimenta la differenza tra l'esperienza di tondo e l'esprissione
che essa ne dà; ma tale insoddisfazione, quando resta tale, è
solo un impulso ancora verbalisticamenta espresso. 2 9 d'altron
de la posizione stessa della obbiezione presa in esame poco fà:
chi definisca verbalistica l'espressione "istantaneità coapresen
te' lo fa in rapporto ad una esperienza di base (che anche in
lui è già sempre presenti), cui agli ancora non si rapporta coi,
sapevolasate e alla guaie non rapporta l'espressione in parola.
Tale negazione è così intellettualistica (è la posizione
dello scetticismo), ma è insieae,nel ano sfondo, positiva per la
implicita allusione a4 una identica struttura dialettica la qua
1a è tl fondamento stesso dell'obiettarc e dal rispondere, di
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noi a del nostro tnzagiasto avversario.
Ma ai potrebbe aggiungere che l'espressione 'istantaneità
compresente" (o qualunque altra si voglia Usare Del CSBO della
certezza sensibile), sia pur, accolta i pensata con vsrba]isti
aamente, presuppone ben altro che Do# la mra esperienza della
certezza sensibile; ehe anzi, se la certezza sensibile fosse se
ramente il. "primura' de]. conoscere (i dell'essere), già il defj
cina curai "certezza sensibile' sarebbe Impossibile.
Ma la certezza sensibile non è il "pnimua', perchá i].
"primua", saltando di un fiato tutte 14 "tappe" tenoraenologiob.s,
è lo spirito. In particolari, la certezza sensibile, una volta
presa nel suo concetto o nella sua sintesi dialettica (che per
intenderci chiaaiamo"istantaneit& coepresenta"), rimanda ad al
trè fondamenteo e radica la sua reale presenza nel percepire.
Tesi e antitesi sono Inglobate,, dicevamo, nella sintesi,
o Sons insieme la sintesi, ma la sintesi a sua volta sì insert

sci in un aovhra.nto dialettico più vasto o in una sintesi aLE
giorxiecte coaprenaiva, cose si trattasse di una serie di coccen
triche circolarità. La immediata certezza sensibile è 1'af&ora
re di un continente, il puntuale vertice di una montagna ime
sa nelle nubi, sotto cui digradano, l'un l'altro sorreandosi,
i tornanti di raio sempre maggiore; la coscienza riflessiva o
!euomenoloica non fa che diradare la foschia de]. "non saputo
già presente".

La totalità della visione consapevole è, alla fine, lo
spirito; ma esso era anche l'inizio (i]. "primua"). Questo è,
ora, un nuovo problema.

f 7)

Cuminciamento e sapere assoluto
CO~ riteniamo di aver chiarito

modo fenora-sno
logicanen*e possibile il rapporto "t.s—antitssi—sint.st" coma
posizione dialettica che deve essere dialetticamente superata
(di là da essa infatti è il senso più profondo del pensiero tio
SVII

Sellano), coni pare opportuna ora una comprensione analoga dei

termini 'coaincimento" • "fin." e della "unit4' loro sulla qua
14 più volte lo hegel insiste.

i
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Sul probleaa del co*inciaaento, nonché sull'apparente ccn
traddisions del ano 'auovezai' verso l'assaliti che nel coste!
o è un *già smp?a a0520, molto è stato scritti e detto, sa
Con riferimento psztico].ar* alla Logica (14). Noi non entrersai
in questo ambito particolar, chi ci allo*tanerebbs troppo dalla
Penaaanolngia, e affronteremo il pro].a nei termici che abbia
so scelto in partenza; è tuttavia nostra opinione (e resta nostra
compito futuro il dimostrarlo) che quanto direso della P.noasna
logia poa essere applicato anche alla Logica, pur con un'mto
nazione dLfZ.reate cbe il diverso contenuto delle due opere giu
stitica*
Sul problema del cominciamento in Ziloaofla, ilegal ha la
sciato (proprio nella Fenomenologia) alcune pagine io ogni
so decisive che non si sarebbe dovuto ignorare (cfr. Finhsitung,
pp.1.-5). In filosofia, proprisaente, non può darai comincia.n
tu, poiché 1.a natura assoluta di tale scienza di fattá lo lapl
diace: la filosofia infatti o è già tutta presente nel cominci
sento, a il cominciassoto neppure è; sa anche nel pino caso il
cominciauto scoppar., assorbito dalla già presentc filoof La.
Se diò è vero. La filosofia, a sua volta, sembra zi!iut
re ogni sviluppo poiché essa, o è già tutta presente, o non Lo

è mai; ma così .sa scabra porsi al di fuori d
ODt reale po
ibilità. 2 d'altronde la filoso!ia non è uno 'strumento con cui
ci si impadronisca dell'a8JolutD o si posa scnrexlo '(I,7),
poiché tic posizione conduce al "controsenso' di una "netta l
na di divisione tra il conoscere e l'as3oluto"(1b.), aia che il
conoscerai venga concepito coni "strunanto", sia ~ come "paa
alvo media attraverso il quaàc giunga a noi la luce della vari,

tà"(ta.).
eU'un caso;coe nell'altra l'assoluto non è più presen
te come tale, sa deformato dal "mazzo" conoscitivo; la verità è
allora che "il controsenso sta addiruttu.ra nel far uso di un su
zo"(p.68—I). Atteggiamenti di questo tipo sono in verità, come

(14) Cfr. G.F.Barié, op.cit. 9$p.II.VFazio Ahlma.r, intervista
su La zattera, anno 11,1,1958 ("Bisognava Invece partire dal dive
njxe..,djvenjre , che è l'unica realtà concreta e 1unico punto di

