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PREFAZIONE

Nato a Jonzac, Charente-Maritime nel 1907; allievo dell’École 
Normale Supérieure; professore dal 1945 al 1948 all'Université de 
Strasbourg e dal 1949 alla Sorbonne; Direttore dell’Ecole Normale 
Supérieure dal 1954 al 1963; professore infine, dal 1963, di Storia del 
pensiero filosofico al Collège de France, Jean Hyppolite è stato un pro
tagonista della filosofia francese del XX secolo.

Primo traduttore in francese della fenomenologia dello spirito ne
gli anni 1939-1941, in Italia egli è noto soprattutto per il libro che ha 
insegnato a più di una generazione di studenti e di studiosi, non soltanto 
in Francia, ma anche in molti altri paesi, a leggere una delle opere più 
complesse e difficili della filosofia occidentale: Genèse et structure de la 
Phénoménologie de l’esprit de Hegel pubblicato a Parigi da Aubier nel 
19471. «Hyppolite si era curato di dare una presenza alla grande ombra 
un po’ fantasmatica di Hegel che si aggirava dal XIX secolo e contro la 
quale oscuramente ci si scontrava - dirà il suo successore alla cattedra 
del Collège de France, pensando in specie alla traduzione della Feno
menologia dello spirito -. Quanto a Hegel, egli è ben presente in questo 
testo francese, e la prova è che è capitato ai tedeschi di consultarlo per 
capire meglio quello che, per un istante almeno, ne diventava la versione 
tedesca»2.

Jean Hyppolite è stato maestro di alcuni pensatori che hanno poi 
occupato la scena filosofica in Francia, in Europa e negli Stati Uniti. 
A lui non si devono soltanto i propri lavori individuali sul pensiero di 
Hegel (e di Hegel e Marx e di altri autori fino, per esempio, a Heidegger 
e Japers). Si deve anche l’organizzazione di una riflessione collettiva sul 
rapporto tra il pensiero di Hegel e il pensiero della filosofia moderna e 
contemporanea: come documenta il volume Hegel et la pensée moder

1 Ne esiste ora una traduzione italiana, di G. A. De Toni, Genesi e struttura 
della "Fenomenologia dello spirito" di Hegel, pubblicata da Bompiani, Milano 2005.

2 M. FOUCAULT, L'ordre du discours. Legon inaugurale au Collège de France 
prononcée le 2 décembre 1970, Editions Gallimard, 1971, p. 75.
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ne. Séminaire sur Hegel dirigé par Jean Hyppolite au Collège de France 
(1967-1968), pubblicato nel 1970 a Parigi da Presses Universitaires de 
France, che raccoglie contributi di D’Hondt, Derrida, Althusser, Dura- 
ble, Janicaud e Régnier3.

Quella hegeliana non è stata la sola idea di filosofia che Hyppolite 
abbia reso oggetto della propria riflessione e del proprio analitico ripen
samento. Quella hegeliana è stata piuttosto il termine di confronto, la 
prova della possibilità stessa del filosofare nell’epoca contemporanea. 
Per rappresentarsi, pur solo in essenza, il complesso, la ricchezza e l’in- 
novatività della sua opera di studioso e di docente bisognerebbe forse 
riprodurre per intero le pagine conclusive de L’ordre du discours, quella 
Lezione Inaugurale tenuta nel dicembre del 1970 dal suo successore 
nell’insegnamento al Collège de France che ho appena richiamato. Ma, 
per intendere il valore seminale del suo lavoro filosofico, basterà citare 
qui, di quella Lezione, qualche parola: della «presenza» che aveva dato 
di Hegel, Hyppolite non cercava soltanto di fare «una descrizione stori
ca e analitica: ne voleva fare uno schema di esperienza della modernità 
(è possibile pensare sulla linea hegeliana le scienze, la storia, la politica,

* Hegel et la pensée moderne. Séminaire sur Hegel dirigé par Jean Hyppolite au 
Collège de France (1967-1968). Textes publiés sous la direction de Jacques D’Hont. I con
tributi sono: J. D’Hondt, Teleologie et praxis dans la Logique de Hegel; J. Derrida, Le 
puits et la Pyramide, lntroduction à la sémiologie de Hegel-, L. Althusser, Sur le raport de 
Marx à Hegel; D. DUBARLE, Logique formalisante et logique hégélienne; D. JANICAUD, Dia- 
lectique et substantialité. Sur la réfutation hégélienne du spinozisme; M. RÉGNIER, Logique 
et théo-logique hégélienne. «Une lacune inquiétera les lecteurs, un signe - dice d'Hondt 
nel {'Avertissement -: l’absence des trois conférences de Jean Hyppolite lui-mème, sur 
le Savoir ahsolu, dont les notes n’ont pu ètre retouvées». A questo volume è fatto anti
cipato riferimento in Histoire de la pensée philosophique: résumés des cours donnés au 
Collège de France, apparsi nei fascicoli di Annuaire du Collège de France, numéros 64 à 
68, 1964-1968, ripubblicati in Aa.Vv., Jean Hyppolite, Entre Structure et Existence, sous la 
direction de Giuseppe Bianco, Editions Rue d’Ulm, Paris 2013. Qui, a p. 255, Hyppolite 
dice: «2. Séminaires. Nous avons demandé à des interprètes de Hegel et à des jeunes phi- 
losophes de venir traiter du discours logique de Hegel dans ses rapports avec la pensée 
contemporaine. [...] Nous avons eu des exposés sur la logique de Hegel, comme logique 
du signe (M. Derrida), sur la logique de Hegel et les mathématiques (M. Badiou), sur une 
tentative de formalisation de la théorie du concept - l’universel, le particulier, le singu- 
lier - dans la la logique hégélienne (R.-Père Dubarle) sur la logique de Hegel dans l’ho- 
rizon de la pensée marxiste (M. Althusser), sur Hegel critique de Spinoza (M. Janicaud), 
sur la logique de Hegel et la théologie (R. Pére Régnier). Ces diverses perspectives sur 
la logique hégélienne et l’interprétation qu’on pourrait en donner aujourd’hui ont paru 
très suggestives, nous pensons donc recueillir les textes de ces exposés et publier en un 
volume les résultats de ce séminaire». Rispetto al proposito enunciato qui, in Hegel et la 
pensée moderne compare il contributo di D’Hondt, non compare invece il contributo di 
Badiou.
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le vicissitudini di ogni giorno?) e, inversamente, voleva fare della nostra 
modernità il banco di prova dell’hegelismo e, per questa via, della filo
sofia. Per lui il rapporto con Hegel era il luogo di una esperienza, di un 
confronto nel quale non v’era mai la certezza che la filosofia uscisse vin
citrice. Non si serviva del sistema hegeliano come di un universo rassicu
rante; in esso vedeva, invece, il rischio estremo assunto dalla filosofia»4.

Sono notevoli queste parole da parte di un autore che, nella me
desima Lezione Inaugurale, dichiara il proprio «debito», oltre che (ed 
è il debito maggiore) nei confronti di Hyppolite, anche verso Dumézil 
e Canguilhem; e che aggiunge: il filosofare di Hyppolite non ha cessato 
di convocare volta a volta le grandi figure più importanti della filosofia 
moderna, che egli non ha smesso di accostare e di porre a confronto con 
Hegel: «Marx con la questione della storia, Fichte con il problema del 
cominciamento assoluto della filosofia, Bergson con il tema del contatto 
con il non-filosofico, Kierkegaard con il problema della ripetizione e 
della verità, Husserl con il tema della filosofia come compito infinito 
legato alla storia della nostra razionalità»5.

Alcuni di questi autori sono richiamati da Hyppolite in questa In
troduzione alla filosofia della storia di Hegel. Uno di essi egli nomina di
rettamente là dove, verso la conclusione del libro, dice: «Per noi francesi 
la conoscenza della visione del mondo di Hegel, quale che sia il giudizio 
che se ne debba dare, è indispensabile. Secondo Hegel storia e ragione 
si interpretano l’un l’altra. L’assoluto senza le forme che assume neces
sariamente nella storia sarebbe «la solitudine senza vita» e la storia è ciò 
con cui dobbiamo conciliarci. La libertà è questa conciliazione stessa. 
La libertà hegeliana, su ciò abbiamo insistito, trascende l’individuo e 
la sua vita privata; è una riconciliazione dell’uomo con il suo destino e 
questo destino è la storia che ne è espressione. La meditazione dei nostri 
filosofi sulla libertà è di un tutt’altro ordine. Da Descartes a Bergson, la 
nostra filosofia sembra rifiutarsi alla storia; essa è, piuttosto, dualista e 
ricerca la libertà in una riflessione del soggetto su se stesso. Non è che la 
nostra filosofia manchi di generosità nella sua concezione razionalista o 
mistica, ma essa rifiuterebbe [...] anche l’unità di interiore e di esteriore 
espressa nella celebre frase di Hegel secondo la quale «Weltgeschichte 
ist Weltgericht», la storia del mondo è il giudizio del mondo».

Che, d’altro canto, Hyppolite sia stato protagonista pure in un 
altro senso, nel senso che si è misurato e ha indotto a misurarsi con larga

4 M. FOUCAULT, L’ordre du discours, cit., p. 76.
5 M. FOUCAULT, L’ordre du discours, cit., p. 79.
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parte della storia della filosofia, è mostrato anche, più recentemente, dal 
volume curato da Giuseppe Bianco, significativamente intitolato Jean 
Hyppolite, Entre structure et existence, che reca non soltanto i contributi 
degli autori che riporto in nota6, ma anche alcuni «Testi» scritti dallo 
stesso Hyppolite fra il 1932 e il 1968, e una bibliografia di libri e saggi 
dei quali è difficile non cogliere l’ampiezza tematica7 8 9.

*

*

L’Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel è stata pub
blicata per la prima volta da Marcel Rivière et Cie, nel 1949, ristampata 
dallo stesso editore nel 1969 e, per i diritti delle Editions du Seuil, nel 
1983.

Come è noto, dal 1949, dall’anno di pubblicazione della Intro
duzione alla filosofia della storia di Hegel, il panorama delle edizioni di 
Hegel nella sua lingua originale è mutato. I lavori di Hegel dai quali 
Hyppolite prende le mosse, e sui quali appoggia parte della propria pri
ma argomentazione, sono i lavori giovanili pubblicati da Herman Nohl 
nel 1907 sotto il titolo di Hegels theologische Jugendschöffen*1. Tali lavori 
sono stati a lungo conosciuti dal pubblico italiano nella versione cura
ta da Edoardo Mirri sotto il titolo Scritti teologici giovanili, che ripete

6 Aa.Vv., Jean Hyppolite, Entre Structure et Existence, sous la direction de Giu
seppe Bianco, Editions Rue d’Ulm, Paris 2013. Gli autori sono Alain Badiou, Etienne 
Balibar, Giuseppe Bianco, Stefanos Geroulanos, Leonard Lawlor, Jérome Lèbre, Pierre 
Macherey.

7 A titolo di esempio, Le mythe et l’origine. À propos d’un texte de Platon; L’o- 
riginalité de la géométrie cartésienne\ Henri Bergson et l’existentalisme-, La libertà chez 
Jean-Paul Sartre; Ontologie et phénoménologie chez Martin Heidegger, Gaston Bachelard 
ou le romantisme de l'intelligence', Note sur Paul Valéry et la crise de la conscience; Une 
Chronologie de l’existentialisme franqais\ Une perspective nouvelle sur Marx et le marxisme.

8 Hegels theologische Jugendschriften nach den Handschriften der klg. Biblio
thek in Berlin, herausgegeben von Dr. Herman Nohl, Tübingen, Verlag von J. B. C. 
Mohr, 1907. Il volume comprende fra i Testi: I. Volksreligion und Christentum, Frag
ment 1-5; II. Das Leben Jesu; III. Die Positivität der christlichen Religion; IV. Der Geist 
des Christentums und sein Schicksal; V. Systemfragment von 1800 e in Appendice: A. 
Entwürfe 1-13; B. Uber die Chronologie der Manuskripte.

9 G. G. E HEGEL, Scritti teologici giovanili, tradotti da N. Vaccaro e E. Mirri, 
a cura di E. Mirri, con una Introduzione di G. Calabro, Guida Editori, Napoli 1972. Il 
volume comprende: I. Religione popolare e cristianesimo; IL La vita di Gesù; III. La 
positività della religione cristiana; Lo spirito del cristianesimo e il suo destino; V. Fram
mento di sistema del 1800 e VI. Appendice: Abbozzi.
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l’edizione del Nohl. Di tali lavori esiste oggi una nuova edizione critica 
contenuta nelle Opere di Hegel pubblicata dalla Accademia delle Scien
ze del Nordreno-Westfalia a partire dal 196810. Su questa base Edoardo 
Mirri ha curato una nuova edizione intitolata Scritti giovanili I11.

Anticipata fin dal contributo di Friedhelm Nicolin del 1961 La 
nuova edizione delle opere complete di Hegel, presupposti e fini, nel pri
mo volume delle «Hegelstudien», e ancor più dal contributo di Gise
la Schüler del 1963, nelle stesse «Hegelstudien», Sulla cronologia degli 
scritti giovanili di Hegel- che resta il fondamento del nuovo ordinamen
to del materiale -, la differenza fondamentale tra le due edizioni consiste 
in ciò: che «i singoli testi, separati l’uno dall’altro» non sono più raccolti 
«sotto i titoli complessivi - indovinati o meno che fossero - con i quali 
Nohl li aveva unificati», bensì sono disposti cronologicamente, ciascuno 
portando per titolo «solo le sue stesse prime parole»12.

La prima conseguenza di questo diverso ordinamento del mate
riale è la sua sottrazione all’inquadramento sotto la titolatura di «Teolo
gico». Ma ciò non costituisce una fondamentale differenza fra la lettura 
che di tali scritti giovanili fa il Mirri e quella che ne fa l’Hyppolite: il 
quale già definisce la predicazione di «Teologici» poco persuasiva e, sot
to questo profilo, anticipa in certo senso teoreticamente il risultato della 
ricostruzione filologica. Fondamentale è piuttosto che in questa diversa 
edizione tedesca il Mirri trova conferma di una interpretazione che al 
fondo, in particolare in polemica con la lettura del Lukàcs, era già la sua 
al tempo della sua prima edizione: e cioè che il giovane Hegel non si era 
posto alla ricerca di un «sistema»13 né di una «religione popolare» - o 
piuttosto «nazionale» - tedesca; mentre in questi suoi scritti ci troviamo, 
invece, di fronte a una struttura «frammentaria», frammentaria signifi
cando il contrario di un «complesso di “opere” con un loro titolo, uno 
svolgimento organico, e soprattutto con un significato proprio: in modo 
particolare per quanto riguarda la presunta opera col titolo e sul tema 
della “religione popolare e cristianesimo” che, letteralmente costruita 
dal Nohl, non è in realtà mai esistita né nella sua unitarietà né - soprat
tutto - nella sua tematica [...] Oggi finalmente [...] appare in chiara

10 G. F. W. FIegel, Gesammelte Werke, in Verbindung mit der Deutsche For
schungsgemeinschaft herausgegeben von der Nordrhein-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1968 ff,

11 G. W. F. Hegel, Scritti giovanili I, a cura di Edoardo Mirri, Presentazione di 
Fulvio Tessitore, Guida Editori, Napoli 1993.

12 E. Mirri, Premessa, ivi, p. 13.
15 E. Mirri, Premessa, ivi, p. 12.
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luce la vera sostanza illuministica e kantiana della prima produzione 
di Hegel. [...] del sostanziale kantismo di questi scritti danno inconfu
tabile testimonianza i molti passi in cui si fa evidente un’adesione, più 
che alla lettera, allo spirito della filosofia di Kant [...] soprattutto nella 
considerazione dell’essenza e del problema della religione, che è poi - 
con buona pace di Lukàcs - il tema di fondo che attraversa tutti questi 
scritti»14.

*
* *

Naturalmente «teologico» e «religioso» non sono lo stesso. Ed è 
appunto alla «religione», e non alla «Teologia», che si rivolge Jean Hyp- 
polite. Senza sottostare all’architettura’ impostata dal Nohl, egli legge il 
significato delle singole proposizioni e cerca di individuare l’ispirazione 
di fondo del filosofare per Hegel e di caratterizzarne l’originalità; già 
subito ripetendo in apertura: «L’evoluzione di Hegel è stata autonoma e 
affatto personale; ce lo si rappresenta di solito come colui che continua 
e che porta a compimento il pensiero di Schelling, che aveva continuato 
e sviluppato la dottrina di Fichte, continuatore a sua volta del pensiero 
di Kant. Può darsi che la concezione del valore successivo di queste 
dottrine abbia un valore di schema; è certo che non ha la verità di una 
verità storica»15.

Secondo la lettura di Jean Hyppolite, la religione è in primo luo
go per Hegel espressione dello spirito di un popolo. Secondo questa 
lettura, durante gli anni di seminario di Tubinga, durante gli anni di 
precettorato di Berna e di Francoforte, Hegel si occupa più di problemi 
religiosi e storici che di problemi propriamente filosofici. Il semplice 
confronto con Schelling lo mostra. Appena partito da Tubinga, questi 
ha abbandonato gli studi teologici; la sua preoccupazione è diventata 
la metafisica ed egli tenta di approfondire l’idealismo di Fichte ricol
legandosi a Spinoza; pubblica L’Io come principio della filosofia, poi le 
Lettere sul dogmatismo e il criticismo. Hegel rimane invece molto vicino 
al «concreto»; e il concreto sono per lui la vita dei popoli, lo spirito 
deU’Ebraismo e del Cristianesimo. Egli si vale delle opere dei filosofi, 
in particolare di Kant e dei filosofi antichi, Platone e Aristotele, e poi 
di Montesquieu e di Rousseau per affrontare con una strumentazione

14 E. Mirri, Premessa, ivi, pp. 13-14. Corsivi miei.
15 Luden Herr, «Hegel», Grande Encyclopédie, Lameroult, Paris 1886-1902.
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adeguata il proprio oggetto, la vita umana quale gli si presenta nella 
storia. Le preoccupazioni di Hegel sono anche di ordine pratico. Sot
to l’influenza della Rivoluzione Francese - che lo ha per un momento 
entusiasmato, come ha entusiasmato quasi tutti i suoi contemporanei - 
egli pensa a delle riforme concrete destinate a ridare la «vita», una vita 
unitaria, a un territorio «che non è più uno Stato».

Già prima del distacco da Schelling dichiarato nella Fenomenolo
gia dello spirito, il filosofare sul «concreto» porta Hegel a elaborare delle 
nuove importanti categorie, quali quella di «positività» e di «destino», 
che, in diverse modulazioni, diventeranno decisive per rappresentare 
il corso della storia di un popolo e più tardi della Storia del Mondo. I 
primi lavori di Hegel concernono soprattutto la religione perché è come 
uno dei momenti essenziali del genio e dello spirito di un popolo che 
egli prova a considerarla. Già solo per questo egli si distingue dalla con
cezione astratta e anti-storica che della religione si è fatto, con il nome 
di religione naturale, il secolo XVIII. Ma nemmeno accoglie il morali
smo di Kant, che postula la religione a partire dal puro ideale morale. È 
appunto cercando di collocarsi in rapporto a queste diverse concezioni 
che Hegel approfondisce il proprio pensiero sulla religione e contem
poraneamente la propria idea, più storica di quella dei filosofi del XVIII 
secolo, dello spirito di un popolo e del suo destino.

L’altra importante categoria che Hegel perviene a elaborare è 
quella della «coscienza infelice». In una forma astratta la coscienza in
felice è la coscienza della contraddizione tra la vita finita dell’uomo e il 
suo pensiero dell’infinito. La coscienza infelice che nella Fenomenologia 
dello spirito trova la sua incarnazione storica nell’ebraismo e in una par
te del medioevo cristiano è in effetti la coscienza della vita come dell’in
felicità della vita16. L’uomo si è elevato al di sopra della sua condizione 
terrena e mortale; egli è adesso il luogo del conflitto tra l’infinito e il fi
nito, tra l’assoluto che egli ha posto al di fuori della vita e la propria vita

16 Phénoménologie, cit., p. 178: «La coscienza della vita, dell’esistenza, è soltanto 
il dolore riguardo a questa esistenza». «Das Bewusßsein des Lebens, seines Daseins und 
Tun ist nur der Schmerz über dieses Dasein und Tun, denn es hat darin nur das Bewußt
sein seines Gegenteils als des Wesens, und der eignen Nichtigkeit», Phänomenologie, S. 
160; «La coscienza della vita, la coscienza dell’esistere e dell’operare della vita stessa, è 
soltanto il dolore per questo esistere e per questo operare; quivi infatti come consape
volezza dell’essenza ha soltanto la consapevolezza del suo contrario, ed è quindi conscia 
della propria nullità», Fenomenologia, I, pp. 175-176. N. B.: Per il riferimento alle opere 
mi valgo qui, come nel seguito, dei titoli abbreviati indicati infra nell’Indice Dei Titoli 
Convenzionali.
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ridotta alla finitezza. Se si vuole, questo conflitto è anche espressione 
del romanticismo e della filosofia stessa di Fichte, della tragedia dell’Io. 
Ma esso è uno dei momenti essenziali della filosofia hegeliana, quello 
che corrisponde alla «lacerazione» e alla «scissione» e che precede ogni 
unificazione e ogni riconciliazione.

Quello che a Hyppolite sembra notevole è che Hegel non ha in
cominciato col pensare la coscienza infelice nella sua forma generale, 
come conflitto tra infinito e finito nell’uomo. E' invece considerando una 
evoluzione storica, il passaggio dal mondo antico al mondo moderno, 
che egli ha presentato per la prima volta questa scissione della coscienza 
umana. Del resto, se nella Fenomenologia la coscienza infelice si presen
ta in forma astratta e generale nel corso dello sviluppo dell’autocoscien
za, essa si presenta anche, ancora una volta, nel corso dello sviluppo 
dello Spirito, inteso come realtà sopra-individuale; e precisamente a 
proposito della scomparsa della Città antica e nel momento nel quale 
l’Impero Romano lascia che gli individui si dissolvano nella loro partico
larità, non concedendo loro più che un’apparenza di universalità, quella 
del diritto romano17.

Posta l’idea di una evoluzione storica della ragione pratica, che sa
rebbe tanto estranea a Kant, il tema della «scissione» e di conseguenza il 
tema della «conciliazione» diventano un perno della filosofia hegeliana, 
fino alla Filosofia del diritto, dove, come sappiamo, la posizione della 
Storia Universale segue all’esposizione del concetto dello Stato.

Attraverso il difficile saggio su II diritto naturale, la filosofa jenese 
del 1805-1806, la Fenomenologia dello spirito (e, possiamo dire, le pagi
ne dell 'Enciclopedia dedicate a Protestantesimo e Rivoluzione Francese 
in rapporto allo Stato), quello della «conciliazione» diventa probabil
mente il tema di fondo della filosofia di Hegel: della filosofia di Hegel 
perché dell’Occidente, inutilmente volto talora al vagheggiamento di 
una rinnovata bella eticità all’antica, da un lato, teso dall’altro lato al 
reperimento di una effettiva consistenza di uomo borghese e cittadino 
nella statualità moderna.

Tema di fondo e, nella lettura di Hyppolite, insieme problema. Nel 
pensiero di Hegel il cristianesimo e il conseguente valore assoluto del
la soggettività, che però costituiscono la vera origine della «scissione», 
vengono lentamente integrati in un universo di discorso che al princi
pio era loro ostile. Lo Spirito Assoluto sembra elevarsi al di sopra dello

17 Phänomenologie, volume II, p. 44 ssgg. Phänomenologie, S. 342 ff. «c. 
Rechtszustand»; Fenomenologia, II, p. 36 ssgg, «c. Stato di diritto».