Pi

partenza o cominciamento"). G.Pictìera, Il problema del coainciaz.n
tu logico a la categoria del divenire in ., pp. 40-90.
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dice kI.gal, Lottai zoapicapo; • prsinoridicolis potrebbe la .
fatti venire Là'a.ntsàbéi'appàrto dàvutò al'àsszo' ààaoaàLtl
vo, in quanto col sappi ao "cou lo struaerito agisca', sarebbe
possibile detrarre dai risultato della relazione con L'assoluto,
'ottenedo così il vero significato purificato. Solo, questa cnr
razione osi fatto ci riporterebbe *1 punto di prima. Sa da una
cosa formata togliamo l'apporta dello struzento, casa a.lora
nel nostro caso I'aasouto— è di nuovo ciò che già era avanti
questa fatica, che è dunque superflua" (ib.).
Questo veo vuoto 'darsi da fare' all'esterno dclii "co
sa' è ciò che Hegel chiaa intell.ttualiso, quell'assolutame
te negativo tritellettoaliario che ai dà nel tempo stesso 'l'aria
di una seria • scrupolosa opsrosità'(p.69), mentre non fa che
uanoattsre il contenuto dall'esterno'. S tuttavia L'imbarazzo
rimane per la coscienza che ognuno di noi ha dell'accidentalità
e dell'astrattezza dei coiriciaento, di ogni coczinciaento, r

spetto all'orizzonte filosofico verso cui si tende; aa è proprio
a questo punto che si può verificare la effettiva comprensione
(e irnpostszior,e positiva) del. problema: La coscienza della acci
dentalità e dali'astrattsza del couinciaento è possibile solo

perché è seprs possibile il confronto con l'orizzonte filosofi
co posto come méta; tal. méa, evidentemente non è ancora stata
"detta", ma è già presente nella situazione temporale (come da
noi è stata intesa) entro La quale l'istanza del filosofo ha
c onqtistat o la sua formunalazi oca.
"Nella realtà dotnc il futuro. La rsaltx è insieme la poe
sibilità di ciò che segue'(Prop.d.utica,p.220). D'altrond, questa
consapevolezza è insieme la consapevolezza ohe non in altro modo
sarcbe possibile uxcominciamgnto: il cozinciamento è accidinta
le solo parch5 si pone sull'orlo dell'assoluto, e solo perché è
;ccidentale è co&ninctam.nto.
Chi giudica contraddittorio il cominciamento perché esso
1

già il punto di arrivo, propiamcnt. "non sa quel che si dice',
come osserva M lo Hesl di coloro che ritenano possa esistera
un'azione completamente negativa ed estranea all'assoluto; tut
t3 verte su quel "è già" che non va evidentemente inteso in ae
so realistico o come espressione della logica formale, qunto in
vece in senso fenomenologico.

•
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del e nciam.nts non 6
1' "esser dstts dei sapere finale, sa l'importante 6 renderei
conto che ti prian 'dirai' iL appoggia fanomeno1oicaa.nt. e.
itarta

realtà 'detta' dal secondo, e non viceversa. Che poi, 'l'lA
ser detto' del, sapere finali non può a rigori esseri un seapli
ce "dire', non può tutto risolversi nella concettuali eepr.8s12
ne, che sarebbe pur sempre una espressione unil*]aterali e acc&
dentali, tanto che, presa nella sua realtà linuistica, altro
non sarebbe che un nuovo coainciaaeto.
Così il sapere assoluto cui la filosofia hegeliana te
de 6 piuttosto una dimensione originaria non mai completamente
"detta' (spirituale avolgiento che "eternamente ai produce'
U

ncic. p.32)9 di modo che il processo dal cominciamento al sa
per. 4 piuttosto un 'tornare indietro al fondamento, a1l'ozig,
nano, a al vero' (Sc.d.Logica,Bani,Latarz.a 9 1925,I,p.57).

CIÒ che d* fatto ai verifica nel rapporto fra i due estre
si dalla dialettica 4 dunque una traduzione 'dal non venir vedu
to nel v9nir veduto' (1 9 3) dove La diaione originaria 6
dapprima presenta (coc implicita) e, in sauito, asserito nel

momento stesso in cui viene "veduta", cioé espressa e £enoiant
camente Ziss5ta. L' 'essere epreso' dell'assoluto é nel contamu
Pn 1' "essersi trasceso" dello stesso, che p:unto si. 4 "dato a
vedire',doe tuttavia ciò che si 4 "dato" 4 già in un nUOVO oniz
zonti, o é un nuovo astratto cominciamento in cui 4 implicita la

forma successiva: 'onde accade che in una determinazione più bas
sa e astratta si mostri già empinicaente esistente il grado più
alto; per esempio, nella senzaaione o'4 tutta la pii alta apir
tualità, quale contenuto o detersinatazza" (Fncic4330,p.349).
Come corollario alla nost±a ricerca ci sarebbe da chieder
si perché lo hegel non abbia immaginato una ricostruzione dalle
•

scienze a partire dal sapere assoluto; che 6 forse una donianda
curiosa. PerÒ 6 un ratto che la dialettica hegeliana, quale 6
stata da noi espressa, mentro avrebbe il vantaio di non annul
lane le sCienza nella filosofia (così come 1. disti-t2. non ai
annullano nell'idea) iristeae potrebbe prospettare una fondazio
ne fenomenologica delle scienze stesse.
&a lo ELegel sembra aver spesso lasciato le stienza al ma
no intelletto negativo, senza pensare ad un 'ricupero' fenomeno
logico che pura poteva essere, per la sua dialettica concezione

_
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ivo nei risultati. Pccats,pe
del sapere, qon
CM, più e seno * raions, is scienze e la filosofie cn Hegel,
sa sopra tutto dopo di lui, sembrano aver fatto divorzio»
Non sarà fuori luogo ricordare qui, relativaaante alla
questioni cui di sfuggita ai è voluto accennare, un sijnLficat
ve brano dsU'fnctclopedia: Si potrebbe concepire inoltre il
pensiero di una matesatica filosofica, che conoscesse per concet
ti quel che l'ordinaria scienza matematica deduce da determina
zioni preaupjoste, secondo il metodo dell'intelletto. a, poicM
la matematica è la scienza delle determinazioni finite di gran
dazza, la quali debbono 2matare e valere nella loro finità e non
trapassare, essa è ess.czialnate una scienza dell'intelletto;
e, poiché ha la capacità di esser questo in sodo perfetto, ciò
ciie occorre piuttosto è che le si conservi il varitaio ehe ha
di fronte alle altre scienze della medesima sorta, e non lo si
turbi col mescolarvi il concetto ad essa eterogeneo,o gli scopi
empirici. Con ciò non si esclude, che il concetto possa dare
una coscienza pii determinata circa i principi intellettuali,
che ano guida nelle matematiche e circa l'ordimaento da atab
lire e la sua necessità, tanto nello oprrazioni aritmetiche qua
to nelle proposizioni della geometria."