Prefazione 15

Spirito del Mondo che si manifesta nella storia dei popoli. Già nel Cor
so jenese del 1805-1806, poi nella Fenomenologia del 1807, la religione 
non è più solamente religione di un popolo; è coscienza dell’assoluto, 
distinta dallo sviluppo oggettivo dell’Idea nella storia. Onde la Chiesa si 
oppone talora tragicamente allo Stato18. La filosofia conclusiva di Hegel 
vuole pensare la «conciliazione», ma una ri-conciliazione è forse sentita 
veramente solo dalla religione. Perciò si è indotti a chiedersi quali siano 
i rapporti fra lo Spirito Oggettivo e lo Spirito Assoluto, quello che si 
manifesta a se stesso nelle diverse forme dell’arte, della religione e del 
pensiero filosofico.

Tale questione pone il problema dell’interpretazione complessiva 
di tutto il pensiero hegeliano, è importante per determinare, in fine, il 
senso del «sistema». Ma - argomenta Hyppolite - non è neppure certo 
che essa abbia nello stesso Hegel una soluzione perfettamente definita. 
Nel suo pensiero sussiste un’ambiguità. Il fatto è che la conciliazione tra 
lo Spirito Soggettivo e lo Spirito Oggettivo, sintesi suprema del «siste
ma», non è probabilmente integralmente realizzabile.

Il che può forse indurre noi a interrogarci ancora una volta sul 
significato della famosa locuzione relativa al «tribunale del mondo», se 
la pensiamo alla luce del luogo dal quale è stata ripresa, la schilleriana 
Resignation. Ma anche questo interrogativo, come altri possibili, è ap
punto suggerito, tra l’altro, dalla lettura che Jean Hyppolite ci propone 
del pensiero di Hegel: del quale sembrerebbe di poter dire - appren
dendo da tale complessiva, non ovvia, lettura; e compendiando - “sin 
dal principio Filosofo della Storia”.

Lorenzo Calabi

18 Su questa opposizione è particolarmente interessante il § 270 della Filosofia 
del diritto, appunto (Grundilinien MM, S. 415 ff.; Grundlinien FI, S. 220 ff.; Messineo, 
p. 220 ssgg.; Marini, p. 205 ssgg.).
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Diceva Benedetto Croce, scrivendo sulla traduzione dell 'Enciclo
pedia delle scienze filosofiche in compendio-, ogni metodo di traduzione è 
difettoso, ma, per un libro di filosofia, il metodo che si studia di conser
vare non solo il significato astratto, ma «anche la lettera e l’impronta» 
dell’originale è il meno cattivo1 *. Per quanto lontani si possa essere, e si 
sia, dalle concezioni filosofiche di Croce, e dalla sua lettura complessiva 
di Hegel, un tale metodo mantiene ancora una generale validità.

In tale metodo è compreso un primo tema, quello dell’«impronta». 
E' soprattutto all’«impronta» che pensava probabilmente Croce, pen
sando al periodare di Hegel. Nell'Introduction À La Philosophie De 
L’Histoire de Hegel l’«impronta» è come un’orma che vi è rimasta im
pressa, l’orma di uno stile accademico rivolto non tanto all’eleganza 
espressiva della frase, come è spesso nello stile accademico italiano, 
quanto a un argomentare dimostrativo fatto di una successione di propo
sizioni, che dovrebbe qualche volta opportunamente concludersi nella 
smentita di un luogo comune o nel rovesciamento di un’opinione acqui
sita; e caratterizzato dall’adozione, talora, di locuzioni e di parole che 
sono locuzioni e parole anche del linguaggio comune.

In tale metodo è compreso poi il secondo tema, il tema della «let
tera»: qui, analogamente, di un libro di filosofia; che interpreta dei libri 
di filosofia; libri di una forma del sapere che, al pari di altre forme, ha 
delle sue proprie espressioni e un suo proprio lessico costituiti, europei 
e anglosassoni. Per quanto la linguistique e una parte della philosophie 
contemporanee invitino spesso a insistere sul senso più che sul signifi
cato, e quasi a sussumere il significato sotto il senso, in filosofia in gene
rale le parole vogliono essere concetti: astrazioni, le quali, però, solo in 
quanto astrazioni determinate, dotate di un significato, sono astrazioni 
scientifiche per la ragione. Espresso in altro modo, il tema si era già

1 B. CROCE, Prefazione del traduttore, in G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle
scienze filosofiche in compendio, tr. it. di B. Croce, Laterza, Roma-Bari 19784, p. LXXI.
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posto a Hyppolite, quando aveva egli stesso recato il proprio contri
buto alla costituzione cui ho accennato sopra: «Una traduzione - egli 
dice - è senza dubbio un’interpretazione; ma, in quanto traduzione, non 
può essere un commento; e, commentando la parola invece che tradurla, 
si rischia di appesantire il testo e di aggiungere difficoltà a difficoltà e 
oscurità a oscurità»2 3.

Nello specifico, il tema si presenta qui, essenzialmente, in questi 
termini: Hyppolite esprime in francese ciò che ripensa in tedesco, nel 
tedesco di Hegel. Ogni filosofo conosce per esempio l’espressione he
geliana del «tempo appreso col pensiero», o «in pensieri», della «Zeit 
in Gedanken erfaßt»0. Nella sua immediatezza, però, il termine italia
no di «apprensione» evoca più facilmente un sentimento di inquietu
dine e di preoccupazione che un atto di rappresentazione concettuale. 
L’«apprensione» che il lettore troverà nel testo rende l’«appréhension» 
con la quale Hyppolite rende la hegeliana azione dell' «Auffassen», distin
ta da una «comprensione» che rende la «compréhension» scelta da Hyp
polite per rendere l’azione del «Verstehen», un intendere di pari espres
sività e valore, in questa Introduction, per Dilthey come per Hegel. Ciò 
vale analogamente per «apprendere». Nel recare il proprio contributo 
alla costituzione di una koinè del lessico hegeliano, Hyppolite avvertiva: 
«Abbiamo cercato di essere il più semplici possibile, di creare quante 
meno parole possibile. Abbiamo dovuto adottare un certo numero di 
convenzioni per tradurre certi termini del vocabolario hegeliano e abbia
mo chiesto al lettore, in nota, di adottarli con noi una volta per tutte»4. 
Un atteggiamento analogo è ora presupposto nel lettore di questa Edi
zione; con la quale ho cercato di rendere quanto più fedelmente il testo

2 J. HYPPOLITE, Avertissement du traducteur, in G.W.F. HEGEL, La Phénoméno- 
logie de l'Esprit, traduction de Jean Hyppolite, Tome I, Aubier, Éditions Montaigne, Paris 
1939, p. VII. Traduzione mia. Corsivo mio.

3 La prima è la traduzione di Messineo, p. 16, la seconda di Marini, p. 15. N.B.: 
Per il riferimento alle opere mi valgo qui, come nel seguito, dei titoli abbreviati indicati 
infra nell’Indice Dei Titoli Convenzionali.

4 J. HYPPOLITE, Avertissement du traducteur, cit., p. VII. Traduzione mia. Sulla 
«convenzione» Hyppolite ritorna in questo libro, infra all’inizio del Cap. I, chiarendo la 
distinzione tra Moralità ed Eticità (e v. ivi la mia osservazione in Nota 5). Peraltro, quello 
che in tale Avvertenza del traduttore appare dettato dalla coscienza del cominciamento è, 
insieme, espressione del rigore scientifico del filosofo che traduce un filosofo: «Il criterio 
della fedeltà all’originale - dice analogamente Cantillo nell’Introduzione a Spirito jenese 
(p. XXVI) - mi ha anche indotto a cercare di far corrispondere ai termini caratteristici e 
ricorrenti del linguaggio hegeliano un’unica parola italiana».
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di Hyppolite5; offrendo, in pari tempo, tramite l’apparato delle Note, i 
termini per un confronto con le fonti hegeliane alle quali Hyppolite per 
esplicito rinvia o alle quali di volta in volta per implicito si riferisce.

Ma dei testi di Hegel esiste in italiano una lunga serie non sem
plicemente di studi, bensì anche di traduzioni, che è diventata ormai 
una tradizione (anche di dottrina6 7): con la quale il confronto non può 
evidentemente essere eluso. Così, per esempio, ripensando Hegel siamo 
abituati a esprimere in italiano il rapporto di dipendenza personale, nel 
processo del diventare per la coscienza, grazie al «riconoscimento», in
dipendenza, indifferentemente rispetto al modo della riproduzione del
la vita materiale, come un rapporto di «signoria» e «servitù». In questo 
modo traduciamo, in effetti, alla lettera «Herrschaft» e «Knechtschaft». 
Utilizzando questi termini Hegel esprime forse soltanto una conformi
tà con un universo di discorso nel quale la preminenza del concetto di 
dipendenza personale, indicata nella forma di una condizione storica, 
fa aggio sulle differenze specifiche nel processo della formazione eco
nomica della società. Termini non dissimili - nel senso del riferimento 
a rapporti di dipendenza personale di tipo feudale - aveva usato per 
esempio Schiller nella lezione Sulla prima società umana secondo il filo 
conduttore del documento mosaico1.

5 Anche nell’interpunzione: non vi compaiono virgolette (“ ”) né apici (‘ ’), ma 
sempre e soltanto caporali (« »).

6 Gli esempi sono più di uno e quali si vogliano addurre dipende naturalmente 
molto dal terminus a quo che si trascelga per le ri-letture di Hegel in Italia. Per la signifi
catività della data cui rinvia - il 1945 - un esempio può essere R. BODEI, Un frammento 
hegeliano dalla «Costituzione del Reich tedesco», in «Critica Storica», voi. IV, anno IV, 
luglio 1965, pp. 469-503: «Per la versione italiana - dice Bodei a p. 469, Nota * - mi 
sono servito [...] dell’ottima traduzione del Luporini, che si accompagna all’unico, esteso 
commento del nostro scritto (cfr. C. LUPORINI, Un frammento politico giovanile di G.F. 
Hegel, in «Società», 1945, pp. 61-114). Una traduzione inadeguata e in diversi punti er
ronea è quella più recente del Plebe, in G.G.F. HEGEL, Scritti politici (1798-1806), Bari, 
1961, pp. 196-199. L’acuto saggio del Luporini condiziona ormai ogni ulteriore lettura 
del frammento. Certi risultati sono ormai definitivamente acquisiti». Ma subito aggiunge: 
«Per non intralciare il ritmo del discorso non ho voluto riferirmi continuamente all’opera 
del Luporini. Preferirei che fosse il lettore stesso, se lo desidera, a cogliere il diverso spirito 
ed i diversi risultati e soprattutto il differente inquadramento storico delle due interpreta
zioni». E in alcuni luoghi anticipa il lettore: p. es. a p. 482, dove discute l’interpretazione 
di «natura» dell’uomo offerta da Luporini, o a p. 491, dove discute l’interpretazione di 
«destino» sostenuta da M. Rossi, Marx e la dialettica hegeliana, I, Hegel e lo Stato, Roma 
1960, p. 275. Esempi più recenti possono essere la «Premessa del traduttore» e le «Avver
tenze terminologiche» di Marini.

7 V. la mia Nota alla traduzione in F. SCHILLER, Lezioni di filosofia della storia, 
Introduzione, traduzione e cura di L. Calabi, Edizioni ETS, Pisa 2012, p. 43, Nota 4.



20 Introduzione alla filosofia della storia di Hegel

Analogamente per quanto attiene alla preminenza del concetto, ma 
diversamente per quanto attiene alla differenza storica specifica, Hyppo- 
lite traduce il titolo di (B), IV, B. della Phänomenologie, «Herrschaft und 
Knechtschaft», con «Domination et Servitude»\ ma traduce poi il confron
to e la lotta tra «Herr» e «Knecht» come confronto e lotta tra «padro
ne (maitre)» e «schiavo (esclave)». Così nella Phénoménologie. Ma così, 
senza discontinuità, e senza distinzione quando si tratta del rapporto tra 
Dio e uomo, in questa Introduction. In questo caso (solo in questo caso), 
avendo presente la seguente annotazione di Hyppolite a «Servitude» in 
Phénoménologie - «Traduciamo «Knechtschaft» con servitù. Hegel, in
fatti, si rammenta dell’etimologia di «servus». Lo schiavo è colui che è sta
to conservato (servare), vale a dire colui che ha preferito la vita alla libertà 
e al quale la vita è stata conservata per grazia»8 -, mi sono discostato dalla 
sua lettera e attenuto, invece, alla tradizionale, prevalente, nominazione 
italiana, non di «padrone» e «schiavo», ma di «signore» e «servo»9.

In questo caso ci possiamo spiegare la traduzione scelta da Hyp
polite mediante la sua annotazione - sebbene possiamo domandarci se 
la scelta non presupponga qualche cosa, se la traduzione non sia anche 
l’effetto di una sorta di trascinamento linguistico, l’effetto del ‘genio 
della lingua’, giacché l’annotazione sottintende una normalità nell’ado
zione di «schiavo»10. In altri casi la domanda non si pone: le soluzioni 
da lui proposte risultano personali e intenzionali, anche se le spiegazioni 
per esse sono da ricercare. In questi casi, con riguardo in particolare a 
Naturrecht e a Rechtsphilosophie, ho riprodotto per conferma, nell’ap
parato delle Note, le soluzioni offerte da altri autori, traduttori in fran
cese delle stesse opere11.

8 Phénoménologie, I, p. 155, Nota 1. Traduzione mia.
9 Prevalente, non assoluta: nel passo riprodotto infra, Cap. Ili, Nota 35 Emilio 

Mirri traduce a breve distanza contemporaneamente con «schiavi» e con «servo»; in tutti 
due i due casi si tratta del rapporto degli uomini con la signoria della moralità.

10 Sebbene - con riguardo alla lingua inglese - anche Michael Inwood, A Hegel 
Dictionary, Blackwell Publishers, 1992, pp. 72, 99 f., 208, 246 f, 262 (riferendosi però 
alla Fenomenologia più che ad altri scritti) non ponga la differenza come una distinzio
ne dirimente: Herr è fondamentalmente master, pur potendo significare anche Lord, e 
Knecht è fondamentalmente slave, pur potendo significare anche servant. Naturalmente la 
discussione può estendersi e concemere l’insistenza sulla condizione storica ri-concepita 
da Hegel nelle pagine salienti della Fenomenologia o, piuttosto, sulla predicazione della 
dipendenza come astrazione di essa (la determinatezza consistendo solo nel suo essere una 
dipendenza personale che si tramuta nel «riconoscimento»).

11 V. p. es. qui infra Nota 17; o p. es. Cap. IV, Nota lcJ, Nota 42, Nota 45; Cap. 
V, Nota 3.
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Non sembra l’esito di un condizionamento della lingua france
se il ricorrere dell’espressione «di un popolo (d’un peuple)» in luoghi 
nei quali il lettore di Hegel si aspetterebbe probabilmente «del popolo 
(du peuple)». A pp. 43-44 del Cap. I leggiamo, per esempio: «egli parla 
di spirito di un popolo (Volksgeist), di anima di un popolo (Seele des 
Volks), di genio di un popolo (Genius des Volks)»12. Circa la convenien
za della prima soluzione si potrebbe forse discutere (immaginando ma
gari, invece, o anche, a seconda del contesto, «spirito di popolo»), ma, 
poste le tre soluzioni in relazione, sembra trattarsi, qui come altrove, di 
una determinatezza interpretativa di Hyppolite. Il quale usa del resto 
qualche volta in questo stesso libro «del popolo (du peuple)».

La storia dell’esperienza della coscienza è una storia di scissione 
e di lacerazione (di «scission» e di «déchirement»). La storia della co
scienza dell’Occidente è la storia di una scissione fondamentale con
seguenza di una cesura fondamentale e fondante (oggetto importante 
dell’interrogarsi hegeliano nelle pagine studiate da Hyppolite): quella 
tra l’antica cittadinanza e il moderno individualismo, in larga misura 
tramite il Cristianesimo (che, come per Schiller13 14, esige una difficile con
cettualizzazione per essere spiegato storicamente) e a causa di esso. - 
Onde l’origine prima della «coscienza infelice» e poi del problema della 
«conciliazione», al centro della comprensione filosofica della storia, dai 
primi scritti di Hegel sino ai Lineamenti di filosofia del diritto -. L’antico 
uomo greco è stato in primo luogo uomo della «cité», uomo della nó'Kî . 
Per significare questa si usa spesso in italiano «città-stato». Ma Hyppoli
te, in coerenza con la lettura di Hegel, parla di «cité» anche per l’antico 
uomo romano, compreso quello dell’Impero; e d’altra parte considera 
nella «cité» l’aspetto dello «Stato (État)»u. Ho dunque mantenuto la 
distinzione e l’etimo e tradotto «cité» con «Città»15.

In generale. Di tutti i passi hegeliani citati, o ripensati e implici
tamente richiamati, da Hyppolite ho riprodotto in Nota la sua fonte

12 «il parie d’esprit d’un peuple (Volksgeist), d’àme d’un peuple (Seeledes Volks), 
de génie d’un peuple (Genius des Volks)», J. HYPPOLITE, Introduction à la Philosophie de 
l’Histoire de Hegel, Éditions Marcel Rivière et C", Paris 1948, Réimpression 1968, p. 21.

13 F. SCHILLER, Che cosa significa Storia Universale e per quale fine la si studia?, in 
F. SCHILLER, Lezioni di filosofia della storia, cit., p. 70.

14 V. p. es. infra, Cap. II, p. 58: «ma la Città non era, come Stato, (mais la cité 
n’étaitpas, camme État,)».

15 Con riguardo al concetto (e, per inferenza, ai problemi di traduzione) il letto
re potrà utilmente consultare l’essenziale, ma compiuta, voce «Polis» di Francis Wolff in 
Barbara Cassin, dir., Vocahulaire européen des philosophies - Dictionnaire des intraduisibles, 
Éditions du Seuil /Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 961.
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nell’originale tedesco. La fonte della quale egli si è valso sono, a parte 
le Theologische ]ugendschriften nella edizione curata da Herman Nohl, 
i Sämtliche Werke di Hegel nella classica edizione curata da Georg Las- 
son (e poi Johannes Hoffmeister)16. Edizione che non è oggi così facil
mente reperibile. Ho dunque posto il riferimento alle sue fonti anche 
nelle più reperibili edizioni poi pubblicate o ripubblicate presso Suhr- 
kamp e Meiner. Di seguito - separato da un punto e virgola (;) dopo 
l’indicazione bibliografica di una fonte e prima dei relativi caporali di 
citazione («) - ho riprodotto lo stesso passo nelle ‘classiche’ traduzio
ni in italiano, talora ponendone a confronto più d’una17. Riguardo alla 
Phänomenologie Hyppolite rinvia naturalmente alla propria traduzione 
in Phénoménologie, per la cui stesura ha tenuto a raffronto la traduzione 
in Fenomenologia di De Negri, che egli definisce «precisa e sottile»18. 
Dove opportuno, normalmente separati da un punto (.) dopo un’indi
cazione bibliografica e prima dei relativi caporali di citazione («), ho poi 
riprodotto alcuni passi della edizione americana di questa Introduction, 
segnalando le disparità o i veri e propri errori, rispetto al testo di Hyp
polite, e in rapporto alla fonte, contenuti nella versione in inglese di 
Bond Harris e Jacqueline Bouchard Spurlock19.

Infine. Le indicazioni bibliografiche e le proposizioni in Nota a

16 Hegels theologische Jugendschöffen nach den Handschriften der klg. Biblio
thek in Berlin, herausgegeben von Dr. Herman Nohl, Verlag von J.B.C. Mohr, Tübingen 
1907. Il volume comprende fra i Testi: I. Volksreligion und Christentum, Fragment 1-5; 
II. Das Leben Jesu; III. Die Positivität der christilichen Religion; IV. Der Geist des Chri
stentums und sein Schiksal; V. Systemfragment von 1800 e in Appendice: A. Entwürfe 
1-13; B. Uber die Chronologie der Manuskripte. G.W.F. Hegel, Sämtliche Werke, Kriti
sche Ausgabe, herausgegeben von Georg Lasson und Johannes Hoffmeister, Felix Mei
ner, Leipzig 1902 e ssgg.

17 P. es.: Ihid., p. 416. [«sondern sie muß für die hohe Idee der absoluten Sittli
chkeit auch die schönste Gestalt erkennen», Lasson, VII, S. 416; Naturrecht, S. 415; «ma 
deve, al contrario, essere capace di riconoscere la figura più bella che si addica all’alta idea 
dell’eticità assoluta», Sul diritto naturale, p. 212; cfr. Diritto naturale, p. 99; «La philosophie 
doit trouver et reconnaìtre pour l’idée suprème de l’ethique absolue une figure qui soit 
aussi la plus belle», Droit naturel, p. 181]; o p. es.: «Freilich ist nun die Religion positiv 
geworden, aber sie ist es auch nur geworden, sie war es ursprünglich nicht; die Religion 
muß nun positiv sein, weil es sonst gar keine geben würde. Sie ist nur als fremdes Erbstück 
vergangener Zeiten übrig», Nohl, S. 141 ; «La religione è ora naturalmente divenuta posi
tiva, ma lo è soltanto divenuta, che originariamente non lo era, la religione deve ora essere 
positiva, ché altrimenti non ve ne sarebbe alcuna. Essa rimane solo come eredità estranea di 
tempi trascorsi», Mirri I, p. 221 ; «certamente», invece che «naturalmente», Positività, p. 5.

18 «traduction précise et subtile», Phénoménologie, I, p. VII.
19 P. es.: MirriI, p. 357. «invented divine unity» (per «divisé l’unicité divine»; per 

«das Einige geteilt»), H-S, p. 30, che in «divisé» sembra leggere «devised».
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pie’ di pagina riproducono le indicazioni bibliografiche e le proposizio
ni quali si trovano nelle Note a pie’ di pagina del testo francese. Aggiun
ta, dove opportuno, tra parentesi quadre, l’eventuale segnalazione delle 
imprecisioni o delle inesattezze che vi ricorrano20. Il criterio generale 
adottato è il seguente: le parentesi quadre indicano una integrazione 
mia. Nelle Note, di conseguenza, sono mie integrazioni tutte le parti 
comprese tra parentesi quadre che costituiscono un completamento, o 
che riproducono la fonte di una citazione da parte di Hyppolite, com
presa la consueta indicazione di una interruzione nella riproduzione 
della fonte ([...]); e così pure sono integrazioni mie tutte le parti con
trassegnate da una Nota per lettera tra parentesi quadre ad apice ([a1, [bb 
[c], etc), che riproducono la fonte non dichiarata di un riferimento da 
parte di Hyppolite a un testo hegeliano21. Fanno eccezione le parti poste 
tra parentesi quadre all’interno della fonte riprodotta nelle seguenti:

Nota 11, Introduzione, dove le quadre sono del testo del Nohl;
Nota 29, Cap. Ili, dove le quadre sono del testo di Phänomenologie; 
Nota 16, Cap. IV, dove le quadre sono del testo del Lasson;
Nota 54, Cap. IV, dove le quadre sono del testo di Phänomenologie; 
Nota 55, Cap. IV, dove le quadre sono del testo del Lasson e conseguen

temente, a seguire, del Bonacina;
Nota Cap. IV, dove le quadre sono del testo di Fenomenologia-,
Note 7,13,16,21,22,31,33,[c^, Cap. V, dove le quadre sono del testo di

Realphilosophie e/o, conseguentemente, a seguire, di Spirito jenese.