8 Filosofia e fenomenologia

Alla filosofia compete un compito essenziale; quello di
dare il coucetto'(I,70); rifiutare tale problema, abbandonarsi
alla "pigrizia' che vuoi, evitare la fatica de]. pensiero (
2599
p.221), significa non portare a com*imento l'opera dell'assola
to e per ciò stesso svuotare di signi.ficato filosofia.
Bisogna 'prendere su di 44 la fatica del concetto" con
tutto ciò che di oscuro e di inquietante tale rLflesione impli
Ca; il concetto infatti 'dice" e 'non diccw # ed il filosofo da
ve trarlo fuori dalla sua ambiguità e 'farlo cadere nella rete'
(Platone, Il Sofista, 236d) per mostrano alla luce.
La filodefia ha ti dovere di mostrare agli uomini 'ohe
cosa 1 essi dicono, quale reale la senso banop la loro parole,
quale carica nascosta è contenuta nei loro giudizi; la filosofia
h.i il dovere di far emergere l'unità taana di là dalle opposizio
ci e djrend.r conto dal, costituirsi stesso di tali opposizioni
e del senso del loro opporsi.
La filosofia è impegnata in ogni dove: essa scava sotto

di noi pericoprir. le tondamenta, che è l'unico modop.rpster.i.
continuare a cetruir* evitando tragici errori. L'uomo della stia
da non sa mai mino in fondo *perché » e 'in base a ah' esprimo i
senso ora positivo, ora
suoi giudizi, personali o pubblici'

4

negativo e molto spesso non si preoccupa di saperlo perché alla
basè dal suo giudizio"un sentire Immediato che non ai può rinn
gare; ma 11 'sentire iazmdtato' non è mai, in verità, sé eolta
to immediato, nè soltanto "questo" sentire poiché esso, come t
le, è ins4rito in un orizzonte di presenza così vasto che ne]
sentire di ora rivive il sentire di secoli. Il governatore di
Little Rock che capelli i negri dalle scuole dei bianchi non ha
ne ragione né torte, poiché la ragione e il torto sono pur am
pi, orizzonti dialettici; il suo gesto asspìictinent.
; e mentre
Il sangue scorre noi abbiamo ti dovere di portare alla luce de]
lq coscienza ciò che costituisce att.griaa.nti • passioni (che
sono tutti "giudizi » in forma implicita) 'già sempre presenti"
In noi, ma non saputi.
CIÒ può significare non far più scorrere sangue, oppure,
se ha da scorrere, farlo scorrerie per qualche cosa. Coni atta
giato il compito della filosofia è imm neo; è il più importante
e positivo; è il più urgente. Ma prendere su di sá la fatica del
concetto significa, nel contempo, fare l'esperienza deLla sua
dialetticità, tare l'esperienza che ogni problema non può mao
rirsi in un 'giro di parole"(15) e che il concetto è valito so
le se è preso nella sua fluidità, nel suo dire e nel suo ellu
dire, nella sua infinita temporalità.
Per tutto ciò che ai è detto è allora necessario cooclu
dire che, così atteggiata, la filosofia non può essenzialmente
essere che fenomenologia, sapere del fenomeno, del ff ugnLtestato.
tradotto 'dal non venir veduto nel venir veduto" (19355), mostra
te nel suo movimento di 'presentazione'.
Coglierlo in questo 'movimento' è per noi •3zenziale, p
ché il movimento è anche tutta la sua realtà, ciò ch* rende la

(15) Cfr • .Io i,

I
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totalità contratta, sa rssnt, in ogni tsàes.no, così che la
Zsoosenologis è, * sua volta, •asanzialssnte dialettica.
In tutto ciò è il concetto, tutto ciò è la vita del, con
cotta, cose anche, a.]. concetto tutta la vita si risolve, galla
è per Dei che non sia concetto, conc ae usl concetto si conver
tisos tutto ciò che toccb.iaao, così coso a Muda tutto si COOVCL
tiva in oro. Ma così espressa la situazione riaeb.ia di attegia
ai neativamant., come se il concetto tosse una prigione che ci

divide dalla *cosa* o che ci impedisce di cog]are la 'cosa a.À
la sua realtà; di qui il problematicismo negativo o i circoli
viziosi.
L'knt.11etto, con i suoi concetti, a, cose si dice, con
1e sue astrazioni, è dovunque; ma la consapevolezza dialettica
togitc l'astrattezza a matti in giuoco la cosa stessa nel conce
to a il concetto nella cosa. La cosa non è mai un'estraneità,
ma è coaa solo in quanto fenomeno, o esperienza infinita cbe
da sé si è mossa da sempre verso il concetto, Essa è già concet
to, e vuole *dirai* come concetto.
Così, l'esperienza vi.i* detta; questo dirsi non è però
q.alche cosa di intellettualisticananta diverso dall'esperienza
stessa a non apre, sa ben inteso, al problematicismo.
Per un lato la cosa dell'esperienza è un già dato, ma non
come cosa; essa è una cosa solo quando etfettualaent• si dà, a
quando ai dà è concetto, intelletto. La cosa come genericamente
già data è un orizzonte di composeibilità (è i] conincianento);