Riguardo a queste ultime: ho conservato le parentesi quadre del 
testo di Spirito jenese in ragione della pluralità di tipi di parentesi che 
vi è utilizzata22. Per uniformità nell’adozione del criterio generale, che

20 P. es.: [ma corrige «p. 429» nel testo in «p. 302»]; o p. es.: [«§ 186» nel testo è 
indicazione erronea (della qual cosa H-S, p. 85 non si avvede). La citazione è invece tratta 
dal § 199]; o p. es.;Corrige «république au Naturrecht de Fichte» nel testo in «réplique 
au Naturrecht de Fichte», («which can be considered as a republic in Fichte’s Naturrecht», 
H-S, p. 39 è un evidente nonsenso).

21 P. e s . : « V o r  dieser Idee verschwand seine Individualität», Nohl, S. 222; «Di 
fronte a questa idea la sua individualità spariva», MirriI, p. 313.

22 II che è da porre in relazione con il fatto che con questa edizione Giuseppe 
Cantillo ha riveduto la sua precedente del 1971 sulla base della nuova più recente edi
zione delle Opere di Hegel (Gesammelte Werke, in Verbindung mit der Deutschen For
schungsgemeinschaft herausgegeben von der Nordrhein-Westfälische Akademie der Wis
senschaften, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1968 ff.); senza tuttavia che ciò abbia in questo 
caso influenza circa i passi studiati da Hyppolite nella edizione di Johannes Hoffmeister, la 
stessa che era alla base dell’edizione del 1971, appunto, di Giuseppe Cantillo.
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è volta a facilitare il lettore, ho invece sostituito le parentesi quadre del 
testo di Diritto naturale, che contengono delle integrazioni di Del Vec
chio, con delle parentesi graffe ({}).

Per la titolatura dei testi riprodotti nelle Note ho adottato la con
venzione che si trova indicata nell’Indice Dei Titoli Convenzionali.

Lorenzo Calabi

La responsabilità di questa edizione è naturalmente soltanto mia. Ma de
sidero ringraziare la collega Prof.ssa Lorella Sini per la pazienza oltre che 
la competenza con le quali ha accolto di discorrere di alcuni aspetti della 
linguistica contemporanea e dei contesti linguistici nazionali, aspetti sui 
quali mi è parso importante tornare a riflettere per questo lavoro.
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INTRODUZIONE

L’IDEALISMO HEGELIANO

Scriveva Lucien Herr nella Grande Enciclopedia: «L’evoluzione 
di Hegel è stata autonoma e affatto personale; ce lo si rappresenta di 
solito come colui che continua e che porta a compimento il pensiero di 
Schelling, che aveva continuato e sviluppato la dottrina di Fichte, egli 
stesso continuatore del pensiero di Kant. Può darsi che la concezione 
del valore successivo di queste dottrine abbia un valore di schema; è 
certo che non ha la verità di una verità storica»1. La filiazione Kant, 
Fichte, Schelling, Hegel è in effetti molto seduttiva per la mente; senza 
dubbio corrisponde all’interpretazione che Hegel ha dato di se stes
so nella sua storia della filosofia, la quale, come è noto, è essa stes
sa una filosofia; sembra imporsi allo storico, quando si sa che Hegel 
si è presentato come il discepolo del suo amico Schelling - insieme 
a Hölderlin, compagno di studi a Tubinga2 - dall’arrivo a Jena nel 
1801, fino alla pubblicazione della Fenomenologia nel 1807. Durante 
gli anni di Jena, al di fuori della sua dissertazione De orbitis pianeta- 
rum e della sua prima opera su La differenza dei sistemi di Fichte e di 
Schelling, Hegel pubblica soltanto degli articoli nel giornale filosofi- 
co di Schelling3; questi articoli, in particolare quello intitolato Fede

1 LUCIEN Herr, Grande Encyclopédie, art. Hegel. [Lucien Herr, Grande 
Encyclopédie, Lameroult, Paris 1886-1902, «Hegel»].

2 Sugli anni di studio di Hegel a Tubinga e i suoi rapporti con Schelling e con 
Hölderlin cfr. Hegels Tübinger Fragment, von G. Aspelin, Lund 1933. — Per i lavori gio
vanili di Hegel cfr. il nostro articolo nella Revue de métaphysique et de morale, luglio e ot
tobre 1935, Les travaux de jeunesse de Hegeld’après des ouvrages récents. [Jean Hyppolite, 
Les travaux de Jeunesse de Hegel d’après des ouvrages récents, in «Revue de métaphysique 
et de morale», t. 42, n. 4, pp. 399-426, 548-578, juillet et octobre 1935].

3 Queste diverse opere si trovano raccolte nell’edizione Lasson delle opere di 
Hegel, Erste Druckschriften, Leipzig, 1928. [cfr. G.W.F. Hegel, Sämtliche Werke, Kriti
sche Ausgabe, herausgegeben von Georg Lasson und Johannes Hoffmeister, Felix Mei
ner, Leipzig 1902 e ssgg.]. — Una traduzione francese dell’articolo su «Fede e Sapere» 
(Glauben und Wissen) è stata pubblicata presso Vrin nel 1952: Prime pubblicazioni di 
Hegel, traduzione di M. Mery. [G.W.F. Hegel, Premières publications, traduction, intro- 
duction et notes par Marcel Mery, Vrin, Paris 1952, Ophrys, Gap 19642].
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e sapere, hanno un carattere molto personale e noi che conosciamo 
lo Hegel successivo, quello della Fenomenologia, e lo Hegel prece
dente, quello dei lavori giovanili, possiamo scoprirvi l’originalità del 
pensiero hegeliano; ma per i contemporanei non doveva essere così; 
e Hegel, prima della pubblicazione della Fenomenologia, non poteva 
apparire altrimenti che come un allievo di Schelling, un allievo abba
stanza oscuro che si sforzava soltanto di situare il pensiero di Schelling 
nell’insieme della filosofia del tempo e di rimarcare l’originalità della 
sua filosofia meglio di quanto non facesse l’autore. Lo stesso Schelling 
dovette forse al suo amico e discepolo Hegel una migliore presa di 
coscienza delle differenze esistenti fra la propria filosofia dell’Assoluto 
e la filosofia della riflessione di Kant e di Fichte. Dopo questo periodo, 
nel quale Hegel vive all’ombra di Schelling, viene infine la sua grande 
opera filosofica, la Fenomenologia, portata a termine, come è noto, al 
momento della battaglia di Jena; opera che, dal lato di Hegel, è una 
vera e propria presa di coscienza della propria originalità e una rottura 
abbastanza brutale con Schelling. E' in particolare nella prefazione a 
questa opera che Hegel espone con lucidità e padronanza il proprio 
punto di vista; egli si schiera contro il romanticismo degli Jacobi, degli 
Schleiermacher, dei Novalis, così come contro la filosofia di Kant e di 
Fichte; ma si oppone con non minor vigore alla filosofia dell’Assoluto 
di Schelling, che è una filosofia della natura più che una filosofia dello 
spirito, una filosofia nella quale la storia dei popoli - il grande dramma 
umano - non ha veramente un suo posto. Certo, Schelling stesso non è 
nominato in questa prefazione, ma egli ha sicuramente saputo ricono- 
scervisi4. A partire da questo momento l’originalità di Hegel non è più 
messa in discussione. Considerando retrospettivamente l’ammirevole 
movimento filosofico costituito dall’idealismo tedesco, Hegel può pre
sentarsi egli stesso come il filosofo che ha superato tutte le acquisizioni 
di tale idealismo filosofico, che le ha portate al loro termine logico e ne 
esprime, per così dire, il risultato dialettico. Fichte rappresenterebbe 
l’idealismo soggettivo, la perpetua opposizione dell’Io e del Non-Io, 
una opposizione irrisolta, ma che non ha che da risolversi, una filosofia 
dell’azione morale5; Schelling, l’idealismo oggettivo, l’identità dell’Io

4 La Phénoménologie de 1‘esprit, prima traduzione francese di J. HYPPOLITE, 
presso Aubier, éditions Montaigne, [Paris] voi. I, 1939; voi. II, 1941.

5 Per una esposizione della filosofia morale di Fichte, filosofia dell’azione dove 
l’Io e l’Universo sono sempre in urto, cfr. La destinazione dell’uomo, traduzione francese 
presso Aubier, 1942, con una Prefazione di M. GuÉROULT. 1J.G. Fichte, La destination de 
l’bomme, traduit par M. Molitor, Préface de Martial Guéroult, Aubier-Montaigne, 1942].
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e del Non-Io nell’assoluto, una filosofia della contemplazione estetica; 
Hegel, l’idealismo assoluto, che conserva nel seno stesso dell’Assoluto 
la dialettica della riflessione propria di Fichte, una filosofia della sin
tesi concreta6. Si può dunque dire che la visione che Hegel propone 
di se stesso sia già una certa filosofia della Storia della Filosofia e che 
egli sia stato il primo a creare la rappresentazione, peraltro eccessiva
mente schematica, delle tre forme d’idealismo, idealismo soggettivo, 
idealismo oggettivo, idealismo assoluto, con cui si è così spesso voluto 
definire l’hegelismo.

*

•k *

La scoperta dei lavori giovanili di Hegel, rimasti a lungo ine
diti e pubblicati per la prima volta da Nohl nel 1907, ha modificato 
profondamente questa rappresentazione7. Questi lavori dovettero in 
effetti sorprendere chi conosceva soltanto lo Hegel della Grande Logi
ca e dell’Enciclopedia, meno forse chi era stato sensibile alla concreta 
ricchezza delle lezioni di Hegel sulla filosofia della storia, sulla filosofia 
del diritto, o sull’estetica e la religione. Il fatto è che lo studio dei lavo
ri giovanili di Hegel doveva rivelare due aspetti troppo trascurati del 
suo pensiero. Da un lato si scopriva che lo Hegel che pubblicò la sua 
opera principe soltanto all’età di trentacinque anni aveva fatto prece
dere il suo ingresso sulla scena filosofica da una lunga iniziazione, da 
un ampio percorso di formazione a, e che nelle opere pubblicate in

6 La migliore esposizione dell’insieme di questo idealismo tedesco da Kant a 
Hegel ci sembra essere l’opera di KRONER, Von Kant bis Hegel, Tübingen, 1921. [Richard 
Kroner, Von Kant bis Hegel, J.C.B. Mohr, I, Tübingen 1921; II, Tübingen 1924].

7 È stato Dilthey il primo a utilizzare e a interpretare questi lavori giovanili. 
Essi sono stati pubblicati in seguito da Nohl, Hegels theologische]ugendschriften, Tübin
gen 1907. [G.W.F. Hegel, Hegels Theologische Jugendschriften nach den handschriften 
der Kgl. Bibliothek in Berlin, herausgegeben von Herman Nohl, J.C.B. Mohr, Tübingen 
1907]. In Francia, il libro di M.J. WAHL, Le malheur de la conscience dans la Philosophie de 
Hegel, Rieder [Paris] 1929, ne è una interpretazione particolarmente interessante, che ha 
rinnovato l’interesse francese per la filosofia di Hegel.

«chemin de culture». L’espressione ritorna più sotto, p. 38, tra caporali nel 
testo — «chemin de culture», appunto. Hyppolite sembra evocare e applicare qui allo 
stesso Hegel la nozione di cultura quale si trova in Phénoménologie, II, p. 50 ssgg. (Phäno
menologie, (BB.) Der Geist, B. Der sich entfremdete Geist, Die Bildung, S. 347 ff.; Feno
menologia, (BB.) Lo Spirito, B. Lo spirito che si è reso estraneo a sé. La cultura, II, p. 42 
ssgg.), che in Genèse et structure, II, pp. 372-373 illustra così: «questo processo di cultura, 
o della formazione dell’essere-m-sé (ce processus de culture, ou de la formation de l’étre-
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vita offriva solamente il nudo edificio dopo averne fatto sparire tutte 
le impalcature. Dall’altro lato ci si doveva stupire che la filosofia, nel 
senso tecnico del termine, occupi così poco spazio nelle sue note gio
vanili. Durante gli anni di seminario di Tubinga, durante gli anni di 
precettorato di Berna e di Francoforte, Hegel si occupa più di proble
mi religiosi e storici che di problemi propriamente filosofici8. La stessa 
corrispondenza con Schelling ne fa fede. Appena partito da Tubinga, 
questi ha abbandonato gli studi teologici; la sua unica preoccupazio
ne è diventata la metafisica ed egli tenta di approfondire l’idealismo 
di Fichte ricollegandosi a Spinoza. Pubblica L’Io come principio della 
filosofia, poi le Lettere sul dogmatismo e il criticismo, ma Hegel rimane 
molto vicino al concreto; e il concreto sono per lui la vita dei popoli, 
lo spirito dell’Ebraismo e del Cristianesimo; egli si vale dei filosofi, in 
particolare di Kant e dei filosofi antichi, solo per meglio affrontare di
rettamente il proprio oggetto, la vita umana quale gli si presenta nella 
storia; più ancora, le preoccupazioni di Hegel sono di ordine pratico. 
Sotto l’influenza della Rivoluzione Francese - che lo ha per un momen
to entusiasmato, come accadde a quasi tutti i suoi contemporanei - egli

en-soi). [...] Coltivarsi non è svilupparsi armonicamente come per una crescita organica, 
è opporsi a se stessi, ritrovarsi attraverso una lacerazione e una separazione (Se cultiver ce 
n’estpas se développer harmonieusement comme par un croissance organique, c'est s’opposer 
à soi-mème, se retrouver à travers un déchirement et une séparation). [...] È d’altronde 
fin dai sui primi scritti giovanili che Hegel ha concepito così questa nozione di cultura 
(C’est d’ailleurs dès ses Premiers écrits de jeunesse que Hegel a airtsi conqu cette notion de 
culture)», con un rinvio, riguardo a quest’ultima notazione, a Nohl, p. 378 ssgg.: «La vita, 
scriveva Hegel negli Studi teologici giovanili, a partire dall’unità non sviluppata all’inizio, 
ha percorso attraverso la cultura il circolo che la conduce a una unità compiuta (La vie, 
écrivait Hegel dans les Études théologiques de jeunesse, à partir de l’unité non développeée 
au debut, a parcouru par la culture le cercle qui la conduit à une unité accomplie)». Cfr.: «in 
der Liebe [...] findet sich das Leben selbst, alse eine Verdoppelung seiner selbst, und Ei
nigkeit deßselben; das Leben hat von der unentwickelten Einigkeit aus, durch die Bildung 
den Kreis zu einer vollendeten Einigkeit durchlaufen», Nohl, S. 379; «nell’amore si trova 
la vita stessa come una duplicazione di se stessa e come sua unità; partendo dall’unità non 
sviluppata, la vita ha percorso nella sua formazione il ciclo che conduce ad un’unità com
pleta», MirriI, p. 529. Né «study of culture», H-S, p. 3, né «“way of culture”», H-S, p. 4 
per il medesimo «chemin de culture» rendono nel contesto la determinatezza del senso, 
che Hyppolite ha nominato anche come «il lungo lavoro di cultura che l’ha preceduta [la 
Fenomenologia] (le long travail de culture qui l'a précédée)» e come «il “cammino dell’a
nima” percorso da Hegel ancor prima di affrontare esplicitamente i problemi filosofici (le 
“chemin de Lame” parcouru par Hegel avant mème d’aborder explicitement les problèmes 
philosophiques)» (Phénoménologie, Avertissement du Traducteur, I, p. VI).

8 Per rendere più precise le idee diamo qui la cronologia della carriera giovanile di 
Hegel: Tubinga, 1788-1793; Berna, 1793-1796; Francoforte, 1797-1800; Jena, 1801-1807.
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pensa a delle riforme concrete destinate a ridare la vita a delle istituzio
ni tarlate9. In ogni caso Hegel è partito, come scrive egli stesso a Schel
ling, dalle «esigenze più umili del pensiero umano». E' solo arrivando 
a Jena che prende coscienza della filosofìa come del mezzo - forse più 
adeguato alla nostra epoca che non la religione - per esprimere il senso 
della vita umana nella sua storia.

Ma la vera filosofia, come ha detto Pascal, si prende giuoco della 
filosofia e i lavori del giovane Hegel hanno il merito di rivelarci il pun
to di partenza originario della sua speculazione. Nella nostra epoca e 
sotto l’influenza di Husserl la scuola fenomenologica tedesca ha voluto 
sostituire agli studi di seconda mano, per esempio a una filosofia della 
scienza che non era che la scienza della scienza, degli studi diretti. La 
nuova parola d’ordine è stata «ritorno alle cose stesse»10. Ma è appunto 
questo che caratterizza quei lavori del giovane Hegel che sono stati de
nominati, forse un poco a torto, dei lavori teologici. Hegel vi si preoc
cupa meno di filosofia in senso tecnico che di storia; e il termine storia 
mal si conviene qui per caratterizzare questo genere di speculazione! 
Quello che interessa il nostro pensatore è scoprire lo spirito di una 
religione, o lo spirito di un popolo, è forgiare dei nuovi concetti atti a 
tradurre la vita storica dell’uomo, la sua esistenza in seno a un popolo o 
in una storia. Su questo punto non ci sono paragoni con Hegel e i lavori 
giovanili ci consegnano la sua tensione diretta e ancora ingenua per 
pensare la vita umana. «Pensare la vita, ecco il compito»11, egli scrive;

9 Su Hegel e la Rivoluzione Francese cfr. il nostro articolo in «Revue philoso- 
phique», numero speciale di settembre-dicembre 1939. [La signification de la Revolution 
frangaise dans la Rhénoménologie de Hegel, in «Revue philosophique de la France et de 
l’Etranger», n. special, septembre-décembre 1939, repr. J. Hyppolite, Etudes sur Marx 
et Hegel, Marcel Rivière et Cie, Paris, 1955, tr. it. di Stefano Tommaso Regazzola 11 signi
ficato della rivoluzione francese nella “Fenomenologia’’ di Hegel, in Saggi su Marx e Hegel, 
Bompiani, Milano 19652].

10 Zu den Sachen selbst.
11 NOHL, Hegels theologischen Jugendschriften, p. 429. [Ma corrige «p. 429» 

nel testo in «p. 302»]. Hegel aggiunge: «La coscienza della vita pura sarebbe la coscien
za di ciò che l’uomo è». [«Reines Leben lbl zu denken ist die Aufgabe, alle Taten, alles 
zu entfernen, was der Mensch war oder sein wird; Charakter abstrahiert nur von der 
Tätigkeit, er drückt das Allgemeine der bestimmten Handlungen aus; Bewußtsein reinen 
Lebens wäre Bewußtsein dessen, was der Mensch ist». Ad in Nota a pie’ di pagina: 
«Selbstbewußtsein»; ad in Nota a pie’ di pagina: «reines Selbstbewußtsein», Hohl, S. 
302; «Concepire una vita pura è il compito del fare astrazione da ogni atto, da tutto ciò 
che l’uomo era o sarà. Il carattere astrae solo dall’attività, esprimendo l’universale di azioni 
determinate. La coscienza di una vita pura sarebbe coscienza di ciò che l’uomo è», Mirri 
I, pp. 415-416]. Questi primi lavori di Hegel fanno spesso pensare a quella che si chiama
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solo che per «vita» non bisogna intendere la vita biologica, ma la vita 
dello spirito che è inseparabile dalla storia. E poi bisogna aggiungere 
che Hegel cerca nello stesso tempo il significato del termine «storia» 
per lo spirito umano.

Prima dunque di intendere Hegel come il successore di Fichte e 
di Schelling e di definire dialetticamente la sua posizione filosofica, può 
essere interessante ricercare quale fu il punto di partenza del suo pensiero 
e, risalendo ai lavori giovanili, scoprire in essi il carattere fondamenta
le dell’idealismo hegeliano. Si può dire che, dopo Dilthey, lo studio dei 
lavori giovanili si è spinto molto lontano, ha rinnovato l’interpretazione 
dell’hegelismo, fino a far trascurare forse un po’ troppo il sistema compiu
to. Sembra addirittura che ci sia talora una specie di opposizione fra gli in
terpreti che si appigliano al suo sistema, quello dell’Enciclopedia, e quelli 
che restano fedeli ai primi passi del suo pensiero. Mentre nelle loro opere 
sull’idealismo tedesco Kròner e Hartmann trascurano i lavori giovanili di 
Hegel e cercano di capire il nostro filosofo collocandolo nella grande cor
rente filosofica del suo tempo, uno Haering in Germania, un J. Wahl in 
Francia si interessano più particolarmente alla genesi fenomenologica del 
sistema, a questi studi così vivi e inoltre così poco dogmatici sullo spirito 
di un popolo, per esempio, o, per esempio, sul cristianesimo12.

Noi non vogliamo scegliere qui con assolutezza l’una o l’altra delle 
due vie. È la Fenomenologia hegeliana che ci ha particolarmente interessa
to nei nostri lavori su Hegel e questa opera si colloca precisamente tra i la
vori giovanili che essa ripensa e il futuro sistema che essa annuncia. In essa 
si trovano il «percorso di formazione» di Hegel e lo sforzo prodigioso del 
logico di far rientrare questa esperienza viva nel quadro di una riflessione 
rigorosa. Non sta a noi dire se la logica abbia sclerotizzato la vita o se, al 
contrario, come voleva Hegel, la vita non abbia compenetrato la stessa 
logica. Al riguardo avremo del resto modo di mettere a confronto quello 
che Glöckner definisce il pantragismo hegeliano con il suo panlogismo, la 
sua intuizione della storia con la sua teoria della contraddizione15.

oggi, dopo Kierkegaard, la filosofia esistenziale. Su Hegel e Kierkegaard cfr. L’elude de ]. 
Wahl dans les rapports du Ille Con grès hégelien de Rome [Lo studio diJ. Wahl nei rendi
conti del III Congresso hegeliano di Roma], J.C.B. [M]OHR, Tübingen 1934. [Jean Wahl, 
Hegel et Kiergaard, in Verhandlungen des dritten Hegel-kongresses vom 19. Bis 23. April 
1933 in Rom, herausgegeben von B. Wigersma, J.C.B. Mohr, Tübingen 1934, p. 235-249].

12 Cfr. l’opera essenziale di Haering: T. Haering, Hegel, sein Wollen und sein 
Werk, Teubner, Leipzig 1929. Il secondo volume, che studia l’evoluzione di Hegel dal suo 
arrivo a Jena fino alla pubblicazione della Fenomenologia, è apparso nel 1938.

13 Nei due volumi che ha dedicato alla filosofia hegeliana (Fr. Frommans Ver-
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*

* *

Come che sia, noi prenderemo le mosse dai lavori giovanili di He
gel per una migliore comprensione del significato del suo sistema; non 
contrapporremo i primi al secondo, ma cercheremo di mostrare che ciò 
che costituisce l’originalità di Hegel - tra i filosofi dell’idealismo tedesco 
- si trova già in germe nei lavori di Tubinga, di Berna e di Francoforte. 
Un rapido confronto fra Schelling e Hegel farà capire più facilmente il 
nostro pensiero.

Schelling, come già aveva fatto Schiller nei confronti di Kant, op
pone all’idealismo fichtiano, che è un idealismo morale, un idealismo di 
carattere estetico. L’intuizione intellettuale per Fichte, per lo meno per 
il primo Fichte, è quella dell’azione morale per il cui tramite il soggetto 
libero si eleva alla più alta coscienza di sé e opponendosi al mondo lo 
nega. E' in questa tensione dell’Io che si pone proprio opponendosi che 
risiede la libertà pratica. Per Schelling, al contrario, l’intuizione intel
lettuale, quale egli la presenta alla fine del suo sistema dell’idealismo 
trascendentale, è una intuizione estetica. L’artista arriva ad attingere la 
libertà suprema non in una lotta, ma in una armonia ritrovata, la coinci
denza con l’assoluto nella creazione estetica; è il mondo dell’arte che ci 
dà la più alta rivelazione dell’assoluto14.

Ma non troviamo alcuna filosofia dell’arte nei primi lavori hege
liani e vi troviamo, invece, una meditazione sulla vita di un popolo, sul 
rapporto vivo dell’individuo con la Città, il rapporto quale si manife
stava a un Greco o a un Romano. Questo oggetto, questo specchio nel 
quale il soggetto ritrova se stesso, perché esso è sua creazione, sono per 
Hegel, sin dai suoi primi passi, non la natura o l’arte, ma lo spirito, in
teso come realtà sopra-individuale, come spirito di un popolo, spirito di

lag, tomo I, 1929; tomo II, 1940) Glöckner oppone la visione tragica del mondo, che è 
originaria in Hegel, al suo panlogismo, che ne costituisce il «destino filosofico». [Her
mann Glöckner, Hegel. Band I, Die Voraussetzungen der Hegelschen Philosophie; Band II, 
Entwicklung und Schicksal der Hegel-schen Philosophie, Fr. Frommans Verlag, Stuttgart 
1929; 1940]. Nel seguito del nostro saggio ci siamo ispirati a questa distinzione partendo 
dapprincipio dalla visione tragica del mondo.

14 Cfr. Il sistema dell'idealismo trascendentale di Schelling, Werke [Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke, Cotta Verlag, Stuttgart und Augsburg], 
1858, III, traduzione francese di P. GRIMBLOT, Parigi. {Systeme de l’idéalisme transcenden- 
tal, traduit par Paul Grimblot, Ladrange, Paris 1842]. In quest’opera si trova però una 
concezione della storia, seconda natura dell’uomo, conciliazione di Libertà e Necessità, 
che prelude alla concezione hegeliana. Ma non è più che una indicazione.
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una religione. L’esperienza delle totalità storiche, questa è senza dubbio 
l’esperienza fondamentale di Hegel, quella che egli cercherà di integrare 
nell’idealismo tedesco. La teoria kantiana della libertà, sviluppata così 
profondamente da Fichte, era ancora una teoria astratta. L’idealismo 
filosofico aveva bisogno di pensare l’uomo nella sua storia concreta e 
di trovarvi lo spirito presso di lui. Schiller, Goethe, Schelling avevano 
aperto la via, ma essi pensavano soprattutto (come doveva fare Goethe) 
il problema dei rapporti tra l’uomo spirituale e la natura, essi si elevava
no fino a un pensiero dell’arte, ma non fino a un pensiero della storia dei 
popoli già intravisto da Herder.

E' invece questo pensiero della storia, quello dal quale è partito 
Hegel ed è questo che si ritrova nelle opere cardine della sua carriera 
filosofica, dalla Fenomenologia nel 1807 fino alla Filosofia del diritto nel 
1821. Lo studio dei lavori giovanili di Hegel ci condurrà dunque dal
la intuizione prima dello spirito di un popolo (Volksgeist) al problema 
dello sviluppo storico per l’intermediazione delle nozioni di positività e 
di destino. Vedremo poi come, durante gli anni di acculturazione pro
priamente filosofica di Jena, Hegel organizzerà queste nozioni e tenterà 
di presentare concettualmente, in una prima filosofia del diritto e in un 
primo sistema dell’eticità rimasto inedito durante la sua esistenza, l’in
tuizione della vita organica di un popolo e il suo rapporto con la storia 
dello spirito del mondo. Nel campo dello spirito gli studi di Hegel sono, 
come abbiamo detto, di prima mano; sul terreno della filosofia della 
natura, invece, egli non pensa sulle cose stesse; egli non ha delle intui
zioni o delle simpatie cosmiche come Schelling, si limita a riflettere sui 
concetti della filosofia della natura, che egli riprende dal suo antico con
discepolo. Egli pensa i concetti che questa filosofia della natura ha già 
direttamente elaborato un po’ come un filosofo della scienza pensa oggi 
sui concetti che la scienza stessa gli presenta. Non è lo stesso nel campo 
della storia umana. Qui Hegel elabora dei concetti a partire dalla loro 
stessa fonte, ma questa formazione dei primi concetti fondamentali della 
filosofia hegeliana è capitale per la comprensione di questa filosofia. Per 
ciò li studieremo nella loro genesi rivolgendoci ai lavori giovanili.



Capitolo Primo

LO SPIRITO DI UN POPOLO
(VOLKSGEIST)

«Felice l’uomo - scriveva Hölderlin nel suo Hyperion - che attin
ge la sua gioia e la sua forza dalla prosperità della patria»1. L’individuo 
non è per Hegel - l’individuo ridotto a se stesso - che una astrazione. 
Perciò la vera unità organica, l’universale concreto, saranno per lui il 
popolo. Mentre Schelling vede nella produzione dell’opera d’arte l’in
tuizione assoluta, quella che concilia il soggettivo e l’oggettivo, il co
sciente e l’in-cosciente, scrivendo a Jena il System der Sittlichkeit Hegel 
sostituisce all’opera d’arte, come espressione dell’assoluto, l’organismo 
concreto della vita di un popolo. La sua prima filosofia dello spirito 
sarà la descrizione dell’organizzazione sociale, dalle sue fondamenta 
nei bisogni concreti degli uomini fino al culmine nello Stato, e sarà la 
religione di un popolo, grandezza spirituale originaria contemporanea
mente soggettiva e oggettiva. Nella famiglia, la più alta unità alla quale 
si innalza la natura lasciata a se stessa, «l’uomo vede la carne della sua 
carne nella donna», ma questa contemplazione di se stesso in un altro 
ad un tempo identico e diverso è ancora influenzata da una differenza 
naturale. La famiglia è solamente un’anticipazione dello spirito di un 
popolo e perciò Hegel aggiunge: «Se, secondo la natura, l’uomo vede la 
carne della propria carne nella donna, secondo l’ordine etico egli scopre 
lo spirito del proprio spirito solo nella realtà etica e attraverso di essa»2.

1 Nell'Hyperion [Johann Christian Friedrich Hölderlin, Hyperion oder der Ere
mit in Griechenland (Iperione o l’eremita in Grecia) 1797-1799] l’amico di Hegel Hölder
lin si rappresenta egli stesso così come lo stato della Germania a quell’epoca. La scena è 
solo in apparenza la Grecia moderna in rivolta contro la dominazione turca.

2 HEGEL, System der Sittlichkeit, ed. Lasson, Band VII, 1913, p. 465. [«der Na
tur nach sieht der Mann Fleisch von seinem Fleisch im Weib, der Sitdichkeit nach allein 
Geist von seinem Geist in dem sittlichen Wesen, und durch dasselbe»; Sittlichkeit, p. 465; 
«secondo la natura l’uomo vede nella donna carne della sua carne, ma solo secondo l’eti
cità vede nell’essere etico, e grazie a questo, spirito del suo spirito», Eticità, p. 241]. È solo 
nella vita di un popolo che «l’intuizione intellettuale diventa contemporaneamente una 
intuizione reale», «allora gli occhi dello spirito e gli occhi del corpo coincidono», [«die 
intellektuelle Anschauung ist durch die Sittlichkeit, und in ihr allein eine reale, die Augen
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È in un popolo e soltanto in esso che la moralità si realizza, che essa non 
è più solo un dover-essere, un «ideale inaccessibile». Se si considera 
lo spirito di un popolo come realtà spirituale, come seconda natura, 
aveva già detto Schelling, parlando del mondo del diritto, si può dire 
che «la ragione vi è effettualmente realizzata», che esso è «la presenza 
dello spirito vivente». In questo spirito l’individuo non ha soltanto la 
sua destinazione, si può dire inoltre che esso la ha raggiunta, che essa 
non è al di là dell’individuo, poiché essa è presente nei costumi e nella 
vita totale del suo popolo. Ecco perché gli antichi saggi hanno detto che 
la saggezza e la virtù consistono nel vivere conformemente ai costumi 
del proprio popolo3.

Lo spirito di un popolo è dunque ciò che concilia il dover-essere 
(sollen) con l’essere. E' una realtà storica che oltrepassa infinitamente 
l’individuo, ma che gli permette di ritrovarsi in una forma oggettiva. E' 
propriamente il mondo dello spirito - l’individuo che è un mondo, dice 
Hegel nella fenomenologia[a] -, e non idealmente come nella filosofia

des Geistes und die leiblichen Augen fallen volkommen zusammen», Sittlichkeit, S. 465; 
«l’intuizione intellettuale è (sussistente) grazie all’eticità e soltanto in essa è reale; gli occhi 
dello spirito e quelli corpo coincidono perfettamente»». Eticità, p. 241].

3 Phénoménologie, traduzione citata, tomo I, p. 292. [«In einem Freien Volke ist 
darum in Wahrheit die Vernunft verwirklicht; sie ist gegenwärtiger lebendiger Geist, worin 
das Individuum seine Bestimmung, d. h. sein allgemeines und einzelnes Wesen, nicht nur 
ausgesprochen als Dingheit vorhanden findet, sondern selbst dieses Wesen ist und seine 
Bestimmung auch erreicht ist. Die weistesten Männer des Altertums haben darum den Au- 
spruch getan; daß, die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volska 
gemäß zu leben», Phänomenologie, S. 258; «Perciò in un popolo libero la ragione è in verità 
attuata; essa è spirito presente e vivente, nel quale l’individuo non solo trova espressa e data 
come cosalità la sua destinazione (cioè la sua essenza universale e singola), ma è esso stesso 
questa essenza ed ha anche raggiunto la sua destinazione. Proprio per questo gli uomini 
più sapienti dell’antichità hanno trovato la sentenza: sapienza e virtù consistono nel vivere 
conformemente ai costumi del proprio popolo», Fenomenologia, I, p. 296]. Lo spirito - realtà 
sopra-individuale - vi è definito come la ragione realizzata, diventata essa stessa essere con
creto, tomo II, p. 9. [ma corrige «p. 9» nel testo in «pp. 11-12». Der Geist «ist das Bewußt
sein aus dessen Betrachtung wir soeben herkommen. Diese Vernunft, die er hat, endlich als 
eine solche von ihm angeschaut, die Vernunft ist, oder die Vernunft, die in ihm wirklich und 
die seine Welt ist, so ist er in seiner Wahrheit; er ist der Geist, er ist das wirkliche sittliche 
Wesen», Phänomenologie, S. 315; «Lo spirito è la coscienza dalla cui considerazione noi 
proprio ora veniamo. Se questa ragione, cui esso ha, è infine intuita da lui come tale che è 
ragione, o come la ragione che è in lui effettuale e che è il suo mondo, allora esso è nella sua 
verità; esso è lo spirito, è l’essenza etica effettuale», Fenomenologia, II, p. 4],

M «Der Geist ist das sittliche Leben eines Volks, insofern er die unmittelbare 
Wahrheit ist; das Individuum, das eine Welt ist», Phänomenologie, S. 315; «In quanto 
è la verità immediata, lo spirito è la vita etica di un popolo: l’individuo che è un mondo», 
Fenomenologia, II, p. 4.
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morale di Kant e di Fichte per i quali il mondo, anche quello spirituale, 
«è sempre come non deve essere perché la morale lo renda come deve 
essere». Ma, al di là della moralità (Moralität) che in Kant e in Fichte 
esprime soltanto il punto di vista dell’individuo che agisce, Hegel scopre 
la realtà viva dei costumi e delle istituzioni (Sittlichkeit). La virtù nel 
senso attuale del termine ha un significato nettamente individualistico; 
essa corrisponde piuttosto al momento dell’opposizione tra l’individuo 
e il suo popolo. «Non era lo stesso con la virtù antica, che era una virtù 
sostanziale»4, che trovava il suo contenuto nella vita stessa del popo
lo. Per rendere la differenza tanto importante che Hegel istituisce qui 
fra i termini «Moralität» e «Sittlichkeit», adotteremo per convenzione 
le espressioni francesi moralità e mondo etico. La scelta della parola 
«etico» è beninteso abbastanza arbitraria, ma ha il vantaggio di colle
garsi etimologicamente con il termine greco «ethos», costume, usanza, 
che Hegel considera come avente il suo equivalente nel termine tedesco 
«Sitte». Certo la parola moralità si collega anche a «mores», ma questa 
inevitabile etimologia indica bene che la moralità nel senso kantiano del 
termine è solo un momento e non il tutto della vita etica; corrisponde 
soltanto allo stadio della riflessione soggettiva e si colloca tra la vita im
mediata in un popolo e l’organizzazione oggettiva della società e dello 
Stato5.

Queste osservazioni ci porterebbero, se le sviluppassimo, al di là 
delle intuizioni iniziali di Hegel, fino al sistema compiuto della Filoso
fia del diritto, ma a noi interessa piuttosto cercare qui l’origine del suo 
pensiero. Ora non è in dubbio che sin dai suoi lavori giovanili e in par
ticolare a Tubinga Hegel pensi la vita spirituale come vita di un popolo. 
I termini che usa in questo periodo sono caratteristici al riguardo; egli 
parla di spirito di un popolo ( Volksgeist), di anima di un popolo (Seele

4 Phénoménologie, traduzione citata, tomo I, «La virtù e il corso del mondo». 
«La virtù antica aveva un significato preciso e sicuro, poiché aveva il suo solido contenuto 
nella sostanza del popolo», p. 319. [«Die antike Tugend hatte ihre bestimmte sichere 
Bedeutung, denn sie hatte an der Substanz des Volks ihre inhaltsvolle Grundlage, und 
ein wirkliches schon existierendes Gutes zu ihrem Zwecke», Phänomenologie, S. 280; «La 
virtù antica aveva il suo significato preciso e sicuro, poiché possedeva un suo fondamento 
pieno di contenuto nella sostanza del popolo e si proponeva come fine un bene effettuale 
già esistente», Fenomenologia, I, p. 324].

5 Sull’opposizione di Moralität a Sittlichkeit, cfr. Phénoménologie, op. cit., I, 
p. 283. [ma corrige «p. 283» nel testo in «p. 295». Phänomenologie, S. 260; Fenomenologia, 
I, p. 299]. Nella Filosofia del diritto Hegel distingue il diritto astratto (oggettivo), la mora
lità soggettiva (Moralität), la loro unità nello Stato (Sittlichkeit). [La notazione etimologica 
di Hyppolite riprende le pagine conclusive del Cap. Ili di Naturrecht].
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des Volks), di genio di un popolo (Genius des Volks). Cercheremo tra 
poco l’origine di queste espressioni nella filosofia dell’epoca, ma esse 
indicano già nettamente uno dei tratti caratteristici del pensiero hege
liano. Tra l’individualismo e il cosmopolitismo, Hegel cerca lo spirito 
concreto come spirito di un popolo. L’incarnazione dello spirito è una 
realtà contemporaneamente individuale e universale, quale si presenta 
nella storia del mondo nella forma di un popolo. L’umanità si realizza 
soltanto nei diversi popoli, che esprimono nel proprio modo, che è uni
co, il suo carattere universale6.

Tuttavia i primi lavori di Hegel concernono soprattutto la reli
gione. Ma appunto la religione è uno dei momenti essenziali del genio 
e dello spirito di un popolo. E' in quanto tale che Hegel proverà a con
siderarla. Già solo per questo egli si opporrà alla concezione astratta e 
anti-storica che della religione si è fatto il XVIII secolo, con il nome di 
religione naturale. Ma nemmeno accetterà - anche se la sua evoluzione 
al riguardo è abbastanza complessa - il puro moralismo di Kant, che 
postula la religione a partire dal puro ideale morale. E' appunto ten
tando di collocarsi all’interno di queste diverse concezioni che Hegel 
approfondirà il proprio pensiero sulla religione e contemporaneamente 
la propria idea, più storica di quella dei filosofi del XVIII secolo, dello 
spirito di un popolo.

*

Vr *

Durante gli anni di seminario a Tubinga Hegel, come i suoi com
pagni di studio Schelling e Hölderlin, è sensibile alla bellezza dell’anti
chità classica. La Città greca è per loro la Città felice - la giovinezza del 
mondo - nella quale l’individuo vive in perfetta armonia con il tutto nel 
quale si integra. Un ideale concreto di umanità è stato realizzato, ma i 
popoli occidentali hanno perduto questa condizione felice. Il cristiane
simo non è più, nel XVII secolo, che una religione esteriore, che non 
compenetra con sufficiente profondità la vita delle anime. Hegel cono
sce anche il grande movimento di liberazione razionalistica che è appar

6 È una delle idee fondamentali dell’hegelismo, la base della sua futura filosofia 
della storia. Egli non accetterebbe dunque la distinzione di Bergson tra il chiuso e l’aperto. 
Per lui l’infinito - l’aperto - deve trovarsi nel seno stesso di una società chiusa. Sussiste 
certo una inadeguatezza, ma questa ha per conseguenza soltanto lo sviluppo della storia 
nella successione dei popoli.
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so in Francia e che si diffonde in Germania con il nome di Aufklärung. 
Conosce i filosofi francesi del XVIII secolo, legge appassionatamente 
Rousseau e studia Montesquieu, la cui opera definirà più tardi «ope
ra immortale»7. E' in questa atmosfera che si forma il suo pensiero e 
possiamo già provare a caratterizzare, a partire da questo momento, il 
problema insieme teorico e pratico che è il suo problema.

Egli si chiede: a quale condizione una religione può essere una 
religione che vive8? È così che distingue, ispirandosi a Rousseau, una 
religione soggettiva e una religione oggettiva. La religione soggettiva, che 
rassomiglia alla religione del vicario savoiardo, si oppone contempora
neamente al razionalismo secco e astratto di un Voltaire e alla teologia 
positiva di una religione d’autorità; è una religione del cuore, capace, 
dice Hegel, «di ispirare le azioni più grandi perché opera sull’uomo in
tero e non sulla sua sola ragione». La religione oggettiva, invece, «si 
lascia ordinare nella testa, si lascia ridurre a sistema, presentare in un li
bro, trasmettere agli altri con la parola; la religione soggettiva si esterio
rizza solo nei sentimenti e negli atti»9. Notiamo quest’ultima espressio

7 Hegel, ed. Lasson, VII, p. 411. [«In diesem Sinne hat M o n t e s q u e i u  
sein unsterbliches Werk auf die Anaschauung der Individualität und des Charackters 
der Völker gegründet, und wenn er sich nicht zur lebendigsten Idee erhoben hat, doch 
schlechthin die einzelnen Einrichtungen und Gesetze nicht aus der sogennanten Vernunft 
deduziert, noch sie aus der Erfahrung abstrahiert und dann zu etwas Allgemeinem erho
ben, sondern wie die hören Verhältnisse der staatsrechtlichen Teile so auch die niedrige
ren Bestimmungen der bürgerlichen Verhältnisse bis auf Testamente, Ehegesetze usw. 
herab, ganz allein aus dem Charakter des Ganzen und seiner Individualität begriffen», 
Lasson, VII, S. 411; Naturrecht, S. 524; «Montesquieu ha fondato la sua opera immortale 
nella intuizione della individualità e del carattere dei popoli e, se egli non si è elevato 
all’idea più viva, tuttavia non ha dedotto in modo assoluto le singole intuizioni e leggi 
dalla cosiddetta ragione, né le ha astratte dalla esperienza e le ha poi elevate a qualcosa di 
universale, ma come i rapporti superiori delle parti relative al diritto statuale, così anche 
le determinazioni inferiori dei rapporti civili fino ai testamenti, leggi matrimoniali etc., egli 
li ha concepiti solamente a partire dal carattere del tutto e della sua individualità», Diritto 
naturale, p. 95-96. Dunque il precedente «XVII secolo» nel testo sta probabilmente per 
«XVIII secolo»].

8 Si direbbe che Hegel si proponga il problema che tormenterà tanti spiriti nel 
XIX secolo fino a Auguste Comte: come trovare una religione che sia più adatta della 
religione cristiana ai popoli moderni. Tuttavia, poco a poco è la filosofia che, pensando 
l’essenza della religione cristiana, diventerà la sua preoccupazione dominante.

9 Nohl, op. cit., p. 6. [«die objektive Religion läßt sich im Kopfe ordnen, sie läßt 
sich in ein System bringen, in einem Buche darstellen und andern durch Rede vortragen; 
die subjektive Religion äussert sich nur in Empfindungen und Handlungen», Nohl, S. 6; 
«La religione oggettiva la si può ordinare in paragrafi, ridurre a sistema, esporre in un 
libro, presentare agli altri mediante discorsi. La religione soggettiva, invece, si estrinseca
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ne — «la religione soggettiva si esteriorizza negli atti». Basta conoscere 
lo Hegel successivo - quello per il quale «la vera realtà dell’uomo è la 
sua azione» o quello per il quale «la storia del mondo è il giudizio del 
mondo»[bl - per capire l’importanza di questa osservazione. Nei primi 
studi sulla religione che devono condurre all’ideale di una religione di 
un popolo Hegel vuole ritrovare l’uomo concreto nel quale una rifles
sione che nega la vita distingue troppo arbitrariamente facoltà come la 
ragione e la sensibilità. Ma l’uomo concreto non può essere l’uomo pu
ramente individuale, isolato dai suoi simili e, se si può dir così, dal suo 
contesto spirituale. E' perciò che Hegel oppone alla religione privata la 
religione di un popolo. Questa seconda opposizione è ancora più im
portante della precedente; ci mostra il significato sopra-individuale dei 
primi lavori di Hegel. A partire da questo periodo la religione appare in 
Hegel come una delle manifestazioni più importanti dello spirito di un 
popolo. «La religione è una delle cose più importanti nella vita umana, 
essa inquadra la vita di un popolo». «Lo spirito del popolo, la storia, 
la religione, il grado di libertà politica di questo popolo non si lascia
no considerare isolatamente, sono uniti in maniera indissolubile»10. E'

soltanto in sentimenti e azioni», Mirri I, p. 35; «Objective religion, on thè contrary, “al- 
lows itself to be organized intellectually. It allows itself to be systematized, to be formali- 
zed in a book, to be conveyed verbally to others; subjective religion is extemalized only in 
feelings and acts”», H-S, p. 10].

0,1 <d’histoire du monde est le jugement du monde». Più innanzi, Cap. Ili, p. 73, 
Hyppolite riporta l’originale tedesco «Weltgeschichte ist Weltgericht». L’espressione resa 
più famosa dalla Filosofia del diritto di Hegel è, come è noto, il verso 95 di F. Schiller, Re
signation (1786), in F. Schiller, Sämtliche Werke, Auf der Grundlage der Textedition von 
H.G. Göpfert herausgegeben von Peter-André Alt, Albert Meier und Wolfgang Riedel, 
Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004, Bd. I, herausgegeben von A. Meier, p. 133. Per 
Hegel, v. G.W.F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 
1817 § 448, 1830 § 548; G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) § 
340. Con «tribunale del mondo» traducono Marini, Marini, p. 265 e V. Cicero, Lineamen
ti di filosofia del diritto, Milano, Rusconi Libri, 1996, p. 561. Con «giudizio del mondo» 
traducono Croce, Enciclopedia, p. 519 e Messineo, Messineo, p. 285, con implicito rinvio 
al «giudizio universale»; il quale non sembra essere però nel pensiero di Hyppolite; men
tre «giudizio universale» è la versione di Enciclopedia delle scienze filosofiche (Heidelberg 
1817), tr. it. a c. di F. Biasutti, L. Bignami, F. Chiereghin. G.F. Frigo, G. Granello, F. 
Menegoni, A. Moretto, Verifiche, Trento 1987, p. 252.