Il concetto è la 'zona traecelta nella totalità dell'orizzonte
di compossibUità o di presenza. Il che equival, a dire ehe tut
te è già intelletto, o che l'intelletto è, nella sua positività,
ragione, totalità uionadologica.
L'orizzonte di composaibilità, o l'esperienza non ancora
slavata a concetto, non indica tuttavia una sussistenza c11. prI
cada cronologicamente il concetto, ma indica piuttosto lo sfon
do dialettico dal concetto, ' soltanto a.l momento in cui è o
getto dell'esperienza una cosa,che sl rivela contemporaneamente,
come oggetto non svelato ma presente, l'orizzonte 4dt cospossi
bilità: la cosa è l'adombranto, l'orizzonte è l'adombrato (dalla
cosa).
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Non tanto dunus perché"oriazente dicoapoasibiiitè." è
termine linguistico (ehe sarebbe osservazione superficiale a***
linguistica anchessa), ma proprio per la natura dialettica del
la sua sussistenza, è dai punto di vista della cosa, a dli'ifltiil
letto, che l'orizzonte di conprssenza viene sollevato ai CDnC.
to a diviene, a suo nodo, cosa, ovvero senerIca codalttì come
bsasento delle singole coceiC
Tutto ciò che la filosofia eleva a concetto è dentro un
orizzonte non definito né definibili che però la definizione pa,
ticolsre (il concetto particolare) nel contempo indica e adoabra,
Orizzonte e concetto nono allora cone due estrani nei quali 8i
polarizza l'attività dialettica della coscienza: è la coscienza
questo stesso orizzonte di presenza ImpUoltal è la coscienza
chi laUta emergere alla superficie la concreta rappres6ntazi
ne. a poiché la coscienza è termine che indica un continuo pro
cesso polarizzaot&( (o intenzionale, l'orizzonte stesso è "54N
pie—aai presenta; non definibile, i continuamente dafioito.(16).
Nè propriamente ed esaurientemente posso dire che cosa
sia la"coscienza', poiché essa è "mia" coscienza, ma mentre è
"mia", già si è inserita in una coscianzialità plùL generai, che
non è la "mia" coscienza di questo istante, na che lo potrà di
venire in un istante successivo; benché essa coscienaialità non
si possa neppure inserire tutta nell'istante succssivo, in nea
sun istanti successivo, poiché ogni istante sarà di nuovo ier
una coscienz.aiità che lo trascende.
D'altronde non esiste coscienzialità che non sia nel COD
tempo mia: viè una ionoienziaiità quando io sono "una" e "qui
sta" coscienza. (Ci:. in Eegel, universale e individuale, reale
• razionale).
a hegelianamante e £.noaenologicanent• io non debbo "dj
re" chi sia la coscienza, che sia l'assoluta temporalità, che
sia la totalità monadologica; ciò equivazr.bbe a voi.: illumina
re ciò che -.z sua natura non è illuninabile, a capovolgere a
contenete nel contenuto. E" ben vero che la parte e il tutto si

(16)- Definizione.- elevamento a cc4cetto cene "delimitazione" di
una zona nell'infinità della coscienza.
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debbono fenosenologicassnt. ed hegelianaa.sta identificare,
la loro identità è dialettica, nel senso che l'uno non è senza'
l'altro, non nel senso che l'uno possa sostituirsi, o sovrappo.
r
si cose fosse un ente spaziale, all'altro.

Così Lo non posso chiedere ragione dall'asoluto, non pos
so interrogare l'infinito, se non nei lii.iti dialettici che la
struttura stessa dell'infinita t.moralità della mia coscienza
mi impone: dal mio punto di vista poesoparre in questione l'sa
soluto, ma appunto: 'dal alo punto di vista'; dal punto di vista
dell'assoluto non posso richiedere 'che cosa' l'assoluto sia,
perché la domacd, è già in esso compresa.
La domanda stessa poi può definirsi ingenua, filosofica
mente assurda, dogmatica, immersa nell'illusoria presupposizi
ne naturalistica nella sua nascosta pretesa di ottenere una ri
sposta ssibile e conclusa come rigida accidentalità di una
cosa 'mondana'. Ma purtuttavia la domanda è, ed è irrimediabil
mente presente. Sasa ha una fQrmulazione intellettualistica, ma
la formulazione nasconde un ineliminabil. orizzozi:e di prase;za.
3e ben intesa, tale domanda è essa stessa formulantesi
nel più riposto seno dell'assoluto, o è la tensione più accanì
ta che l'aaoL.to sperimenta nel suo voler;i manifestare, nel
suo farsi fenomeno.
Se è possibile indicare una ragione della polarità diale
tica dell'infinito, questa è tutta accentrata intorno al senso
dl. tale domaqda, che è posta al centro di ogni filosofare. Così
la filosofia appare, anche da qusta prospettiva, cose esenzia
mente £enosenoljca, ed essenzialmente dialettica; ma proprio
perché dialettica la domanda filosofica non è in grado di .sauri
re se stessa, come la coaaap.volezza filosofica impedisce di e

esprimere quella estremamente ingenua formulazione della domanda,
che pure è, e vive coscientemente, proprio in chiunque abbia con
saevoleza filosofica.
Noi Illuminiamo le oavitaancora nascosta della nostra ca
scienza, e in noi ritroviamo l'infinita storia,che è insieme la
nostra storia; ma al di là della storia e del tempo non osiamo
(eppure vorremmo; chi non vorrebbe?) puntare lo sguardo perché
l'infinito ci sconforta nella sua impossibilità di essere detto,

sollevato al concetto.
Ua possiamo anche CWyDw4r«1 che 'a bene 4521 0 x- cho, la
nostra pretesa è o.azurdae puerile; eh* la vita paese attraverso
la aia aorte i il 'dolore dal eDDdO, e che ancora *Va ben. casi'.
Il chIedrroOperch,6% è un assurdo iapoueibile tentativo £
di porsi fuori dsl3'assolata presenza temporale.
loi allora oso £orauliaao domande * conaci che dosandaret
Implica un linguaggio, preciso che già ai fa risposta, od un qu
questionare sull'assoluto con il linguaggio che ora possediamo
non afugixeob* all'iot.11ettualisao: tutto ciò che possiamo fa
re è questionare entra l'assoluto.
Noi, tutti noi, assietiano muti alle vicende dei vivi e
dei morti in questo Immenso e minuscolo scenario tragico dove a
nessuno è concesso di farla soltanto da spettatore: la nostra
presenza ha il senso del tempo che in noi si ascolta e che noi
ascoltiamo per poter 'ridire" o udire finalente'.
Ma intorno a noi è anche il frastuono che cresce insooda
bile: "e pianto, ed toni, e delle Parchi il canto".
Allora siano inequivocabiln.nte consapevoli che qualcosa
di molto isportante, qualche cosa di essenziale per noi e per il
senso della nostra vita, non è ancora stato "detto"; e forse non
sarà detto mai, .a quand'anche miracokosaente qualcuno un'giorno
riuscisse a "dirlo", o giá lo avesse "quasi detto", noi saremmo
passati senza saperlo.
Carlo Sini
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1* bibliografia bageliana è ricca ed universalmente nota
nella sue linài generali; gli scritti, sull'intera spera o su
partisol.ari di essa, dirttamente i indirsttamente riferentisi