10 NOHL, op. cit., p. 3 ssgg, p. 27. [«Religion ist eine der wichtigsten Angelegen
heiten unseres Lebens», Hohl, S. 3 ; «La religione è una delle questioni più importanti 
della nostra vita», Mirri I, p. 31. «Geist des Volks, Geschichte, Religion, Grad der po
litischen Freiheit desselben — lassen sich weder nach ihrem Einfluß aufeinander, noch 
nach ihrer Beschaffenheit abgesondert betrachten---------sie sind in ein Band zusammen
verflochten [...]», Hohl, S. 27; «Spirito del popolo, storia, religione, grado della libertà 
politica popolare non possono essere considerati separatamente, né in rapporto al loro



Lo spirito di un popolo Al

notevole che le prime meditazioni di Hegel non vanno dalla morale alla 
religione, seguendo la via tracciata da Kant nella critica della ragione pra
tica o nella religione nei limiti della semplice ragione. Egli studia invece 
la religione come espressiva della vita umana in maniera più concreta di 
quanto non possa farlo un moralismo astratto11. Ora, il cristianesimo è 
soprattutto una religione privata, come era già stato notato da Rousseau; 
al contrario, la religione antica è una religione della Città, una intuizio
ne che il popolo ha della sua realtà assoluta. Religione di un popolo e 
religione privata si oppongono come ellenismo e cristianesimo e Hegel 
si pronuncia intanto contro l’individualismo del suo tempo del quale 
attribuisce talora la paternità al cristianesimo. In uno studio sugli anni 
di Hegel a Tubinga si sono potute suggerire certe corrispondenze, da 
un lato tra la religione privata e ciò che Hegel chiamerà poi Moralität, 
dall’altro tra la religione di un popolo e la Sittlichkeit, il regno etico, o i 
costumi di un popolo12.

Opponendo la religione soggettiva alla religione oggettiva, la reli
gione di un popolo alla religione privata, Hegel assume un atteggiamen
to nei confronti della religione che non è quello dell'Aufklärung. Infatti, 
mentre il razionalismo astratto degli Aufklärer dissolve tutte le forme 
della vita religiosa e mette capo vuoi a un ateismo, vuoi a una religione 
naturale senza vita e senza contenuto concreto, Hegel tenta già di com
prendere una religione come una delle manifestazioni primordiali del 
genio di un popolo particolare. E' perciò che la formazione dello spirito 
di un popolo è per lui legata alla religione di quel popolo, a delle cerimo
nie e a dei miti che l’intelletto astratto non è in grado di capire, isolan
doli dal loro contesto e privandoli del loro senso originario. Qui si rivela

reciproco influsso né in rapporto alla loro natura. Essi sono intrecciati insieme in un solo 
nodo [...]», Mirri 1, p. 58].

11 «Nell’uomo sensibile anche la religione è sensibile, gli impulsi religiosi a ben 
fare devono essere sensibili per poter agire sulla sensibilità», NOHL, p. 5. [«Bei sinnlichen 
Menschen ist auch die Religion sinnlich — die religiösen Triebfedern zum Guthandeln 
müssen sinnliche sein, um auf die Sinnlichkeit wirken zu können», Nohl, S. 5; «Nell’uomo 
sensibile anche la religione è sensibile, gli impulsi religiosi a ben fare devono essere sensi
bili per poter agire sulla sensibilità», Mirri I, p. 33].

12 «La religione privata forma la moralità dell’uomo individuale, ma la religione 
di un popolo - così come le circostanze politiche - formano lo spirito di un popolo», 
Nohl, op. cit., p. 27. [«Die Moralität einzelner Menschen zu bilden, ist Sache einer Pri
vatreligion, der Eltern, eigener Anstrengung und der Umstände — den Geist des Volks 
zu bilden ist zum Teil auch Sache der Volksreligion, zum Teil der politichen Verhältnisse 
— », Nohl, S. 27; «Formare la moralità dei singoli uomini è affare di una religione privata, 
dei genitori, dei propri sforzi e circostanze, formare lo spirito del popolo è invece per un 
verso cosa della religione popolare, per un altro dei rapporti politici», Mirri I, p. 58].
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una interpretazione della religione affatto diversa da quella del XVIII 
secolo. Ma non se ne trovano forse i germi già in Herder? «Appropriarsi 
della religione di un popolo attraverso l’intelletto - dice Hegel - non è 
questo il mezzo per conoscerla»^1.

La religione è dunque per Hegel un fenomeno sopra-individuale, 
essa appartiene a quella totalità unica e singola che è lo spirito di un 
popolo. Ma che cosa significa esattamente questa espressione nei primi 
lavori di Hegel?

È difficile darle un significato ben preciso. Occorrerà un lungo 
sviluppo filosofico prima che Hegel definisca rigorosamente quello che 
intende per spirito di un popolo e che veda la filosofia della storia come 
lo sviluppo dello spirito del mondo attraverso i suoi momenti particola
ri, che saranno gli spiriti dei singoli popoli. All’inizio delle sue medita
zioni si tratta più di una intuizione che di un concetto ben determinato. 
L’essenziale ci sembra essere questa idea, che il tutto costituito da un 
popolo non è il risultato di un assemblaggio. Come per Aristotele, il tut
to è qui antecedente alle parti. Si ama ai nostri giorni opporre i concetti 
di comunità e società; ora, questa opposizione si trova già abbozzata nei 
primi passi del pensiero hegeliano. La società è costituita da un insieme 
di individui che si propongono un fine particolare. Il raggrupparsi non 
è esso stesso il proprio fine. Al contrario, nella comunità l’unità degli 
individui è primaria, ne è il tèlos, immanente. Lo spirito di un popolo 
è per Hegel assai più ciò che esprime una comunità spirituale di ciò 
che risulta da un contratto sul modello dei contratti civili. Lo spirito 
di un popolo è insomma per lui stesso una realtà spirituale originale 
che ha un carattere unico e per così dire indivisibile. È già un’Idea, nel 
senso che Hegel darà in seguito a questo termine. La nozione di spirito 
di un popolo si oppone così, fin dal principio della speculazione hege
liana, alle concezioni atomistiche del XVIII secolo13. Un popolo non è 
costituito da degli individui-atomi; è una organizzazione (Hegel insi
sterà fortemente su questo punto) che preesiste ai suoi membri. Infine 
nell’idea del giovane Hegel lo spirito di un popolo non si oppone agli 
spiriti individuali. Al contrario c’è fra di essi un’armonia necessariamen
te prestabilita. L’individuo non potrebbe realizzarsi nella sua pienezza

lcl Cfr. Nohl, S. 15 ff.; Mirri I, p. 44 ssgg.
15 Bisogna d’altro canto insistere fortemente sul fatto che nei primi lavori di He

gel lo Stato non appare ancora come costrizione. [Corrige «contraint» nel testo in «con- 
trainte». «thè State does not yet appear restrained», H-S, p. 75 non ha senso]. L’individuo 
è libero nella comunità che lo esprime direttamente ed è libero soltanto in essa.



Lo spirito di un popolo 49

se non partecipando a ciò che lo supera e al tempo stesso lo esprime, a 
una famiglia, a una cultura, a un popolo. E' solamente così che è libero.

Ci si può chiedere da chi Hegel abbia ripreso le proprie espres
sioni di spirito, di genio di un popolo. Vien subito fatto di pensare a 
Montesquieu, che Hegel aveva particolarmente studiato e al quale si ri
ferisce più volte. In Montesquieu la ricerca di leggi generali non esclude 
lo studio delle differenze e delle specificità. Ricercando lo spirito delle 
leggi Montesquieu vuole scoprire i rapporti che le leggi hanno con l’am
biente geografico o con «lo spirito generale di una nazione». «Le leggi 
- egli dice - devono essere talmente proprie al popolo per il quale sono 
state fatte che è veramente un caso se quelle di una nazione possono 
convenire a un’altra»14. Ma in lui lo spirito di un popolo appare come 
una risultante di forze diverse. Più avanti, invece, per la scuola storica lo 
spirito di un popolo sarà come un germe originario, un dato primitivo. 
Hegel si eleva già al di sopra di questa opposizione definendo lo spirito 
di un popolo soprattutto attraverso i suoi fattori spirituali. Anche nel
la sua futura filosofia della storia, che contiene delle osservazioni tanto 
interessanti sulla distribuzione geografica delle civiltà, le forze naturali 
non avranno che un ruolo subordinato; saranno soltanto delle condizio
ni per la manifestazione di un certo spirito. Non che per questo Hegel 
ignori il legame tra la natura e lo spirito di un popolo. In un frammento 
giovanile egli scrive nella forma di un mito poetico: «Lo spirito di un 
popolo è legato alla terra da un legame leggero, ma che resiste a tutti 
i tentativi di spezzarlo come per una forza magica, poi che è del tutto 
aderente al suo essere»15.

Come che sia, la rappresentazione che si fa Hegel dello spirito di

14 Spirito delle leggi, Cap. Ili del Libro I, «Delle leggi positive». Hegel loderà 
Montesquieu per aver fondato la sua opera «sull’intuizione dell’individualità e del carat
tere dei popoli». «Egli non è si innalzato all'idea più viva, ma almeno non ha dedotto le 
istituzioni particolari della cosiddetta ragione, o non le ha astratte dall’esperienza»; ha 
provato a cogliere il tutto individuale, lo spirito generale di una nazione. HEGEL, edizione 
Lasson, VII, p. 411. [Cfr. supra, Nota 7].

15 Nohl, op. at., p. 27. [Il «frammento» è la Nota w alle parole «politischen 
Verhältnisse» a conclusione del passo riprodotto supra, Nota 12. Esso corre così: «Der Va
ter dieses Genius ist der Chronos, von dem er sein ganzes Leben in einiger Abhängigkeit 
bleibt (d. Zeitumstände) - seine Mutter die TtoXcreta, die Verfassung - s. Wehmutter, s. 
Säugamme, die Religion - die zu Gehilfen der Erziehung die schönen Künste - die Musik 
der körperlichen und geistigen Bewegungen annham - ein ätherisches Wesen - wird es 
von einem leichten Band an die Erde gezogen und auf ihr festgehalten, das aber durch 
einen magischen Zauber allen Versuchen es zu zerreißen widersteht, denn es ist ganz in 
sein Wesen verschlungen», Nohl. S. 27, Nota lal; non tradotta in Mirri F]-
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un popolo è diversa da quello che Montesquieu chiama lo spirito gene
rale di una nazione; egli cerca di cogliere l’originalità irriducibile di uno 
spirito individuale piuttosto che di scoprire delle componenti meccani
che16. Su questo punto è più vicino al suo contemporaneo e compatriota 
Herder che al filosofo francese. E' in effetti in Herder che il genio primi
tivo dei popoli viene considerato per la prima volta con una «coscienza 
storica». Così come Herder aveva fatto scoprire a Goethe durante i loro 
colloqui a Strasburgo la dimensione della storia, facendogli capire la 
poesia primitiva dei popoli altrettanto quanto la Bibbia o Shakespea
re, così la sua influenza ha dovuto essere importante su Hegel. Herder 
cercava ovunque nella storia l’energia viva, non la forma invariabile, ma 
il divenire, il segno della forza agente. Ma la sua concezione dello svi
luppo era forse ancora troppo naturalistica per ispirare la concezione 
hegeliana. Per descrivere la vita dello spirito e in particolare la vita dei 
popoli nella storia Hegel si servirà all’inizio di metafore organiche, ma 
progressivamente le sostituirà con una dialettica che si adatta meglio al 
divenire spirituale.

Bisogna infine notare una influenza che è stata senza dubbio ca
pitale, quella di Rousseau. Ciò può sembrare di primo acchito parados
sale. Siamo spesso tentati di interpretare in Francia il Contatto sociale 
come un’opera individualista perché lo Stato vi è considerato come ri
sultante da un contatto fra particolari. Ma in realtà non è stato il con
tratto in quanto contratto che ha colpito soprattutto Hegel, bensì l’idea 
di volontà generale. Vi è una certa trascendenza della volontà generale 
rispetto alle volontà individuali e il fatto di considerare lo Stato come 
volontà è per Hegel la grande scoperta di Rousseau. Non è questi a dire 
«che l’atto di associazione produce un corpo morale e collettivo, il quale 
da questo stesso atto riceve la propria unità, il proprio io comune, la 
propria vita e la propria volontà»17? Insomma è stato proprio Rousseau 
a insistere sulla differenza tra la volontà generale e la volontà di tutti: 
«La volontà generale non ha riguardo che all’interesse comune, l’altra 
non ha riguardo che a l’interesse privato ed è soltanto una somma di 
volontà particolari». — Hegel trovava dunque in Rousseau l’idea della 
volontà generale di un popolo, al contempo ideale per gli individui e

16 Lo fa spontaneamente, senza ancora fare, al principio dei suoi lavori, la teoria 
di questa individualità irriducibile. Hegel cerca sempre di caratterizzare in un modo origi
nale degli individui in quanto incarnazione di un certo spirito, Socrate, il Cristo, Abramo, 
Antigone, etc.

17 Contrai social, ed. BEAUVALON, p. 141. IJean-Jacques Rousseau, Du contrai 
social, éd. par G. Beauvalon, Paris 19385, p. 141].
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realtà nel sovrano. «Il sovrano, per il solo fatto di essere, è sempre tutto 
ciò che deve essere»18. In più, Rousseau vede nella volontà generale di 
un singolo popolo una volontà particolare nei confronti degli altri po
poli. La sua concezione doveva dunque ispirare a Hegel più di un tratto 
del proprio pensiero. Resta, certo, che la nozione di contratto è mac
chiata di individualismo; muove ancora da un pregiudizio atomistico. E' 
per questo che Hegel sarà portato a criticarla, ma ciò sarà per insistere 
più nettamente sull’idea essenziale della volontà generale, diversa dalle 
volontà particolari.

Se si possono cogliere queste diverse influenze sulla formazione 
del primo concetto hegeliano di spirito di un popolo, la concezione he
geliana non è per questo meno originale, come speriamo di mostrare nel 
seguito di questo studio. Tuttavia, prima di vedere precisarsi il pensiero 
hegeliano sulla storia con la sua discussione delle idee di «positività» e 
di «destino», ci sembra interessante ricercare quale fosse al principio 
della sua formazione l’ideale hegeliano di Libertà. Questa idea di Li
bertà - una certa relazione armonica tra l’individuo e la Città, una par
tecipazione attiva dell’uomo alla propria città terrena - caratterizzava 
per il nostro filosofo il mondo antico. La sua scomparsa e la nascita di 
una determinata separazione in due mondi legata al cristianesimo sono 
caratteristiche della coscienza infelice19.

18 Cfr. anche tutto il II libro del Contratto sociale e in particolare il Cap. Ili: «Se la 
volontà generale possa errare». Non si insisterà mai abbastanza sull’influenza di Rousseau 
sulla concezione hegeliana dello Stato. La sua influenza è stata in questo campo altrettanto 
profonda di quella di un Rousseau - un po’ diverso - su Kant e il suo moralismo.

19 È con il cristianesimo che fa la sua comparsa per Hegel la separazione fra Val 
di qua e Val di là. In precedenza nella Città antica la religione di un popolo era pura im
manenza. Come ritrovare questa immanenza dopo essere passati attraverso la separazione 
cristiana - la coscienza infelice? Tale ci sembra per certi aspetti uno dei problemi essen
ziali delThegelismo. Ci sarebbe quindi un certo ritorno possibile al mondo antico dopo il 
cristianesimo.



Capitolo Secondo
PRIMA FORMA DELLA COSCIENZA INFELICE

La libertà nel mondo antico e il cristianesimo

Dilthey è stato il primo a notare l’importanza di un testo giovanile 
di Hegel e a indicare in esso come un primo schizzo di quella che sarà 
poi la «coscienza infelice». Sappiamo quale importanza rivesta la co
scienza infelice nella Fenomenologia di Hegel e poi ancora nella Filosofia 
della religione. In una forma astratta la coscienza infelice è la coscienza 
della contraddizione tra la vita finita dell’uomo e il suo pensiero dell’in
finito. «Pensando mi elevo all’assoluto superando tutto ciò che è finito, 
sono dunque una coscienza infinita e al tempo stesso sono una coscienza 
di sé finita e ciò secondo ogni mia determinazione empirica ... I due 
termini si cercano e si fuggono — io sono il sentimento, l’intuizione, la 
rappresentazione di questa unità e di questo conflitto e la connessione 
di questi termini in conflitto ... sono questa lotta, non sono uno dei 
termini impegnati nel conflitto, ma sono i due che si combattono e la 
lotta stessa, sono il fuoco e l’acqua che entrano in contatto e il contatto 
e l’unità di ciò che assolutamente si fugge»1. La coscienza infelice che

1 Filosofia della religione [«Ich e r h e b e  Denkend mich zum Absoluten - über 
a l l e s  E n d l i c h e  -  u n d  b i n  u n e n d l i c h e s  B e w u ß t s e i n ,  und zugleich 
bin ich e n d l i c h e n  S e l b s t b e w u  ß t s e i n ,  u n d  z w a r  n a c h  meiner ganzen 
EMPIRISCHEN Bestimmung ... Sie suchen s i c h  u n d  f l i e h e n  s i c h ,  diese 
beide Seiten [...] Ich bin die Anschauung, Empfindung, Vorstellung dieser Einigkeit und 
Wiederstreits. Ich bin das Zusammenhalten derselben ... Ich bin der Kampf [...] Ich 
bin nicht e i n e r  der im Kampf Begriffenen - Ich bin beide kämpfende, Ich bin der 
Kampf selbst. Ich bin das Feuer und Wasser, die sich berühren, und die Berührung bald 
Getrennter, Entzweiter, bald Versöhnter, Einiger - Einheit dessen, was sich schlechthin 
flieht», G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 1, Einleitung. 
Der Begriff der Religion, hrsgb. von Walter Jaeschke, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 
1983, S. 120-121], cfr. anche Phénoménologie de l’esprit, op. cit., volume I, p. 176 ssgg. 
[(B) Conscience de soi. IV. - La Vérité de la Certitude de soi-mème. B. Liberté de la 
Conscience de soi;, Stoi'cisme, Scepticisme et la Consciene malheureuse] [Phänomenolo
gie (B.) Selbstbewußtsein. IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst. B. Freiheit des 
Selbstbewußtsein, Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewußtsein, S. 158 ff.;
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nella Fenomenologia trova la sua incarnazione storica nell’ebraismo e in 
una parte del medioevo cristiano è in effetti la coscienza della vita come 
dell’infelicità della vita2. L’uomo si è elevato al di sopra della sua condi
zione terrena e mortale; non è più che il conflitto tra l’infinito e il finito, 
tra l’assoluto che egli ha posto al di fuori della vita e la propria vita 
ridotta alla finitezza. Questo conflitto è l’espressione del romanticismo e 
della filosofia stessa di Fichte, della tragedia dell’Io. È uno dei momenti 
essenziali della filosofia hegeliana, quello che corrisponde alla lacerazio
ne e alla scissione e che precede ogni unificazione e ogni riconciliazione.

Ecco perché è tanto più interessante cercare la prima forma della 
coscienza infelice nello studio di una crisi storica. Quello che ci sembra 
notevole è che Hegel non ha incominciato col pensare la coscienza infe
lice nella sua forma generale, come conflitto tra infinito e finito nell’uo
mo, che il testo che abbiamo appena citato illustra particolarmente. E' 
invece considerando una evoluzione storica, il passaggio dal mondo an
tico al mondo moderno, che egli ha presentato per la prima volta que
sta scissione della coscienza umana. Del resto, se nella Fenomenologia 
la coscienza infelice si presenta in questa forma astratta e generale nel 
corso dello sviluppo della coscienza di sé, essa si presenta anche, una 
volta di più, nel corso dello sviluppo dello spirito - inteso come realtà 
sopra-individuale3 - e precisamente a proposito della scomparsa della 
Città antica e nel momento nel quale l’Impero Romano lascia che gli 
individui si dissolvano nella loro particolarità non concedendo loro più 
che un’apparenza di universalità, quella del diritto romano. Studieremo 
dunque più in particolare questo testo di Berna al fine di individuarvi 
una precisa forma di dialettica storica e come l’origine di quello che sarà 
per Hegel l’infelicità della coscienza. Il testo è intitolato «Differenza 
tra l’immaginazione religiosa greca e la religione positiva cristiana»4. Il

Fenomenologia, (B.) Autocoscienza. IV. La verità della coscienza di se stesso. B. Libertà 
dell’autocoscienza. Stoicismo, Scetticismo e la coscienza infelice, I, p. 174 ssgg].

2 Phénoménologie, op. cit., p. 178. «La coscienza della vita, dell’esistenza, è sol
tanto il dolore riguardo a questa esistenza». [«Das Bewusßsein des Lebens, seines Daseins 
und Tun ist nur der Schmerz über dieses Dasein und Tun, denn es hat darin nur das 
Bewußtsein seines Gegenteils als des Wesens, und der eignen Nichtigkeit», Phänomeno
logie, S. 160; «La coscienza della vita, la coscienza dell’esistere e dell’operare della vita 
stessa, è soltanto il dolore per questo esistere e per questo operare; quivi infatti come 
consapevolezza dell’essenza ha soltanto la consapevolezza del suo contrario, ed è quindi 
conscia della propria nullità», Fenomenologia, I, p. 175-176],

3 Phénoménologie, op. cit., volume II, p. 44 ssgg. «Lo Stato di diritto». [Phänome
nologie, S. 342 ff. «c. Rechtszustand»; Fenomenologia, II, p. 36 ssgg, «c. Stato di diritto»].

4 Nohl, op. cit., p. 219 ssgg. [«Unterschied zwischen griechischer Phantasie-
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problema che si pone Hegel è quello del passaggio dal mondo antico al 
mondo cristiano moderno. Le letture che hanno ispirato il nostro filoso
fo sono quelle di Montesquieu e soprattutto di Gibbon. Ma il modo nel 
quale lo tratta è particolarmente originale. Si tratta di caratterizzare una 
evoluzione dello spirito umano, il passaggio insensibile da un mondo 
dello spirito a un altro mondo dello spirito. Hegel non si ferma all’av
venimento storico, cerca di capirne il senso profondo e di scoprire una 
evoluzione dei valori sotto un cambiamento di istituzioni. «La repressio
ne della religione pagana da parte della religione cristiana è una delle ri
voluzioni più stupefacenti e la ricerca delle sue cause deve occupare più 
particolarmente il filosofo della storia»5. Le grandi rivoluzioni, quelle 
che colpiscono la vista di tutti, devono, ci dice Hegel, essere precedute 
da rivoluzioni silenziose «che non sono visibili agli occhi di tutti, che 
non sono osservabili per i contemporanei e che sono tanto difficili da 
esporre quanto da capire»1“1. E l’incapacità di riconoscere tali trasfor
mazioni interne, nel corpo sociale, nella vita e nei costumi che rende 
poi stupefacenti queste rivoluzioni che scoppiano apparentemente di 
colpo sulla scena del mondo. Parimenti Hegel dirà nella Fenomenologia 
che la nascita del bambino - il brusco salto qualitativo - è preceduta 
da una lenta trasformazione, da uno sviluppo quantitativo insensibile6. 
Cogliere queste trasformazioni dello spirito del mondo, adattare il pen
siero a questo divenire spirituale, tale è da principio il fine di Hegel;

und christlicher positiver Religion», Nohl} S. 219 ff. (il testo è parte dello scritto intitolato 
dal Nohl Die Positività! der christlicher Religion)', «Distinzione fra la religione greca di 
fantasia e la religione positiva cristiana» Mirri I, p. 310 ssgg. (il testo è parte dello scritto 
intitolato dal Nohl La positività della religione cristiana)].

5 Nohl, op. cit., p. 220. [«Die Verdrängung der heidnische Religion durch die 
christliche ist eine von den wunderbaren Revolutionen, deren Ursachen aufzusuchen den 
denkenden Geschichtsforscher beschäftigen muß», Nohl, S. 220; «Il soppiantamene della 
religione pagana da parte di quella cristiana è una di quelle meravigliose rivoluzioni le cui 
cause lo storico pensoso deve preoccuparsi di scoprire», Mirri I, p. 311. «The repression 
of pagan religion by thè Christian Religion is one of thè most astonishing revolutions, and 
investigation into its causes ought to concem thè philosopher ofhistory more», H-S, p. 15].

Ia! «Den großen, in die Augen fallenden Revolutionen muß vorher eine stille, 
geheime Revolution in dem Geiste des Zeitalters vorausgegangen sein, die nicht jedem 
Auge sichtbar, am wenigsten für die Zeitgenossen beobachtbar, und ebensoschwer mit 
Worten darzustellen, als aufzufassen ist», Nohl, S. 220; «Le grandi e folgoranti rivoluzioni 
devono essere precedute da una rivoluzione intima e silenziosa nello spirito dell’epoca che 
non a tutti è visibile, meno ancora osservabile dai contemporanei, ed è tanto difficile da 
esporre a parole quanto a discemere», Mirri I, p. 311.

6 Dialettica della evoluzione quantitativa e della rivoluzione qualitativa che tro
verà il suo luogo nella logica a proposito della categoria di «Misura». Phénoménologie, op. 
cit., volume I, p. 12. [Phänomenologie, S. 15-16; Fenomenologia, I, p. 8-9].
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e non assisteva egli, alla sua epoca, a delle trasformazioni dello stesso 
genere? La sua dialettica, prima di essere logica, è intanto uno sforzo 
del pensiero di apprendere il divenire storico e di riconciliare il tempo 
e il concetto. Ora, il passaggio dall’antica Città - l’ideale di gioventù di 
Hegel - al mondo moderno e alla religione che è la sua religione, vale a 
dire il cristianesimo, non si può spiegare in modo semplice. «Come potè 
scomparire una religione - dice Hegel - che da secoli si era radicata 
negli Stati, che aveva una connessione così stretta con la costituzione 
dello Stato»7. Noi consideriamo oggi le divinità e i misteri pagani come 
indegni di ogni decorosi La loro assurdità appare evidente e tuttavia 
i migliori uomini dell’antichità hanno aderito a quello che ci sembra 
un tessuto di stupidità; ma, osserva giustamente Hegel, non troviamo 
negli antichi le esigenze «che sono quelle della nostra ragione pratica 
attuale»[cl. L’idea di una evoluzione della ragione pratica, che sarebbe 
tanto estranea a Kant, l’idea della sua dipendenza in rapporto alla storia 
si manifesta dunque qui con nettezza.

Come che sia, la nostra spiegazione solo intellettuale del passag
gio dal paganesimo al cristianesimo è insufficiente. Sarebbe bastato 
che l’intelletto illuminasse i miti pagani per scoprirne la puerilità; ma i 
pagani avevano anch’essi un intelletto. Le spiegazioni astratte e gene
rali dell’Aufklärung non possono soddisfarci. C’è una trasformazione 
spirituale che deve essere compresa come tale: «Chi ha già fatto questi 
rilievi non resterà soddisfatto da quella risposta»^.

7 NOHL, op. cit., p. 220. [«Wie konnte eine Religion verdrängt werden, die seit 
Jahrhunderten sich in den Staaten festgesezt hatte, die mit der Staatsverfassung aufs innig
ste zusammenhing [...]», Nohl, S. 220; «Come potè essere soppiantata una religione che 
da secoli si era stabilita negli stati e era intimamente connessa con la loro costituzione?», 
Mirri I, p. 311]. Questa religione era religione di una Città che attribuiva ai suoi dei la 
propria nascita, il proprio sviluppo, le proprie vittorie. Questa religione non era una fuga 
in un al di là.

[“1 «es uns ja so leicht ist, einem jeden Kinde begreiflich zu machen, wie unge
reimt es ist, zu glauben, daß da oben im Himmel ein solche Rudel von Göttern, als 
die Heiden glaubten, [...] noch andere Dinge treiben, deren sich bei uns jeder gesittete 
Mensch schämt», Nohl, p. 221; «per noi è effettivamente facile far comprendere ad ogni 
fanciullo quanto sia sciocco credere che lassù nel cielo una turba di dèi, quali quelli in cui 
credevano i pagani [...] si dedichi anche ad altre cose che ogni uomo ben costumato si 
vergognerebbe di fare in terra», Mirri I, p. 312.

'c ^ «wir bei den Griechen nicht diejenigen Bedürfnisse antreffen, die unsere jetzi
ge praktische Vernunft hat, — der man überhaupt wirklich sehr viel aufzubürden weiß», 
Nohl, S. 219-220; «presso i greci non incontriamo quei bisogni che la nostra ragione pra
tica ha attualmente, e di cui sappiamo in generale molto bene gravarla», Mirri I, p. 311.

W) «Wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die oben aufgeworfene
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Bisogna dunque capire, di contro alla spiegazione tutta politica e 
artificiale di un Montesquieu, come la religione dei Greci e dei Romani 
fosse legata a tutta intera la vita degli antichi. Essa non era un sistema 
metafisico, un prodotto della riflessione, ma era solidale con la vita del 
cittadino, con le guerre, con le costituzioni. Nella sua origine era una 
religione di un popolo e non si imponeva dall’esterno ai cittadini che ne 
erano partecipi. «La religione della Grecia e di Roma era una religione 
per dei popoli liberi e con la perdita della libertà dovette scomparire 
anche il senso, la forza di questa religione, la sua adeguatezza alla vita 
umana»8. La trasformazione della libertà in dispotismo ha trascinato 
con sé il declino della religione antica, essa ha perduto il suo potere sugli 
animi quando la libertà è diventata una parola vuota: «A che servono al 
pescatore le reti se la corrente è prosciugata?»^1.

La scomparsa del paganesimo sarebbe dunque solidale con la 
scomparsa della libertà. A prima vista questa spiegazione di Hegel sem
bra deludente. Di quale libertà si trattava, in che cosa consisteva questa 
libertà? Verso la fine della vita Hegel scriverà a proposito della libertà: 
«Lo scopo finale del mondo è la coscienza della libertà dello spirito. 
Mai, però, si è saputa meglio e si è provata di più che nella nostra epoca 
l’indeterminatezza di questa libertà quale l’abbiamo descritta»9. In altri 
termini, è il concetto stesso di libertà che bisognerebbe spiegare. Per 
noi è certamente difficile ammettere che il cittadino antico godesse di 
quella che per noi è la libertà individuale, per esempio della libertà di 
coscienza. Ma appunto, per il giovane Hegel la libertà non è libero ar
bitrio dell’individuo; essa esprime un rapporto armonico tra l’individuo 
e la sua Città: «L’idea della sua patria, del suo Stato era per il cittadino 
antico la realtà invisibile, la cosa più alta per la quale lavorava, era il

Frage durch jene Antwort noch nicht befiedigt finden — », Nohl, S. 221; «chi dunque ha 
fatto queste riflessioni troverà che le domande su avanzate non sono ancora soddisfatte da 
quella risposta abituale», MirriI, p. 312-30.

8 NOHL, op. cit., p. 221. [«Die griechische und römische Religion war nur eine 
Religion für freie Völker, un mit dem Verlust der Freiheit muß auch der Sinn, die Kraft 
derselben, ihre Angemessenheit für die Menschen verloren gehen», Nohl, S. 221; «La 
religione greco-romana fu una religione per popoli liberi soltanto; e con la perdita della 
libertà dovevano anche perdersi il suo significato, la sua forza, la sua conformità alle esi
genze umane», Mirri I, p. 3131.

Icl «Was sollen dem Fischer Netze, wenn der Strom vertocknet ist?», Nohl, S. 
221; «A che cosa serve l’amo al pescatore se il fiume è prosciugato?», Mirri I, p. 313.

9 È noto che per Fiegei la filosofia della storia è la storia dell’avvento della Liber
tà; ma questa Libertà ha in Hegel un significato che bisogna esplicitare; il termine ha in lui 
un senso metafisico diverso da quello che gli attribuiscono i nostri filosofi francesi.



58 Introduzione alla filosofia della storia di Hegel

suo scopo finale del mondo o lo scopo finale del suo mondo»10. Hegel 
si ricorda di Montesquieu per il quale il principio della repubblica era 
la virtù, non nel senso di una morale individualistica, ma di una morale 
civile. Il cittadino antico era libero appunto perché non contrapponeva 
la propria vita privata alla propria vita pubblica; apparteneva alla Città, 
ma la Città non era, come Stato, un potere estraneo che lo costringeva. 
«Da uomo libero obbediva a delle leggi che si era dato lui stesso. Sacri
ficava la sua proprietà, le proprie passioni, la propria vita per una realtà 
che era la sua»11. Così questa libertà era una integrazione dell’individuo 
con il tutto; e con un tutto, con una idea, dice già Hegel, che era per lui 
presente nella realtà e non in un al di là. La patria, la Città non era per il 
cittadino antico una cosa, bensì una realtà viva. Non c’era ancora stata 
scissione in questa vita, l’individuo non si opponeva allo Stato, talché, ri
piegato su se stesso, dovesse cercare il proprio bene supremo in un al di 
là; e la religione antica non era che l’espressione di questa vita. «Davanti 
a questa idea - dice Hegel - scompariva la sua individualità»111. Il citta
dino antico riponeva la parte eterna di se stesso nella sua Città e per ciò 
il problema dell’immortalità dell’anima non si poneva per lui nel modo 
nel quale si pone per noi: «Catone si volgeva al Fedone di Platone solo 
quando era rotto per lui l’ordine di cose più elevato, il suo mondo, la sua 
repubblica; allora fuggiva verso un ordine di cose ancora più alto»12. Si 
capisce perché per Hegel la Repubblica di Platone non fosse un’utopia;

10 Nohl, op. cit., p. 222. [«Die Idee seines Vaterlandes, seines Staates war das 
Unsichtbare, das höhere, wofür er arbeitete, das ihn trieb, dies «war» sein Endzweck der 
Welt, oder der Endzweck seiner Welt», Nohl, S. 222; «L’idea di patria e di stato era l’ele
mento invisibile e superiore per cui ogni uomo operava, da cui era spinto: questo era per 
lui il fine ultimo del suo mondo», Mirri I, p. 313].

11 Nohl, op. cit., p. 221. [«Als freie Menschen gehorchten sie Gesetzen, die sie 
sich selbst gegeben [...] gaben ihr Eigentum, ihre Leidenschaften hin, opferten sie tau
send Leben für eine Sache, welche die ihriger war», Nohl, S. 221; «I romani ed i greci, 
come uomini liberi, ubbidivano a delle leggi che erano date da se stessi [...] offrivano i 
loro beni, le proprie passioni, sacrificavano a migliaia la vita per una causa che era la loro», 
MirriI, p. 313].

m «Vor dieser Idee verschwand seine Individualität», Nohl, S. 222; «Di fronte a 
questa idea la sua individualità spariva», Mirri I, p. 313.

12 lbid., p. 222. [«Cato wandte sich erst zu Platos Phädon, als das, was ihm bi
sher die höchste Ordnung der Dinge war, seine Welt, seine Republik zerstört war; dann 
flüchtete er sich zu einer noch höheren Ordnung», Nohl, p. 222; «Catone si volse al Fe
done di Platone solo quando fu distrutto ciò che era stato finora per lui il supremo ordine 
delle cose, il suo mondo, la sua repubblica; solo allora egli si volse ad un ordine ancora più 
alto», Mirri I, p. 313].
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traduceva concettualmente l’ideale immanente alla Città antica13.
Quale trasformazione si è dunque prodotta nel mondo antico? Più 

tardi Hegel dirà, nella Fenomenologia, che il regime cittadino si è dissol
to per l’influenza delle guerre. Ha fatto la sua comparsa l’imperialismo 
e con esso il ripiegamento dell’individuo su se stesso. La ricchezza e la 
disuguaglianza crescenti hanno trascinato con sé la dissoluzione dello 
Stato: «Ben presto si assisterà alla perdita di questo sentimento, di que
sta coscienza che Montesquieu considerava, con il nome di virtù, il prin
cipio della repubblica e della capacità di poter sacrificare l’individuo per 
una idea che, per il repubblicano, è realizzata nella sua patria»14.

Da allora si assiste a una decadenza ed è questa scomparsa del 
legame vivo tra il cittadino e la sua Città che farà nascere dei bisogni 
nuovi e che ha permesso una delle più importanti trasformazioni nella 
storia. «L’immagine dello Stato come un prodotto della propria atti
vità scomparve dall’animo del cittadino»15 16 — solamente alcuni, talora 
persino uno soltanto, si fecero carico del peso dello Stato. Gli altri non 
erano più che degli ingranaggi di una macchina1*116. E' perciò che quella 
che era per Hegel la libertà scomparve e in suo luogo sorse l’interesse 
limitato dell’individuo per se stesso, un’attività che non era più in sé 
libera poiché era finita e incontrava ovunque i suoi limiti. «Ogni attività, 
ogni scopo si rapportarono solamente all’individuo; non ci fu più alcu

13 Insistiamo più avanti (cfr. V, Stato e Individuo) su questa concezione che He
gel si fa della Repubblica di Platone, [v. infra, Cap. V, Note 8, 9, 11].

14 Nohl, op. cit., p. 223. [«und schon diese Möglichkeit setzt den Verlust desje
nigen Gefühls, desjenigen Bewußtsein voraus, das Montesquieu unter dem Namen der 
Tugend zum Prinzip der Republiken macht, und die Fertigkeit ist, für eine Idee, die für 
Republikaner in ihrem Vaterlande realisirt ist, das Individuum ausopfem zu können», 
Nohl, S. 223; «e che questo sia potuto accadere già presuppone la perdita di quel senti
mento e di quella coscienza che Montesquieu pone a principio delle repubbliche con il 
nome di virtù e che consiste nell’esser pronti a sacrificare la propria persona per un’idea 
che per i repubblicani è realizzata nella loro patria», Mirri I, p. 314].

15 Id. [«Das Bild des Staates, als ein Produkt seiner Tätigkeit verschwand aus der 
Seele des Bürgers», Nohl, S. 223; «Scomparve dall’anima del cittadino l’immagine dello 
stato come un prodotto della propria attività», Mirri I, p. 314].

W «ein geringen Anzahl von Bürgern war die Regierung der Staatsmachine an
vertraut, und diese dienten nur als einzelne Räder, die ihren Wert erst in Verbindung mit 
andern erahalten», Nohl, S. 223; «il governo della macchina dello stato fu affidato a un 
ristretto numero di cittadini che servivano soltanto come singole ruote di un ingranaggio 
che hanno valore solo nella connessione con le altre», Mirri I, p. 314-315.

16 Cfr. quello che diceva a quel tempo Schelling dello Stato: «Non c’è alcuna idea 
dello Stato, perché lo Stato è una macchina». È in una lettera a Hegel - alla quale questi 
non rispose - che Schelling esprimeva questa idea.
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na attività per un tutto, per una idea»1'. In luogo di una integrazione 
con una vita che era quella della propria Città, l’individuo si rivolge 
verso se stesso e si cura del proprio piacere. E' il gusto per la proprietà 
privata che traduce per Hegel questa trasformazione. La ricchezza ha 
preso il posto dello Stato e questa trasformazione sembra a Hegel tal
mente importante che egli ne farà una evoluzione tipica dello spirito. 
Stato e Ricchezza si ritroveranno nei Corsi di Filosofìa dello Spirito di 
Jena e nella Fenomenologia come due momenti di una dialettica17 18. La 
proprietà e il rapporto dei proprietari fra loro diventano l’essenziale e si 
costituiscono il diritto privato, il diritto astratto. Ogni cittadino non può 
più considerare lo Stato che come una potenza estranea che egli utilizza 
al meglio dei propri interessi: «Ognuno lavora per sé o, perché costret
to, per un altro individuo»1^. Il diritto di cittadinanza non offre più 
altro che un diritto alla sicurezza della proprietà e questa riempie adesso 
l’intero mondo dell’individuo19. Nella Fenomenologia Hegel ritornerà 
sul diritto romano che si sostituisce alla vita etica della Città. Questo 
diritto è per essenza individualistico; non è più l’antica legge religiosa 
immanente alle coscienze; assume un carattere universale e l’individuo 
viene certo riconosciuto, ma ciò che è riconosciuto in lui è la persona 
astratta, la maschera dell’uomo vivo e concreto. C’è ormai soltanto un 
atomismo sociale.

Da allora l’antica religione non ha più senso; delle esigenze nuo
ve si fanno sentire in questa infelicità del mondo e può affermarsi il 
cristianesimo, che è ciò che Hegel chiamava a Tubinga una religione 
privata. Poiché scompare per l’uomo ciò che ne colmava la vita, che 
riempiva la sua attività, «la morte dovette sembrargli spaventosa dato

17 Nohl, op. cit., p. 223. [«Alle Tätigkeit, alle Zweck bezogen sich jetzt aufs Indi
viduelle; keine Tätigkeit mehr für ein Ganzes, für eine Idee», Nohl, S. 223 ; «Ogni attività, 
ogni fine era riferito ora all’individuo; non vi fu più alcuna attività rivolta al tutto, ad 
un’idea», Mirri I, p. 315].

18 Lo Stato apparirà come il destino dell’individuo e la ricchezza come il destino 
dello Stato. Su questa dialettica tra potere dello Stato e ricchezza cfr. Phénoménologie, 
tomo II, p. 57 ssgg. [Phänomenologie, S. 353 ff.; Fenomenologia, II, p. 49 ssgg.].

[hl «entweder arbeitete jeder für sich, oder gezwungen für einen andern Einzel
nen», Nohl, S. 223; «Ognuno lavorava per sé o era costretto a lavorare per altri individui», 
MirriI, p. 315.

19 Nohl, op. cit., p. 223. [«alle politische Freiheit fiel hinweg; das Recht des Bür
gers gab nur ein Recht an Sicherheit des Eigentums, das itzt seine ganze Welt ausfüllte», 
Nohl, S. 223; «scomparve ogni libertà politica; il diritto del cittadino dava solo il diritto 
alla sicurezza della proprietà che riempiva ora il suo intero mondo», Mirri I, p. 315].
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che niente gli sopravviveva più. Al repubblicano invece sopravviveva la 
Repubblica»1*1. In questa condizione l’uomo doveva fuggire dal mondo 
per trovare qualcosa di assoluto al di fuori di esso. Il finito e l’infinito 
dovevano separarsi per lui e Dio apparirgli come un al di là inaccessibi
le. «La ragione non poteva rinunciare a trovare in qualche luogo l’asso
luto, l’indipendente che non si poteva incontrare nella volontà dell’uo
mo. Esso si mostrava nella divinità che gli offriva la religione cristiana, 
al di fuori del nostro potere, al di fuori della nostra volontà e tuttavia 
non della nostra supplica e della nostra preghiera»20. La realizzazione 
di una idea morale poteva quindi essere ancora solo desiderata e non 
voluta (giacché quello che si può desiderare non si può compiere da se 
stessi, lo si attende senza il nostro concorso). La passività dell’uomo si 
è accompagnata con questa esigenza, il cui termine era al di là. Hegel 
insiste ancora sul carattere di questa umanità lacerata, incapace di sacri-

1,1 «die Erscheinung, die ihm das ganze Gewebe seiner Zwecke, die Tätigkeit sei
nes ganzen Lebens niederriß, der Tod mußte ihm etwas Schrekliches sein, denn ihn über
lebte nichts, den Republikaner überlebte die Republik, und ihm schwebte der Gedanke 
vor, daß sie, seine Seele, etwas Ewiges sei», Nohl, S. 223; «La morte, il fenomeno che gli 
distruggeva l’intera trama dei suoi fini e l’attività di tutta la sua vita, dovette essere per lui 
qualcosa di terribile, poiché nulla gli sopravviveva. Al repubblicano invece sopravviveva 
la repubblica e gli stava sempre dinanzi il pensiero che essa, sua anima, era qualcosa di 
eterno», MirriI, p. 315.

20 Ibid., p. 224. [«Die Vernunft konnte es nicht aufgeben, doch irgendwo das Ab
solute, das Selbstständige, Praktische zu finden, in dem Willen der Menschen war es nicht 
mehr anzutreffen; es zeigte sich ihr noch in der Gottheit, die die christliche Religion ihr 
darbot, außerhalb der Sphäre unsrer Macht, unsres Wollens, doch nicht unsres Flehens 
und Bittens», Nohl, S. 224; «La ragione non poteva mai rinunziare a trovare in un luogo 
qualsiasi l’assoluto, l’autonomia, i principi della pratica. Ma questo, che non si poteva più 
incontrare nella volontà degli uomini, si mostrò nella divinità che la religione cristiana 
offriva ad essi, al di là della sfera del nostro potere, del nostro volere, ma non delle nostre 
suppliche e delle nostre preghiere», Mirri I, p. 316]. Hegel insiste qui sulla passività del 
cristiano nei confronti del suo Dio in contrasto con l’attività terrena del pagano. Persino il 
martire mostra ancora nel suo eroismo una certa passività.

111 «die Realisierung einer moralischen Idee konnte also nur noch gewünscht, 
(denn was man wünschen kann, kann man nicht vollbringen, man erwartet, es ohne unser 
Zutun zu erhalten) nicht mehr gewollt werden. Zu einer solchen, durch ein göttliche We
sen zu stände zu bringenden Revolution, wobei die Menschen sich ganz passiv verhielten, 
machten auch die ersten Ausbreiter der christlichen Religion Hoffnung», Nohl, S. 224; 
«Così la realizzazione di un’idea morale poteva essere ora solo desiderata, ma non più 
voluta (infatti noi possiamo desiderare ciò che non possiamo realizzare da noi stessi e che 
ci aspettiamo di ottenere senza la nostra opera). Anche coloro che per primi diffusero la 
religione cristiana sperarono in una rivoluzione che si sarebbe realizzata con simili mezzi, 
ad opera di un essere divino, mentre gli uomini sarebbero rimasti completamente passivi», 
Mirri I, p. 316.
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fìcare la vita per una patria giacché il gusto per la sicurezza e per la pace 
individuale erano diventati troppo generali. «Non abbiamo più interes
se per lo Stato poiché non siamo più veramente attivi in esso, dato che 
possiamo interessarci soltanto a una cosa per la quale esercitiamo un’at
tività. Speriamo solo passivamente che esso si conserverà per assicurarci 
il nostro pane quotidiano o il superfluo cui siamo abituati. Ci teniamo 
lontani da ogni guerra perché è il contrario dell’auspicio generale — il 
bisogno di un godimento calmo e monotono»[m]. Mentre la guerra è per 
Hegel un momento necessario della vita di un popolo e il popolo che 
non è capace di sostenerla non è più un popolo libero.

Si vede da queste poche citazioni che cosa significhi qui per Hegel 
la libertà - il contrario di un libero arbitrio individuale - e che cosa per il 
nostro filosofo renda un popolo felice nella storia. E in questa decompo
sizione della Città che fa la sua comparsa la coscienza infelice e il cristia
nesimo ne è una espressione. Ma Hegel non ritorna a ciò che è passato. 
Questa grande lacerazione ha la sua necessità e la coscienza infelice è 
una scissione necessaria perché sia possibile una riunificazione. Il pro
blema che si pone per lui in quel momento è il seguente: come ritrovare 
quel rapporto armonico dell’individuo con la propria Città, attraverso 
la lacerazione contemporanea, lacerazione della quale il cristianesimo è 
particolarmente responsabile.