allo Hegel, costituiscono un numeri indubbiamente rilevanti,
sempre in rapido aumento, e spesso oggetto di recensioni e di
scuasioni.
Per tutto ciò, una bibliografia hegelianecompleta (nei

limiti del;possibile) è cosa non difficile a costruire: bsste
rebba aggiungere l'una all'altra Le bibogra.tis poste nei volu
ai d& Jean ~,(LA malh.ur de la od'ep.nce ecc.), Rppolite
(Genèse et structure de la Pa), Niel (De la mèdiation ecc.) e
già si avrebbe un quadro molto più ricco delle effettivi capaci
tà di lettura di un lettore sia pure epeoi*lizzato, nonoh4abb
stanza attuali.

Per di più in Italia sono apparse due preziosi rassegna:
una di Norberto Bobbio (Rassegna di studi h.eiiani) in Bel.fa
or nel 1950, e &n'altra di Franceso Val.ntii (Studi hegeliani
In Francia) in Rassegna di filosofia nel 1954; entrambe so;o
molto note. Mataxiale. come si vede, abbondante e alla portata
di chiunque si sia interessato e si interessi dello Hegel. Per
questo abbiamo ritenuto inutile far seguire il nostro lavorn,
limitatp alla Fenèmenologia e non impegnato in u
critica heg
liana complessiva, da un monotono a pedissequo catalogo di nomi
e di libri. Preferiamo invece spendere ancora qualche parola a
lumeggiare taluni rapporti ohe il nostro lavoro, una volta co
pinte, ha messo in luce con interpretazioni e giìdizi di uso
oggi. ricorrente (la lettura clie abbiamo infatti compiuto della
Fenomenologia prescindeva totalmente da interpretazioni e auge
ationi già note —di quella dia agivano inconsapevolmente non ci
sentiamo responsabili— e così come la lettura venne fatta
e15, r
sonaenete 8parimentata, X altrettanto venne scritta).
Tra gli interpreti hegeliani, • opccífìcatameatt fra quei

li che si sono interessati in(pazticolar. della Fenomenologia,
I Prancesi ci sembrano
maggiormn'te interessare la nostra
*lettura* che in taluni motivi ci pare ad$% essi molto vicina.

i

Sarà dunque bene cominciare di qui.

K' caratteristica abbastaasa costin* nei ~ori intir
preti francesi quella di tentare una modrna'rilettara d& .

-
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gel, come noi, indipendentemente da essi $ per quanto potevano
le nostre forze, abbiamo tentato di Zar.. la dimensione di qua
sto ritorno allo Hegel dopo 1* ben nota 'diaaZfezion
denuncia
ta nel 1930 dai bayré (Rapport sur l'état dea étudea hègèliennes
in Franca, in Verhandlungen dea eraten Hegelkongresses vos 22.
bis 25. Aprii 1930 im Hag, Tbingen,1931) potrebbe definirsi
g.nericamenta fenomenologica (oyrè, ojeve), o anche acl.tt
ca per il suo applicarsi ad asp$ttl. particolari (tantøricctLi
e suggestivi nello Hegel) senza pregiudiziali di sistema, così

che i'edi.ficio hegeliano viene lasciato intatto, come dice
Il Valantini (Studi hegeliani in Pranciain Rassegna di Filoso
Zia, ennaio—marzo,1954,p.6).

L'atteggiamento, nel suo ampio accogliere, da un lato è
positivo; ma talora ci sembra anche nascondere la preoccupazio
ne che il *sistema* possa in qualche modo soffocare il valore
dalle sue parti. Il ch.,ci sembra, ha sentore di Incoerenza.

°!,
tre ad evitare un pià impegnato giudizio critico sullo Hegel; è
certamente impossibile Zormuare una.valutazione "definitiva*
e"complessiva" su un autore (specie se grande), ma ciò non to
glie che il singolo debba-affrontare le questioni sino in fondo
proprio perché la sua posizione sia una posizione, e così possa
esser trascesa e superata dagli altri, a dunque possa essere
anche inserita nella tota1it dall'operare intersogettivo