«In der Lage eine Volkes, wenn nach Vertilgung aller politischen Freiheit alles 
Interesse an einem Staate — denn Interesse können wir nur an etwas nehmen, für das 
tätig sein können — verschwunden ist, und wenn der Zweck des Lebens nur auf Erwer
bung des täglichen Brotes mit mehererer oder wenigerer Bequemlichkeit oder Ueberfluß, 
und alles Interese an dem Staate nur auf die Hoffnung, das seine Erhaltug uns dieses 
gewähren oder erhalten werde, eingeschränkt - und also völlig selbstsüchtig is - muß sich 
in den Zügen, die wir im Geiste der Zeit erblichen, notwendig auch Abneigung gegen 
Kriegsdienste finden, da sie das Gegenteil des allgemeinen Wunsches, eines ruhigen, glei
chförmigen Genusses», Nohl, S. 229; «Quando, dopo la scomparsa di ogni libertà politica, 
è svanito ogni interesse per lo stato — perché noi possiamo prendere interesse solo a ciò 
per cui possiamo agire —, quando lo scopo della vita è limitato solo all’acquisto del pane 
quotidiano, con più o meno comodità e lusso, quando ogni interesse per lo stato è limitato 
solo alla speranza che la sua conservazione ci procuri o ci conservi ciò, cioè l’interesse è 
completamente egoistico, quando un popolo si trova in questa situazione, fra i tratti che 
si scorgono nello spirito del tempo deve necessariamente anche trovarsi l’avversione al 
servizio militare, poiché questo è il contrario dell’universale desiderio di un godimento 
tranquillo e uniforme», Mirri I, p. 322.



Capitolo Terzo

RAGIONE E STORIA
LE IDEE DI POSITIVITÀ E DI DESTINO

1.

L’idea di positività

La filosofia di Hegel porta a compimento la filosofia del XVIII se
colo e apre quella del XIX, è la cerniera tra due epoche. Questo giudizio 
trova conferma se si considera la posizione che Hegel assume di fronte 
alla Storia e alla Ragione. Ragione e Storia, ecco, si potrebbe dire, i due 
termini che egli prende in considerazione per contrapporli o per conci
liarli fin dai suoi lavori giovanili, più particolarmente durante i periodi 
di Berna e di Francoforte. I due studi fondamentali di questi periodi 
sono, oltre a una Vita di Gesù, uno scritto sulla Positività della religione 
cristiana e uno su Lo spirito del cristianesimo e il suo destino. Vi sono 
qui due concetti chiave da tenere presenti, sui quali convergono tutte le 
sue meditazioni: sono i concetti di positività e di destino. Il loro signi
ficato, dapprima banale, si arricchisce progressivamente, ed è con tali 
due concetti che Hegel affronta il problema dei rapporti fra la ragione e 
la storia. Egli pone dapprima questo problema con alcune sfumature da 
uomo del XVIII secolo, ma lo risolve da uomo del secolo XIX ed è una 
ragione storica che si manifesta al termine di questi studi, una ragione 
che si è arricchita concretamente nella storia come la storia si è illumina
ta mediante la ragione1 2.

1 Questi diversi studi sono contenuti nel già citato volume del NOHL. C’è una 
traduzione francese della Vita dì Gesù, di Berna, opera di ROSCA [Vie de Jesus. Traduit et 
précedé d’une Introduction par Dimitru D. Rosea, Thèse complémentaire présentée à la 
Faculté des Lettres de l’Université de Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1928] e una 
traduzione più recente de L’Esprit du Christianisme et sott destiti opera di J. Martin, Vrin 
1948 [L’esprit du christianisme et son destin, Traduit par Jacques Martin, Introduction de 
Jean Hyppolite, Vrin, Paris 1948],

2 In un passo particolarmente oscuro, alla fine della Fenomenologia, Hegel dirà 
che il compito moderno è quello di conciliare lo Spirito e il Tempo, come il XVII secolo 
ha voluto conciliare lo Spirito e l’Estensione. [È molto probabile che Hyppolite si riferisca



64 Introduzione alla filosofia della storia di Hegel

Consideriamo per primo il termine «positività» e vediamo che 
cosa significhi per Hegel. La opposizione con la religione naturale è ba
nale a quell’epoca ed è in effetti proprio a proposito della religione che 
Hegel parla di positività, ma il termine ha una estensione maggiore e

qui a Phénoménologie, II, p. 307; pagina nella quale in poche frasi mediante la determina
tezza di una categoria (esserci come pensiero; unità dell’estensione e dell’essere; individua
lità; utilità; volontà; essenza come Io= Io) Hegel restituisce essenzialmente la filosofia mo
derna sino a Fichte (rispettivamente: Descartes; Spinoza; Leibniz; Illuminismo; Rousseau 
e Kant; Fichte, appunto): «Durch die Beobachtung einerseits findet es das Dasein als 
Gedanken, und begreift dasselbe, und umgekehrt in seinem Denken das Dasein. Indem es 
so zunächst die unmittelbare Einheit des Denkens und Seins, des abstrakten Wesens und 
des Selbsts, selbst abstrakt ausgesprochen und das erste Lichtwesen reiner, nämlich als 
Einheit der Ausdehnung und des Seins, — denn Ausdehnung ist die dem reinen Denken 
gleichere Einfachheit, denn das Licht ist, — und hiemit im Gedanken die Substanz des 
Aufgangs wieder erweckt hat, schaudert der Geist zugleich von dieser abstrakten Einheit, 
von dieser selbstlosen Substantialität zurück, und behauptet die Individualität gegen sie. 
Erst aber nachdem er diese in der Bildung entäußert, dadurch sie zum Dasein gemacht 
und in allem Dasein sie durchgesetzt, - zum Gedanken der Nützlichkeit gekommen, und 
in der absoluten Freiheit das Dasein als seinen Willen erfaßt, kehrt er somit den Gedan
ken seiner innersten Tiefe heraus, und spricht das Wesen als Ich= Ich aus. Dies Ich= Ich 
ist aber die in sich reflektierende Bewegung; denn indem diese Gleichheit als absolute 
Negativität der absolute Unterschied ist, so steht die Sichselbstgleichheit des Ich diesem 
reinen Unterschiede gegenüber, der als der reine und zugleich dem sich wissenden Selbst 
gegenständliche, als die Zeit auszusprechen ist, so daß wie vorhin das Wesen als Einheit 
des Denkens und der Ausdehnung ausgesprochen wurde, es als Einheit des Denkens und 
der Zeit zu fassen wäre; aber der sich selbst überlassne Unterschied, die ruhe- und haldo- 
se Zeit fällt vielmehr in sich selbst zusammen; sie ist die gegenständliche Ruhe der Ausa- 
dehnung, diese aber ist die reine Gleichheit mit sich selbst, das Ich», Phänomenologie, S. 
559-560; «Con l’osservazione essa trova, da una parte, lesserei come pensiero e lo con
cepisce; e, viceversa, trova Lesserei nel suo pensare. Mentre anzitutto quella coscienza ha 
così dichiarato astratta l'unità immediata del pensare e dell’essere, dell’essenza essa stessa 
astratta e del Sé, ed ha risvegliato la prima essenza luminosa più puramente, cioè come 
unità dell’estensione e dell’essere, — ché l’estensione, più della luce, è la semplicità eguale 
al puro pensare, — ed ha, quindi, risvegliato nel pensiero la sostanza sorgente; lo spirito 
rifugge tuttavia da questa unità astratta, da questa sostanzialità priva di Sé, e di contro ad 
essa afferma l'individualità. Ma solo dopo avere, nella cultura, alienata la sostanzialità, 
dopo averla così resa esserci e averla fatta passare attraverso ogni esserci; solo dopo esser 
giunto al pensiero dell’utilità e, nell’assoluta libertà, aver colto lesserei come sua volontà, 
lo spirito trae alla luce il pensiero della sua più interiore profondità, ed esprime l’essenza 
come Io= Io. Ma questo Io= Io è il movimento riflettentesi in se stesso; infatti poiché que
sta eguaglianza, come assoluta negatività, è l’assoluta differenza, l’autoeguaglianza dell’io 
sta di contro a questa pura differenza la quale, in quanto pura e tuttavia oggettiva al Sé che 
sa se medesimo, è da esprimersi come il tempo, per modo che, come dianzi l’essenza venne 
definita quale unità del pensare e dell’estensione, essa sarebbe da prendersi come unità 
del pensare e del tempo; ma la differenza lasciata a se stessa, il tempo privo di quiete e di 
posa, crolla piuttosto in se medesimo; esso è la quiete oggettiva dell 'estensione, ma questa 
è la pura eguaglianza con se stesso, l’Io», Fenomenologia, II, p. 300],
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durante il periodo di Jena Hegel - mutatis mutandis - potrà applicare 
il risultato dei suoi primi lavori all’opposizione: diritto positivo-diritto 
naturale3. Nel XVIII secolo si contrapponeva dunque la religione posi
tiva alla religione naturale. «Il concetto della positività di una religione 
è venuto alla luce ed è diventato importante soltanto nei tempi attuali»4. 
Questa opposizione si presenta perché si presuppone che ci sia una na
tura umana e che ci sia una religione naturale che le corrisponde, mentre 
nella storia si constata una pluralità di religioni diverse che, di più o di 
meno, si discostano tutte, per le loro istituzioni, le loro cerimonie, le 
loro credenze, dal tipo fondamentale. Si consideri per esempio la posi
zione di un razionalista come Voltaire nei confronti delle religioni; egli 
riduce le credenze che la ragione può ammettere ai termini più semplici, 
esistenza di Dio e immortalità dell’anima, e tende a considerare come 
delle aberrazioni tutte le religioni che si sono manifestate nella storia 
e che hanno aggiunto le loro superstizioni a un fondo razionale, il solo 
che Voltaire sembra tollerare in tema di credenza. Una religione positiva 
è quindi una religione storica, essa aggiunge, a quello che può offrire 
la ragione umana - ridotta solo a se stessa -, delle credenze che sono 
comparse in un certo momento nel tempo, in certi luoghi nello spazio, 
credenze che non possono essere pienamente assimilabili dalla ragione, 
che di conseguenza provengono da altrove. Si può dunque dire con He
gel delle religioni positive che esse sono o «sovra-, o anti-naturali». Un 
cristiano ammette per esempio una particolare rivelazione di Dio, che 
costituisce una realtà irriducibile al puro pensiero, una specie di dato 
irrazionale che è insieme un dato per la ragione e un fenomeno storico. 
Se si approfondisce appena un poco il problema della positività, vi si 
scopre il problema filosofico del realismo e dell’idealismo. Che cos’è 
il positivo, infatti, se non il dato, ciò che sembra imporsi alla ragione

ì Interpretiamo un poco più avanti questi lavori sul Diritto. In ogni caso l’oppo
sizione considerata da Hegel a proposito della nozione di positività ha una portata assai 
generale.

4 NOHL, op. cit., p. 139. [«Der Begriff der Positivität einer Religion ist erst in 
neuern Zeiten entstanden und wichtig geworden; eine positive Religion wird der natür
lichen entgegengesetzt, und damit vorausgesetzt, daß es nur Eine natürliche gebe, [...] 
Schon aus dieser Entgegensetzung erhelt, daß eine positive Religion eine wider- oder 
übernatürliche wäre», Nohl, S. 139; «Il concetto della positività di una religione è sorto 
e divenuto importante solo in tempi recenti; una religione positiva si oppone a quella 
naturale e con ciò si presuppone che vi sia solo una religione naturale [...] Già da questa 
contrapposizione risulta che una religione positiva sarebbe una religione o antinaturale 
o sovrannaturale»», Mirri I, p. 219; cfr. Positività, p. 1], Cfr. I dialoghi sulla Relligione] 
Naturale] di HUME.
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dall’esterno; e questo dato essendo un dato storico, la questione che si 
pone qui è appunto quella dei rapporti fra la ragione e la storia come 
quella dell’irrazionale e del razionale.

Se non consideriamo più questo problema secondo il suo aspetto 
teorico, ma secondo il suo aspetto pratico, scopriamo ancora un’altra 
opposizione compresa in esso: quella fra la costrizione e la libertà ed è 
quest’ultima opposizione che ci sembra importante per il lettore della 
Critica della ragione pratica e della Religione nei limiti della semplice 
ragione. «Una religione positiva - dice Hegel - implica dei sentimenti 
che sono più o meno impressi costrittivamente negli animi; delle azioni 
che sono effetto di un comando e risultato di una obbedienza e che sono 
compiute senza un interesse diretto»5. In altri termini, in una religione 
positiva c'è una esteriorità per la ragione pratica. L’uomo non è libero, 
subisce una legge che non si è dato da sé. Così come per la ragione teo
rica il positivo rappresenta ciò che si impone al pensiero dall’esterno, e 
che il pensiero deve ricevere passivamente, così per la ragione pratica il 
positivo rappresenta un ordine e implica tra Dio e l’uomo un rapporto 
da signore a servo. Ora, la grande idea di Kant, che va ben al di là del 
piatto razionalismo all'Aufklärung, ma che ne è nondimeno la massima 
espressione, è che la ragione è pratica di per sé. La più alta esigenza 
dell’uomo è di essere libero, vale a dire di ricavare la regola della propria 
azione soltanto da se stesso. L’idea di libertà e l’idea di autonomia sono 
i concetti chiave della critica della ragione pratica. Se d’altra parte Kant 
dice di aver limitato la ragione per far posto alla fede, non si tratta di 
intendere con questo l’accettazione di un irrazionale nel campo della 
ragione pura. La legge che Kant ammette è una legge morale; non fa in

5 Nohl, p. 139. [«eine positive Religion [...] welche aus dem natürlichen 
Menschen nicht hervorgehen würde, sondern nur, waß die Gefühle betrifft, durch 
Vorrichtungen, gewaltsam hervorgetrieben, waß die Handlungen betrifft, nur aus Befehl 
und aus Gehorsam, ohne eignes Interesse getan werden», Nohl, S. 139; «una religione 
positiva [...] che richiede sentimenti e azioni che non sorgerebbero dall’uomo naturale, 
ma, per quel che riguarda i sentimenti, questi sono suscitati e approntati solo con la vio
lenza, e per ciò che riguarda le azioni, queste sono fatte solo su comando o per ubbidienza, 
senza un proprio interesse», Mirri I, p. 219; «una religione positiva sarebbe una religione 
antinaturale o sovrannaturale, la quale contenga concetti, cognizioni, oltrepassanti l’intel
letto e la ragione, esiga sentimenti ed azioni che non scaturirebbero dall’uomo naturale; 
anzi, per ciò che concerne i sentimenti, essi vengono provocati solo con violenza, per ciò 
che concerne le azioni, esse vengono fatte su comando e per obbedienza, senza proprio 
interessamento», Positività, pp. 1-2]. È a proposito di questa positività che Hegel pensa 
per la prima volta il rapporto tra «servo e Signore». In una religione positiva l’uomo è 
un servo davanti a Dio, obbedisce a dei comandamenti che sono per lui estranei alla sua 
volontà e alla sua ragione.
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alcun modo appello alla storia e a una rivelazione particolare. La pura li
bertà - l’autonomia - e la condizione dell’uomo stretto fra questa libertà 
e la natura ci portano certo a dei postulati che possono essere ammessi 
senza contraddizione dalla ragione, ma questi postulati sono soltanto 
quelli dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima (di un possibile 
indefinito progresso nella moralità). Niente, in questo, che oltrepassi la 
religione naturale, se per religione naturale si intende una religione che 
può essere ammessa dalla ragione, sempre identica a se stessa e dunque 
atemporale6. Kant ha scritto una Religione nei limiti della semplice ra
gione e ha incontrato prima di Hegel il problema della positività, ma 
per evitarlo aggirandolo. Il Cristo vi compare solo come un modello di 
moralità, uno schema per mezzo del quale possiamo renderci sensibile 
l’ideale morale che ci propone la ragione. Ogni altra concezione del cri
stianesimo finirebbe per far scomparire la libertà trasformando la mora
lità in legalità. Questa opposizione, sulla quale Kant ha tanto insistito e 
che più tardi Hegel si sforzerà di trascendere, ci è ancora utile qui per 
capire il significato che Hegel attribuisce al problema della positività. La 
legalità è l’eteronomia, è l’obbedienza per costrizione a una legge che ci 
sorpassa e che non viene da noi; la moralità è la libertà stessa o l’autono
mia. Non seguiamo che una sola legge, quella che troviamo in noi stessi 
e che è la nostra. Essere autonomi è diventare maggiorenni e non subire 
passivamente un ordine estraneo. Per Hegel l’esempio più appariscente 
della legalità è l’ebraismo, l’obbedienza a delle leggi che Dio ha imposto 
all’uomo. L’uomo vi si sottomette soltanto perché ha timore di Dio, un 
Dio che è al di là di lui e del quale egli è il servo. Una religione positiva 
è dunque, dal punto di vista della ragione pratica, una religione che 
si fonda sull’autorità e che, trattando l’uomo da bambino, gli impone 
dall’esterno ciò che non è incluso nella sua ragione. La religione positiva 
fa di Dio un signore, ma fa dell’uomo un servo e sviluppa in lui dei senti
menti da servo. I concetti che compaiono qui sono dei concetti antitetici 
alla libertà, quelli di costrizione e di autorità, ma questa autorità non 
essendo fondata nella ragione umana - nel qual caso non si potrebbe 
più parlare di costrizione - può essere legata soltanto a un accadimento 
temporale, ad una relazione storica. Perciò Hegel, riassumendo questi 
diversi significati di positività, può dire: «Questo elemento storico si

6 C’è però una grande differenza tra la religione naturale del XVIII secolo e la 
religione postulata nel kantismo. La prima riposa sulla ragione teoretica, la seconda riposa 
sull’impotenza di questa ragione e sulle esigenze della ragione pratica; è una fede legata 
all’azione morale.
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chiama in generale autorità»7.
Si vedono dunque l’intreccio di questioni che si presentano a pro

posito di tale concetto di positività e i tentativi successivi di Hegel di 
correlare dialetticamente - una dialettica che non è ancora consapevole 
di sé - la pura ragione (teorica e soprattutto pratica) con la positività, 
vale a dire l’elemento storico. In un certo senso la positività è considerata 
da Hegel come un ostacolo alla libertà dell’uomo e in quanto tale è con
dannata. Ricercare gli elementi postivi di una religione, e, si potrebbe 
già aggiungere, di una condizione sociale, vuol dire scoprire ciò che in 
essi si impone all’uomo per costrizione, ciò che macchia la purezza della 
ragione; in un altro senso, che finisce per imporsi nel corso dello svilup
po di Hegel, la positività deve essere conciliata con la ragione, la quale 
perde allora il suo carattere astratto e diventa adeguata alla ricchezza 
concreta della vita. Si vede dunque perché il concetto di positività sia al 
centro delle prospettive hegeliane8.

Per incominciare, riprendendo lo studio di Kant su la religione 
nei limiti della semplice ragione, Hegel cerca di opporre il Cristo all’e
braismo, come il partigiano dell’autonomia morale a un popolo che ha 
conosciuto solamente la legalità e la separazione. Ma quale differenza 
già fra questa vita di Gesù e l’opera di Kant. Gesù non vi è solo uno 
schema sensibile, una rappresentazione dell’ideale della moralità, è un 
individuo, ed è una storia autentica che Hegel si sforza di ripercorrere. 
E' un racconto storico; in esso Gesù è certo l’ideale morale, ma presen
tato come vivente. È però proprio l’opposizione tra l’autonomia e l’ete- 
ronomia che caratterizza l’insegnamento e la vita del Cristo. «Quando 
riverite come la vostra legge più alta gli statuti della Chiesa e le leggi 
dello Stato, misconoscete la dignità e la capacità che sono nell’uomo di 
creare egli stesso il concetto della divinità»9. È il puro razionalismo kan

7 Nohl, op. cit., p. 145. [«dies Vergängliche heißt im Allgemeinen Autorität», 
Nohl, S. 145; «questo transeunte si chiama, in termini generali, autorità», Mirri I, p. 225; 
cfr. Positività, p. 12].

8 In altri termini, come succede spesso con i concetti hegeliani, vi è una duplice 
accezione della positività, l’una peggiorativa, l’altra elogiativa. La positività è come la me
moria: vivente e organica, è il passato sempre presente, inorganica e separata è il passato 
che non ha più alcuna presenza autentica.

9 Nohl, p. 89. [«Wenn ihr eure kirchlichen Statuten und positive Gebote für 
das höchste Gesetz haltet, das dem Menschen gegeben ist — so verkennt ihr die Würde 
des Menschen, und das Vormögen in ihm, aus sich selbst den Begriff der Gottheit und die 
Erkenntnis ihres Willens zu schöpfen», Nohl, S. 89; «Se voi ritenete come legge suprema 
che sia stata data all’uomo i vostri statuti ecclesiastici e comandi positivi, misconoscete 
la dignità dell’uomo e la facoltà che egli ha di crearsi da sè il concetto della divinità e la
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tiano che sembra ancora ispirare questo testo: «La ragione è ciò che fa 
conoscere all’uomo la sua destinazione, il fine incondizionato della sua 
vita. È vero che essa è sovente eclissata, ma non può mai essere comple
tamente spenta; anche nel cuore delle tenebre ne resta sempre un flebile 
lucore». Il racconto si conclude con la morte del Cristo, non vi si parla 
né dei suoi miracoli, né della sua resurrezione10.

Nonostante questa critica di ogni positività e questa vita di Gesù, 
la prima del secolo, che sembra negare qualunque trascendenza, si 
avrebbe torto a credere che il razionalismo hegeliano sia della stessa 
essenza di quello di Kant. Tanti passi sull’amore, sulla vita, indicano già 
in quest’opera un suo proprio orientamento. È che per Hegel l’opposi
zione essenziale non è quella fra la ragione pura e l’elemento empirico, 
ma è piuttosto quella fra la vita e lo statico, fra il vivente e il morto. In 
questo senso il giudizio da dare sulla positività di una religione non è più 
così sommario. Alla fine del periodo di Berna Hegel contrappone i con
cetti astratti della ragione umana, quelli degli Aufklärer, alle modalità 
della vita. Per contrapporre la religione positiva alla religione naturale, 
bisogna poter definire una volta per tutte il concetto di natura umana, le 
esigenze della ragione umana ridotta a se stessa. Ma abbiamo già visto, a 
proposito di un testo sul passaggio dal paganesimo al cristianesimo, che 
i bisogni della ragione pratica non erano forse gli stessi negli antichi e 
in noi. Qui Hegel scrive: «Ma la natura vivente è eternamente qualcosa 
d’altro dal concetto di tale natura e così ciò che per il concetto era sol
tanto modificazione, pura contingenza, un superfluo, diventa il necessa
rio, il vivente, forse il solo naturale e il solo bello»11. In altri termini le 
idee astratte di natura umana, i concetti di ragione pura sono incapaci 
di fornire qui l’unità di misura che permetterebbe di individuare in una

conoscenza della sua volontà», MirriI, p. 135. La frase è posta nella forma di un discorso 
diretto, una citazione di Hegel dal Vangelo di Giovanni, 5].

10 Questa Vita di Gesù, di Berna, fa già pensare alle interpretazioni che del pen
siero del maestro darà più tardi l’estrema sinistra hegeliana.