Da questo punto di vista le
erplessità', i problemi
semplicemente denunciati, le difficoltà constatate (per esempio,
l'yppolite) sono atteggiamenti ancora troppo estrinseci e inso
disfacenti. Le 0 dIffIcoltàQ non possano semplicemente constataL
si: o si superano internamente al sistema, o fuori di esso, a
non si superano affatto a rimettono in discussione la questione
nel suo complesso. Constatare una difficoltà è invero già capri
mare una critica irrimediabile, solo che di essa ancora non si
è assunta la piana responsabilità, ciò ovviamente non toglie nul
la al prezioso e insostituibile lavoro di comprensione a di an
hai, ad esempio di un B3ppohite o di un Jean Wahl.
Quest'ultimo, autore ama sottolineare, come ben si sa, gli
aspetti sentimentali a passionali dello Hegel, nonché fare del
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1e figure dalla lenoMnologia figure esistenziali in .6 cono1
e.; valide anzi proprio 4,* presa in se stessa. ,(Ia ca lbear de
lacscienca dana la philosophi. de H.gel,Paris,1929z11 ed -1951)
(A Wahl interessa l'esperienza paicologisa e non il sistema,
valentini, op.cit.,p.9). Già questo attegmeoto è. In oppos
zione con il nostro che non se para dialetticameni. 1a singole
figure dalla totalità loro; ma kl punto di maggiore disaccordo
ci sembra riguardare l'interpretazione del 'concetto' baeliano
Il quale, per il Wahl, sarebbe valido solo nella sua forma 'vis
suta' o 'esistenziale', non nella sua aatratteza logica (p.134).
Pali distinzioni per noi nun sussistono, sono ancora esterne
rispetto ad una comprensione dello øegel condotta sino ic fondo
(sui rapporti concetto-esperienza ef:. p. 140-141) 1, così come
non convince l"ambiguità" hegeliana dìo Niel (De La !ediatin
dana La pbilosophie de egs1,sris,Àubier,l945).
tJzaceeimo e teologia sono termini posti in relazione a
bigua solo per chi consideri ti mondo a Dio, il finito e l'iXZZÀ
nito, termini inconciliabili e tendenti piutto4to alla separa
zioce • Gtust'asnte il Valentini ossarva, al riguardo, cli. 'qui
sta inconciliabilità dipende dal conoWerare i termini nella 12
ro astrattazza concettuale' (op.oit.,p.19); noi abbiano affron
tato analoga questione 0e1379p.134.
Superiori, secondo noi, a questi studi e per complessità
di problemi, e per ampiezza di orizzonte, i eagi del KoJ.ve
(Introduction à La lecturs de ìfegal,Parie,&alliaard 9 1947). In
tal, interpretazioni sono preeati temi e aspetti eh anche a
noi sono chiaramente venuti in luce; potremmo citare'interpre
tazione delìo spirito come uomo-nel-sondo, e ancor pi quella
dello apilito come tempo (p.367) (cfr. qui il. 4,p.119). LCLto
minore invece ci sembra l'accordo circa la sostenuta centralità
del tema dalla morte (che è anche per noi essenziale alla fana
menologia, ma che in Regel sembra esserlo molto meno, e quindi
categoria int.:pr.tativa fuorviante. CZr;j3,p.115) nonché la
Importanza fondamentale e decisiva deaanta sl capitolo sul
signore e sul servo, come risolutiva, o punto di volta dell'LA
tara leooaanologi*: come a]. Iéttors non sarà sfugito, il mom.,
to essenziale del capovolgimento o della comprensione dialetti
ca della dialettica è invece da coi indicato nel capitolo dallo
sctticismo, mentre la figura dl signorc , a d'si servo sono Inter
pretata in modo totalmente opposto (sono solo dileguanti figure
di una sola autoeosciecza, e non due autocoscienza .frettuali).

Ma dove il nostro disacc*rdo è assolut•è riguarda ail'.pinjas
ebe Elgel ritenesse il tempo o la storta sonoMai con il suo
stana e con l'impero di Napoleone. Per questo problema rtodia
o alla nostra nota di p.(jL19 e sopra tutto all'I.yppoLite (Genò
SO Ct StZUCtU.rS de la Pbé1oano1ogie de l'esprit de Hagel,Paria,
Aubiar,1946): 0n sait qua paur Hegel la conscisnce est tsujoura
à la ZoLa conacience universalia at conscience particulièrs. I
s.yntliès dialectique est la singula.rit4 viale, l'indtvidualité
univexs.11e, qui s'é]éve de sa particularitá
U è l'univ.realité. De si~ in ce qui concerne l'avenir, Hegel
MiLza dana sa ElilosophIe du Droit, désentant amai la tbès.
solco La quelle il prtsodrait arqter la tempo à san tempo:
-Coucevèjr ce qui est, est la tàchs de La philosapbie, car ce
qui est, c'est la raison; en ce qui concerne !individu cbacun
est la fila de eco teapa; de nios ausst 1.a pb.ilosopbie, ciLe
réstnia con tempo dane La pensée. Il est aussi fata de s'isaginer
qu'una pb.ilosophis gusiconque dpaaa6ra le mond contasporain,
qua decretie 4~ qu'un individu sautera au-.daasua de suo tempa,
franchira le Rhodua-' (p.49). Il ValentIni crea. bene di oppor
re, a queste parole e a questa citazione deil'Hyppolite, che la
citazione stesa, za dovesse valer, anche in rapporto alla Peno
enmlogLa, finirebb, per vanificarne la comprensione poiché 'se
la storia continua nel significato forti dal termine è molto pro
biematico parlare di sapere assoluto e di superamento del piano
aropologico' (op.cit.,p.23). Ciò è per noi completamente e r o
roneo e indica una comprensione non dialettica e non Zenoa000l2
giaca dei terzini hegeliani di cominciamento, storia e sapere
assoluto, o ne indica una concezione oere.a.nto cronologico-con
cettualigtisa (ctz'jà,p.11O,7,.l34).
D'altronde neppure RppolLte sembra ave: risolto il pr
biema (e in in ciò La differenza con noi che ci lusinghiamo di
eerct in buona part. riusciti -o di averlo chiarasonte imposta
o.-, almeno in sede hegeliana), ai è vero che le conclusioni di
un suo successivo lavoro (Logique et existence,Parie,Pr.Univ.de
France,1955) riguardo/f'oscurità e l'impossibilità di cosprenaio
gg odalla
a
ne dal passai
storia
e assoluto.
ia al saper
ato, dal temporale
..................................
all'eterno jp.246) (ofr, .4,p.119). Dove per nei 1.'intsrpretazio
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r dallirpaljto si La Invoca
treaL'eflte iiter:sa.nte è ne].
suo tentativo di jnterprstazione ntolè;ica dolla dialttica hj
elianapor cui l'ssro si rivela eiì'uoo (op.cit.p.;4)l'e

canfronta anche caito10 finale di Ganso (3cr.,sai ra porti tra
inorneno1ola e Logica), tesi. che a noi
nerE), sappure

53 wAiceente

enutj iatto ci aspri

accnnaadavi., neli'uUtiio parra

fo.

agiora di. una confar ci á stato dato
dal Joré nel suo articolo (iuotaente ritnua £000Loada
nentale da]. ;Coeve) :eg.l 4 Jena (in Pevue d'histoire i-tf de
philosophie reliieuse,1 >,n.,pe.aO--3a); in esso i"autore
a11ronta il probl..na del tempa 3 aeite in luce coma la dialetti
•a il piacere

caoporal sia la stessa dialettica dallo spirito onde l'istan
te si conZura corne, direo noi, canratta presenza della to
talità dei zuolaenti (dei tempi passati e futuri); presnza che
nel conteo si sopprime in un noviuento di autocostituzione
che è lo ste.o divenire dello spirito. Non nascondiao che la
ostra idntLficazioce di spirito e teaporalità ci appari
va uianaente un poco audace così che la parola autorevole
del Koyré non poca ci conforta.
uacto agli studiosi zarxisti, coi'e..oiaino la nostra
avversione per l'intonazione jenerale dei loro Lavori; a noi
adseipio interessa ben poco se l'interpretazione del iojòve
finisce per togliere originalità alla posi-Ione di 1arx, come
statì obiettato, poiché non di queste apprensioni si tratta
in filoofia. La verità è che, secondo noi, molti studiosi mar
xìsti di Ugel andrebbero prirna "Leno noloicizzai" (se mi
si passa il ternine) e così liberati da tanta prasup:osizioni
più o nno ingenue. Di Irone a pregiudizi secondo i quali nel
la dialettica hegeliana,
ell'es
sendo "l'uoso il rivelatore
sera più che il propagandista della storia" 1a fiiosofìa heeiia
na diventerebbe "in ultia itana contemplativa 3 flOfl attiva"
(a queste parile sono dal Valentini, op.cit.p.,J+) al noi seabra
inutile il discorso specifico suLlo Je.e1 a sulla sua renonano
loia; bisogna risalire più indietro, ad una ariiaria a gene
rale "comprensione" del senso del filosofare che qui non si è
ancora, uvidnteente, aantfastata. ion saieca quindi d'accor
do nel giudicare, col 'Jaientini, il Lafebvre la zanta più acuta
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della corrente marxista (Littre zar Hegel, in'Xa snuvelli ài
tiqu4,195l,n.22,p.99-104) per aver riaperto un ritorno a]].e
Hegel (che i suoi compagni avevano una volta per tutte bollato
come 'reazionario*; cfr. Le retcuzn è aeel, d.rniére mot da
revisionismuniversitatre, in ala nouvelle critique,l950,n.20,
p.43-54; citato dal. Valentini a p.26) in questi termini: esso
ritorno-to n è reazionario qualora non prescinda dall'opera di

Marx, Fngels, Linin, Stalin Una lettura di Hegel che abbia p
ora in partenza di essere troppo atea o troppo poco, ci attrae

scarsamente. Alla luce di oasi grossolane preoccupazioni ai in
tende coni ptd. il L.febvre si inetta da sé nell'impossibilità
di intendere il vero senso della dialettica hegeliana quando
ne delimita due aspetti (uno liberale-democratico, e uno fasci
sta) e aggiunge che il secondo rivela ed esaspera la opposizio

ni pur rimanando a4tempo stessa statico perché uno del due
termini è già dàto vineitore in partenza (io spirito); a noi
questi termini sembrano meglio riZarizsi ad un incontro di boxe
che ad una comprensione fenomenologica.
Che la dialettica hegeliana non sia da intend re come
mero »combattimento" di tesi e antitesi è da noi stato diacus
so nel paragrafo 6,p.129, ma axhoga • più autorevole opinione
ritroviamo nel De Negri: *Si cerchi di dimenticare 'alcune fra
si inveterate, come 'l'dentità del soggetto e dell'oggetto',
il 'soggetto pone o crea l'oggetto', 'l'ogetto non ci sarebbe
ae non ci fossimo noi che lo pensiamo', 'il soggetto supera
l'oggetto'ecc.; si cerchi anche di levarsi di testa Lo scheme
te tesi-antitesi-sintasi, così vuoto e facile da apparire più
come un c.rtello pubblicitario dell'idealismo, che non come
una base per delle meditazioni seria. Se è possibile si iZl.et
ta invece al senso dell'esperienza del questo e del quello, e

Ll'esperienza dei fatti.* (I principi di Hagel,Pirenze,Lauova
Italia,1949,p.xZÌTI). fiIl De Negri però non aggiunge una più
esauriente spiegazioje e, sopra tutto, non dice in che senso i
termini possaio anche esser, conservati).

Questo autore è sen&c dubbio il maggiormente competente
In Italia per quanto concerne la Penomenolgia, libro poco con
acjuto essendosi gli studiosi italiani prevalentemente occupa
tidella Logica (Già si sano ficordati, nelle note del tosto, i
nomi del Pazio_A11aa3rer, dal Barié, del Picliera il cui lavoro
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a col; è
apparsa ancora legata a quel Rbattagiiar.w di concetti intorno
al wcuminciansnteR, alla dialettica, al 'div.ziir, ecc. cara
teristico dell'ageliano italiano, sa lontano assai dallo Hstsl;
se versaente si dovesse trattare di una cDnpr$flsi3new logica,
Il dire, cone fa lo Hegel, ehe il punto di arrivo è già il c
sinciassuto, avrebbe già chiuso la questione in sodo ~alac ri
te definitivo cbe nessuna capriola o alasbiccu logico potr.b2riaprirla; i]. Fichera poi sembra attenìzsi ancora alltatzuall
stico schema della triade esaere—no4as.r.—div.nirs, laddove la
vera triade della logica dovrebbe v.d:si in •ssereeasenaconcetto, come già il Barié aveva da tempo rilevato i con Lui
Il De Negri. Inutile rasectars i notiasimi Sagia sullo 1.gel'
del Croce, • laRitorMd.l Gentile. LLotivo di interesse
giare per noi dovrebbe costituirei il voìum., dal Della Volpe,
"Hael romantico e aistieo,Firenze, la 2lonuisr,1929 9 dedicato
al. periodo 1793-1BCO, nonché alla ricerca dalla origini dell a
dialettica hegeliana; il volume è parò ricalcato sulla ben °2
te opere dei. DUthey e del RDsenza.ij. un posto a oá senta il
già citato saggio del. LuganiniIl giudizio in 3ags1parcbé, pur
nella sua stretta adereng4 al tasto hegeliano, esso inaugura
una comprensione vraaente dialettica e non varbalistica del
la Logica e pone sul tappeto la questione del sillogismo disgiu
tivo hegeliano, troppe volte ooaxplataMnte ignorato proprio da
coloro che ritenevano opportuno criticare, com Intellettuali
etica, la forma del giudizio; ad essi sarebbe convenuto forse
tare prima i conti con lo Hegel. Infine ci piace ricordare un
breve sa assai interessante scritto del Lassolè apparso nel 1 59
in Studi Ubinati:Per una lettura della Zilosotia della sto
ria di 1!egs).
Tornando ai. Da Negri, il suo lavora aggiormanta co
prenaivo scabra esser., più di quello già citato,bhlntarpreta
zione di E al,Pir.nza,Sansoni,l943; in caso-l'autore espone la
augeativa tesi per la quale, venendo la Yeooaanologia dopo la
Logica Jenena. (la quale sar4 ripresa, sa non sostanzialmente
mutata, nella Grande Logica), la sua comprensione deve •!Ze
tuarsi dopoquella della logica e non viceversa (p.319-320).
Accantoniamo questo punto che .suJ(a dal nostro argomento e co
tolinaiaso invece il nostro accordo con l'autore relativamente
al valore della detera.tnat.zza, secondo lo hegel, e dal parti
noenolorta.. c%1i nnn
'coLra (sopra tutto nella
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qu.st.'noas) (p.1$); così
DaDChS accIta!sJ:.1LaLi.
Zsrta decisiva centralità della ii coscienza - lato
la comprensione di tutta la Penomenolo€ia; tale sezione è in.tat
ti il contraltare dialettico dello scttaLamo e le due sfztoni
unite sono, per noi, 1ò.ffettivo punta di volta.
Ci piace anche riportare una chiara definizione della
dialettica che noi potremmo sottoscrivere: due'diversi' indi!
Lerenti panzane nella duplicità dell'opposizione e da questa
loro inzanante negatità, per cui, ciascuno s1 rifiatte'in sé
stessa centro l'esser altro', ricostituiscono l'eualiauza;
negatività che alla fin, è la ragione della ritornata eguaglia
za, si come al principio è la ragione de]. 'dirinerzidella in
ziale compattezza in due 'divarsi'(p.313).
Qu8sto in generale; ma se passiamo poi alle anLisi pa

ticolazi l'accordo afuna completamente (cce già avevano intu
to nell'insoddisfazione troppo spesso avvertita riguardo alle
note apposte alla traduzione Lanosa della Fonozecologia). Nel
cap. XII d.11'op.cit. si espone la dialettica della certezza
sensibile e si muovono critiche. 'hon lo nascondiamo, anche a
noi arano sorte alle prine letture: dal sapere sensibile deve
essere tenuto 'lungi il coØcetto, dice lo Igel; ma allora coc
è possibile tutto il processo della certezza senstbil stessa?
33" l'to serisibtl3 che parla? :a come può 'parlare se è =examon
te sensibile? Allora parl.'io filosofico (p.328-329); ma così
Il contenuto non è manomesso dall'esterno proprio contro il
divieto hegeliano? 3 l'io sensibile che si moltiplica nel vede
re l'albero, La casa, ecc., e si comunica* le esperienze, eo
ne è possibili?
Co=* il De Negri, con questi dubbi in testa, abbia pot
to continuare a occuparsi della Fnom.nologia e scrivere sudi
es:a noi non lo comprendiamo. D'accordo che nessuna filosofia
Può essere garantita dalle contraddizioni, ma se lo Kegel, sin
dall'inizio, avessi compiuto verameneti una coni grave a gran
de Omistificazionow quale è indicata da qualia donande, chi,
pur paziente, non avrebbe gettato La Fenomenologia dalla finì
stra? .ta le domande, invero, sono troppo affrettatamente formu
lati, e presuppongono tra L'altro uno sviluppo cronoEogico tra
le varie tappe della Feonenologia ( prinaN si accoglie il non
sibili, Wp0jfl lo si percepisce, Lo segutto lo si intenda, e
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così via) che è Zraint.nd.ia.nto davvero isp. .nabi1jcts.
bra, per un traduttore dalla Penosenologia il guaie con puoi in
alcun sodo aver letto in fretta e Con du'atraziona il testo. Inu
il@ ribadire qui la nostra posizione per la qala la certezza
saneibile è un aacifestazsi di un dialettico orizzonte di pro
senza nel, quali "è già il concetto ch* dunque dcve essere te
muto costantemente lontano dal puntuale accoiiere, ma non cez
te dai movimento dialettico che senza concetto non si verifiche
rebbe, 3 poi, crnne può un h.geltata non heliano, cose s.
definirsi il De Negri. dienttcare che la certezza senaibil
non è una reale sussistenza e che durqe parlare di Wj0 pura
znante sensibili* che ancora non hanno ricevuto il concetto, e
che quindi neppure potroero riflettere" sulla loro esperia
za, equiale a lasciarsi ipnotizzare dal testo hegeliano al pun
to di credere noi stessi ai momenti che trapasaoo senza vedo!
ni l'unità? ?ai lo hegel potrebbe ammetter la reale sussisten
za di u io puramente sensibile, anche a-e questo può essere
una eopinioc.e della coscienza, la quale ha questa opinione,
ovvero attraverso essa circa di esprimere il suo sta.. so inrinj
o orizzonte di presenza, ma proprio pr eia, nel suo rapportar
la a..i'infinita prcsenza della totalità, d.aletticaente la ne
ga. Nel negare ú presente tutto l'assoluto e tutta il sapere
assoluto in forma ora più ora meno implicita, altrimenti la dia
lattica non sarebbe. Pretendere che lo He g
-91 volesse proprio
che una singola sensibile crtszza (questo "ora") da sè , pro
prio come cosola certezza sensibile, si capovolgesse in un'altra
è abbac2re la fenoenologia 'ala prstidigitazione, o al giuoco
del gatto che si mette in inutile agguato , intorno al topoli;o di
stoffa comprato dal padrona.
7osta un =Atro grosso debito, riguardo agli studiosi te
dechi i. qual4on possono in alcun sodo e:sere ignorati se si
voglia iscrivere la noanologia nel complesso delle opere b.j
liane e tastare, di tale produzione, una veduta d'ingieie. LO
pahereso al più presto, quando quest'uultio problema sarà a,
che i]. nostro.
,