11 NOHL, op. cit., p. 141. [«Aber die lebendige Natur ist ewig ein anderes als der 
Begriff derselben, und damit wird dasjenige, was für den Begriff bloße Modification, reine 
Zufälligkeit, ein Ueberflüssiges war, zum Notwendigen, zum Lebendigen, vielleicht zum 
einzig Natürlichen und Schönen», Nohl, S. 141; «Ma la natura vivente è eternamente altro 
che il suo concetto, per cui quello che per il concetto era semplice modificazione, pura 
accidentalità, qualcosa di superfluo, diviene necessario, vivente, forse ciò che unicamente 
è naturale e bello», Mirri I, p. 220-221; «Ma la vivente natura è eternamente altro che il 
concetto di essa medesima, e così ciò che per il concetto era mera modificazione, pura 
accidentalità, un superfluo, diviene il necessario, il vivente, forse ciò che solo è naturale e 
bello», Positività, p. 4],
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religione come in un mondo sociale ciò che è positivo e ciò che non lo 
è. La misura è impossibile. «I concetti generali di natura umana sono 
troppo vuoti perché possano dare una misura per i bisogni particolari e 
necessariamente diversi della religiosità»^. Non è più in rapporto all’i
dea di ragione che Hegel giudica il positivo, ma in rapporto alla vita e 
nello sviluppo del suo pensiero durante il periodo di Francoforte questa 
idea della vita diventerà la dominante della sua riflessione. Il positivo nel 
senso peggiorativo del termine non sarà l’elemento concreto, storico, 
che è strettamente legato allo sviluppo di una religione o di una società, 
che fa tutt’uno con esse e così non si impone ad esse dall’esterno, sarà 
soltanto l’elemento morto, che ha perduto il suo senso vivo e non è più 
che un residuo della storia. La figura del Cristo diventa negli studi di 
Hegel sempre più concreta; ciò che vi è di positivo nella religione uscita 
dalla sua predicazione si lega a ciò che una volta è stato vivo e che di
pende strettamente dalla sua individualità storica. E' la figura stessa del 
Cristo che fornisce il dato positivo: egli insegna ed agisce, parla della 
sua propria individualità e fa dei miracoli; si dà come il rappresentante 
della volontà divina. Alla fine l’attaccamento dei discepoli all’individua
lità del Cristo, alla sua presenza esteriore in un qui ed ora, è la fonte 
stessa della trasformazione del cristianesimo in una religione positiva. 
Così Hegel può dire: «Una religione non era positiva in origine, ha po
tuto soltanto diventarlo; allora rimane solamente come una eredità del 
tempo passato»tb]12.

Ma troviamo ancora un altro testo essenziale che ci mostra a qual 
punto Hegel abbia preso coscienza di questo legame fra la storicità e la 
vita dell’uomo. «In una religione possono passare per sacri delle azioni, 
delle persone, dei ricordi. La ragione dimostra in tutto ciò della contin-

[al «Die allgemeinen Begriffe von der menschlichen Natur sind zu leer, als daß sie 
einen Maßstab für die besondern und notwendig mannigfaltigen Bedürfnisse der Religio
sität abgeben könnten», Nohl, S. 141; «I concetti universali della natura umana sono trop
po vuoti per poter offrire un criterio di misura per i bisogni particolari e necessariamente 
molteplici della religiosità», Mirri I, p. 221-222; cfr. Positività, p. 6.

IbI «Freilich ist nun die Religion positiv geworden, aber sie ist es auch nur gewor
den, sie war es ursprünglich nicht; die Religion muß nun positiv sein, weil es sonst gar 
keine geben würde. Sie ist nur als fremdes Erbstück vergangener Zeiten übrig», Nohl, S. 
141; «La religione è ora naturalmente divenuta positiva, ma lo è soltanto divenuta, ché 
originariamente non lo era, la religione deve ora essere positiva, ché altrimenti non ve ne 
sarebbe alcuna. Essa rimane solo come eredità estranea di tempi trascorsi», Mirri 1, p. 221; 
«certamente», invece che «naturalmente», Positività, p. 5.

12 La positività risulterebbe dunque da una trasformazione necessaria di tutto ciò 
che è vivo.
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genza — essa esige che ciò che è sacro sia eterno, imperituro, ma così 
facendo essa non ha mostrato la positività del religioso, giacché l’uomo 
può legare alla contingenza e deve legare a un contingente l’imperituro 
e il sacro. Nel suo pensiero dell’eterno egli lega l’eterno alla contingenza 
del suo pensiero»13. Quest’ultima frase in particolare ci mostra la rela
zione stabilita da Hegel fra la ragione e la storia; una nuova concezione 
della libertà - non puramente negativa, come in Kant - deve dunque 
manifestarsi. Si tratta di una libertà viva, di una riconciliazione dell’uo
mo con la sua storia. Non per questo è meno possibile che tale storia 
gli si presenti come estranea e in questo caso parleremo di positività, di 
un legame esteriore fra l’uomo e l’assoluto. Tale è il destino dei popoli 
infelici della storia; ma in altri casi non c’è rottura fra l’uomo e la sua 
storia; è solo una ragione astratta e che giudica dall’esterno che parla a 
torto di positività.

2.

L’idea di destino

Con l’idea di destino - destino di un popolo, destino di un indivi
duo, il destino in generale - più ancora che con l’idea di positività siamo 
al cuore della visione hegeliana del mondo. Si è potuto sostenere che è 
una certa concezione del tragico che è alla base della dialettica hegeliana 
e che, prima di ricevere la sua consacrazione logica attraverso una teo
ria della negatività e della contraddizione, ispira le prime meditazioni 
hegeliane sulla storia14. Sebbene il termine di destino, e in particolare

13 Nohl, op. cit., p. 143. [«In einer Religion können Handlungen, Personen, Erin
nerungen für heilig gelten; die Vernunft erweist ihre Zufälligkeit; sie fordert, das dasjenige, 
was heilig ist, ewig, unvergänglich sei. Damit hat sie aber nicht die Positivität jener reli
giösen Dinge erwiesen; denn der Mensch kann an das Zufällige und muß an ein Zufälliges 
Unvergänglichkeit und Heiligkeit knüpfen; in seinem Denken des Ewigen knüpft er das 
Ewige an die Zufälligkeit seines Denkens», Nohl, S. 142-143; «In una religione, azioni, 
persone, ricordi possono valere come cose sacre. La ragione prova la loro accidentalità; 
essa richiede che ciò che è sacro sia eterno, imperituro. Ma con ciò essa non ha dimostrato 
la positività di quegli elementi religiosi; infatti l’uomo può legare all’accidentale e deve 
legare ad un accidentale l’imperituro e la santità; nel suo pensiero dell’eterno, egli lega 
l’eterno all’accidentalità del suo pensiero.», Mini l, p. 223; «dimostra» e «ha dimostrato», 
per «erwesit» e «erwiesen», invece che «prova» e «ha provato», Positività, p. 8],

14 Cfr. in particolare l’articolo di P. BERTRAND, Le sens du tragique et du destiti 
datts la dialectique hegelienne [Il senso del tragico e del destino nella dialettica hegeliana], in 
«Revue de Métaphysique et de Morale», agosto 1940 [2, p. 165 ssgg.]. L’autore si propone 
di far vedere «come in tutto il sistema e sin dagli scritti giovanili un certo senso del tragico
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l’espressione di destino del popolo ebraico, si trovino già nei lavori di 
Berna, è più specialmente nel periodo di Francoforte che questa nozio
ne, così ispirata dall’ellenismo e dai tragici greci, ha un ruolo centrale 
nella sua filosofia.

Secondo alcuni commentatori gli anni di Francoforte (1797- 
1800) segnerebbero una rottura nel pensiero hegeliano. Per il primo 
interprete dei lavori giovanili, Dilthey, Hegel avrebbe in questo perio
do adottato un certo panteismo mistico. Si sarebbe così riavvicinato al 
suo amico Hölderlin, mentre nel periodo di Berna avrebbe cercato di 
approfondire il razionalismo morale di Kant e avrebbe adottato la sua 
concezione della libertà morale dell’uomo. Effettivamente, il nostro 
precedente studio sulla positività ci ha mostrato il passaggio da una 
ragione astratta, da una libertà ancora negativa, a un’altra ragione, 
concreta e viva15. La «positività» era il dato irriducibile contro il quale 
si scontrava la ragione pura; ma, se Hegel non voleva abbandonare 
l’autonomia dell’uomo, non voleva neppure rinunciare alle ricchezze 
della vita e all’ampiezza delle modificazioni storiche. Il concetto di 
natura umana in generale era troppo asciutto e troppo povero per 
servire da misura per l’albero della vita. Non si può dunque assoluta- 
mente parlare di una rottura fra gli anni di Berna e quelli di Franco
forte, c’è piuttosto una continuità evolutiva; ma è certo che l’idea della 
vita, l’idea dell’unità profonda di ogni vita, e del rapporto irrazionale 
fra la nostra vita finita e la vita infinita, l’èn kai pan di Hölderlin, 
dominano ormai il pensiero hegeliano. Si potrebbe dunque dire più 
giustamente, con un altro interprete di Hegel, il Glöckner, che ciò 
che passa in primo piano in questi anni di Francoforte è l’elemento 
irrazionale in ogni vita e in ogni manifestazione della vita16. Tuttavia 
il futuro autore della Logica non si lascia andare a un misticismo e a 
un panteismo irrazionale, si sforza di ampliare la ragione per renderla

e del destino si mescoli a questa esigenza (di assoluto) e ne determini il senso, determinan
do con ciò la forma e il movimento della dialettica e in questo modo lo sviluppo stesso del 
sistema».

15 L’evoluzione di Hegel - se mai ce una evoluzione - negli anni giovanili an
drebbe dunque da un certo razionalismo rivoluzionario a un misticismo dolente nel quale 
è ricercata in prima luogo la riconciliazione con l’Universo. Ma anche nella Vita di Gesù 
di Berna non sono assenti certi elementi mistici.

16 GLÖCKNER, op. dt., tomo II, p. 84 ssgg. «Durante il periodo di Francoforte 
Hegel affronta l’irrazionale, come aveva affrontato il razionale morale durante il periodo 
di Berna».
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atta ad apprendere questa vita e l’idea di destino è appunto il concetto 
razionale-irrazionale con l’aiuto del quale Hegel elabora la sua propria 
dialettica della vita e della storia. Egli scriverà, certo, in uno degli 
ultimi frammenti di questo periodo, che solo la religione permette 
«il passaggio dalla vita finita alla vita infinita»17, che questo passaggio 
è impensabile per la ragione; ma la sua filosofia è già un tentativo di 
pensare questo passaggio, senza ancora la presa di coscienza del pen
siero originale che sarà la dialettica. Qualche anno più tardi, arrivando 
a Jena, Hegel dirà «se la realtà è inconcepibile, allora dobbiamo for
giare dei concetti inconcepibili»18.

Ora il concetto di destino è carico di sensi e sembra eccedere le 
analisi della ragione. Assai più che l’idea di positività, è un concetto 
irrazionale; è da una visione tragica che Hegel lo riprende, una visione 
tragica che insieme a Hölderlin e prima di Nietzsche egli scorge come il 
cupo sfondo della serenità ellenica.

Bisogna che distinguiamo fra il destino in generale, o la realtà ef
fettiva, questa storia del mondo che sarà un giorno per Hegel il giudi
zio del mondo, «Weltgeschichte ist Weltgericht»^, e i destini particolari 
che corrispondono al «pathos» originario degli individui e dei popoli. 
Niente di grande si fa senza passione, vale a dire che nessuna azione, 
nessuna impresa individuale è adeguata all’universale e all’infinito, vi è 
sempre in essa, per quanto grande essa sia, una finitezza che ne fa una 
passione. Ora il destino di un individuo, il destino di un popolo sono la 
rivelazione di questo pathos in una storia. «Il destino è ciò che l’uomo 
è», è la propria vita, il proprio pathos che però gli appare come diventa
to estraneo; «il destino - scrive con profondità Hegel - è la coscienza di

17 Systemfragment, NOHL, op. cit., p. 347. «L’elevazione dell’uomo dalla vita fi
nita alla vita infinita è religione». [«Diese Erhebung des Menschen, nicht vom Endlichen 
zum Unendlichen, denn dieses sind nur Produkte der bloßen Reflexion, und als solcher 
ist ihre Trennung absolut — sondern vom endlichen Leben zum unendlichen Leben — ist 
Religion», Hohl, S. 347; «Questa elevazione dell’uomo non da finito ad infinito (poiché 
questi sono solo prodotti della semplice riflessione, e la loro separazione come tale è asso
luta) ma da vita finita a vita infinita è la religione», Frammento di sistema, in Mirri I, p. 474; 
«Questo innalzamento dell’uomo non da finito a infinito, che questi son soltanto prodotti 
della mera riflessione, e quindi la loro separazione è infinita; ma da vita finita a vita infinita, 
è religione», Frammento sistematico, p. 29].

18 Differenza dei sistemi di Fichte e di Schelling, ed. Lasson, Band I, p. 104-105. 
È in questo testo che si realizza il passaggio dal Panteismo al Panlogismo. L’inconcepibile 
nel concetto è l’antinomia, 1’incontrare la contraddizione.

[d Cfr. sopra Cap. I, Nota [b).
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se stessi, ma come di un nemico»19. È con l’azione che mi separo in tal 
modo da me stesso e mi trovo come opposto a me stesso. «Solo la pietra 
è innocente», perché la pietra non agisce, ma l’uomo deve agirei. Ora 
l’agire «disturba la quiete dell’essere» e ciò che in noi non è pura vita 
infinita, pura coincidenza con l’essere, ci appare come separato da noi; 
vi leggiamo il nostro destino e l’affrontiamo nel seno stesso della vitale). 
Certamente, opponendoci il nostro destino e contemplandolo possiamo 
conciliarci con esso con l’amore, un amor fati, che è contemporanea
mente un «muori e diventa» nel quale l’uomo troverà la più alta riconci
liazione di sé con il destino in generale, con la storia del mondo, ciò che 
sarà per Hegel la coscienza suprema della libertà. Ma prima di pensare 
questa conciliazione che è l’essenza del tragico, occorre che consideria
mo più precisamente questa nozione di un destino individuale e quello 
che essa significa per Hegel.

Il destino di una religione, il destino di un popolo, invece che 
la positività di questa religione, di questo popolo, ciò significa un pro
gresso nella concezione di una totalità concreta e individuale. Sappiamo

19 Nohl, op. cit., p. 283. [«So ist das Schicksal nichts Fremdes, wie die Strafe; 
nicht ein festbestimmtes Wirkliches, wie die böse Handlung im Gewissen; das Schicksal 
ist das Bewußtsein seiner selbst, aber als eines Feindlichen», Nohl, S. 283, Nota [a], non 
tradotta in Mirri /]. Noi pensiamo con l’autore dell’articolo citato sopra che «bisogna 
essersi compenetrati con queste pagine meravigliose nelle quali Hegel decifra lo «spirito» 
di un individuo, di un popolo o di una religione sotto l’aspetto del loro «destino», se si 
vuole trovare l’accesso al suo metodo: si avrà l’impressione di assistere alla nascita stessa 
della dialettica». — A Berna Hegel giudicava il cristianesimo dall’esterno, adesso lo coglie 
dall’interno attraverso il suo destino originario.

Idl «das Tun ist selbst diese Entzweiung, sich für sich, und diesem gegenüber eine 
fremde äusserliche Wirklichkeit zu setzen; daß eine solche ist, gehört dem Tun selbst an 
und ist durch dasselbe. Unschuldig ist daher nur das Nichttun wie das Sein eines Steines, 
nicht einmal eines Kindes», Phänomenologie, S. 334; «l’operare è proprio questa scissione 
del porre sé per sé, e di contro a questo un’estranea effettualità esteriore; che una tale ef
fettualità esista, appartiene all’operare medesimo, ed è mediante esso. Innocente è quindi 
soltanto il non-operare, come l’essere non di un fanciullo, ma a dirittura di una pietra», 
Fenomenologia, II, p. 27.

«Der Sieg der einen Macht und ihres Charakters und das Unterliegen der 
andern Seite wäre also nur der Teil und das unvollendete Werk, das unaufhaltsam zum 
Gleichgewichte beider fortschreitet. Erst in der glieichen Unterwerfung beider Seiten ist 
das absoute Recht vollbracht und die sittliche Substanz als die negative Macht, welche 
beide Seiten verschlingt, oder das allmächtige und gerechte Schicksal aufgetreten», Phäno
menologie, S. 337; «La vittoria dell’una potenza e del suo carattere nonché il soggiacere 
dell’altro lato sarebbero dunque la parte e l’opera incompiuta che incessantemente progre
disce verso l’equilibrio di ambedue. Solo nell’eguale assoggettamento di entrambi i lati si 
consuma e compie il diritto assoluto, ed è sorta la sostanza etica come forza negativa che li 
inghiotte entrambi; è sorto cioè il destino onnipotente e giusto», Fenomenologia, II, p. 30.
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quanto Hegel, fin dall’origine della sua riflessione, sia ostile a un co
smopolitismo astratto e vago. Lo abbiamo indicato parlando dell’idea 
in lui di spirito di un popolo, ma è importante insistervi ancora giacché 
questa veduta sarà fondamentale in tutta la sua filosofia della storia. E' il 
destino tragico dell’amore, si potrebbe dire, di non potersi estendere in
definitamente senza perdere tutta la sua profondità. L’amore fugge così 
ogni incarnazione, ogni figura concreta nella quale soltanto può appro
fondirsi e realizzarsi20. L’idea di umanità degli «Aufklärer» è una idea 
che secondo Hegel non può arrivare a realizzarsi e a pervenire all’uomo 
concreto. «L’unica unità vivente coglibile è per Hegel, non, come per il 
razionalista, l’umanità, ma il popolo» e la storia sarà la dialettica dei po
poli, dato che un popolo è una incarnazione concreta, una realizzazione 
individuale dello spirito; è insieme una totalità e una individualità. L’im
possibilità per l’amore - questo legame vivente e sopra-individuale - di 
ampliarsi indefinitamente è stato sperimentato profondamente dal Cri
sto, la cui libertà, per restare assoluta e conservare l’integralità della sua 
purezza, finisce per essere «una libertà nel vuoto». «C’è - dice Hegel, 
nella Fenomenologia - una estensione vuota, ma c’è anche una profon
dità vuota». È dunque solo in una certa forma, con una certa finitezza, 
che lo spirito può realizzarsi, in un popolo particolare; e questa finitezza 
è la positività, il destino di quel popolo. Ma così come cerano per Hegel 
una positività che era un residuo morto e un’altra che era una positività 
vivente, così questo elemento finito e concreto, che costituisce il pathos 
di una individualità storica o di un popolo, può essere profondamente 
integrato nel suo spirito, è una totalità nella quale lo spirito si iscrive in 
una figura particolare, come un’opera d’arte può portare in sé l’infinito 
sotto la specie di una realizzazione particolare. E' così che dobbiamo 
pensare lo spirito di un popolo, lo spirito di una religione, o lo spirito 
di uno di quegli uomini che fanno la storia, come Cesare o Napoleone, 
e che hanno impresso la forma al proprio tempo. Questo spirito, quan
do si manifesta, diventa il loro destino e questo destino particolare, in 
quanto particolare, subendo il destino in generale, appare come una 
positività staccata dalla vita, un residuo che deve sparire, trascendersi, 
perché nascano delle figure nuove21. Da questa visione pan-tragica del

20 L’amore è parziale, limitato, oppure si estende all’infinito, ma allora è senza 
profondità. Questa impossibilità di un amore concreto indefinito in estensione è senza 
dubbio il punto di partenza del pensiero storico di Hegel che lo porta a fissare necessaria
mente una diversità delle nazioni.

21 Prendendo in considerazione il Destino invece che la positività, Hegel è con
sapevole di introdurre una nozione viva. La positività è qualcosa di oggettivo con il quale
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mondo storico a una visione pan-logica il passaggio è agevole. Basterà 
scoprire nel Destino onnipotente e giusto che trascina i popoli - queste 
individualità storiche - la dialettica dell’idea che per la sua insufficienza 
porta in sé il germe della propria morte. «Se questi momenti sono presi 
nella loro purezza, sono soltanto l’inquietudine delle idee che sono solo 
in quanto sono in se stesse il loro contrario e trovano la propria requie 
solamente nel tutto»22.

Per caratterizzare questo spirito originario che diventa un destino 
prenderemo due esempi con i quali Hegel si è particolarmente cimen
tato durante gli anni di Francoforte: quello del popolo ebraico e quello 
del cristianesimo. Così potremo cogliere per questa via il significato di 
quello che Hegel chiama uno spirito e che nella storia è un destino. Il 
metodo stesso di Hegel è difficile; è già, in relazione alle grandezze spiri
tuali, quel metodo della «comprensione»23 che in seguito doveva appli
care Dilthey. Comprendere lo spirito di un popolo, il suo destino, non 
è infatti giustapporre delle singolarità storiche, è penetrarne il senso; il 
destino non è una forza bruta, è l’interiorità che si manifesta nell’esterio
rità, rivelazione di una vocazione dell’individuo. Per apprendere il de
stino di un popolo bisogna dunque compiere quella «sintesi originaria 
del molteplice» che Hegel riprende da Kant, ma che applica alle realtà 
spirituali e che intende sotto una forma vivente — un senso. Il destino 
di un popolo è una unità concreta il cui germe si trova nel suo fonda
tore. Hegel può dunque scrivere: «Con Abramo, il vero antenato degli 
ebrei, incomincia la storia di questo popolo, vale a dire che il suo spirito 
è l’unità, l’anima che regge tutta la sua discendenza»24. Certamente egli

la conciliazione è impossibile, il destino è una manifestazione della vita, dove la vita stessa 
può ritrovarsi: «Il sentimento della vita che ritrova se stessa è l’amore e nell’amore il 
destino si riconcilia», Nohl, op. cit., p. 283, [«Dies Gefühl des Lebens, das sich selbst 
wiederfindet, ist die Liebe, und in ihr versöhnt sich das Schicksal», Nohl, S. 283; «Questo 
sentimento della vita che ritrova se stessa è l’amore, ed in esso si riconcilia il destino», 
MirriI, p. 396].

22 Phénoménologie, volume II, p. 274. [«Indem seine Momente in ihrer Reinheit 
gefaßt werden, sind sie die ruhelosen Begriffe, die nur sind, ihr Gegenteil an sich selbst 
zu sein und ihre Ruhe im Ganzen zu haben», Phänomenologie, S. 535; «Dacché i suoi 
momenti vengono presi nella loro purezza, essi sono i concetti irrequieti, l’essere dei quali 
sta solo in ciò, eh'essi sono in se stessi il loro contrario ed hanno la loro quiete nell’intie
ro», Fenomenologia, II, p. 269]. Hegel ha da prima concepito la totalità concreta come un 
popolo, poi come Idea e il popolo è diventato il portatore dell’Idea.

23 Verstehen.
23 NOHL, p. 243. [«Mit Abraham, dem wahren Stammvater der Juden, be

ginnt die Geschichte dieses Volks, das heißt, sein Geist ist die Einheit, die Seele, die alle 
Schicksale seiner Nachkommenschaft regierte», Nohl, S. 243; «La storia del popolo ebrai-
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aggiunge che questo spirito si manifesta sotto svariati aspetti, a seconda 
delle circostanze e dei modi dei conflitti che hanno opposto gli ebrei a 
degli altri popoli, ma c’è lì uno spirito unico che bisogna comprendere 
come tale e che fa il destino di questo popolo[fl.

Si è insistito spesso sulla storia di Abramo, ripresa molte volte da 
Hegel25; ci si scuserà se vi ritorniamo; è che in questa storia di Abramo 
Hegel crede di scoprire i tratti distintivi di tutta la sua discendenza. 
Abramo era nato in Caldea, ma il suo primo atto è la separazione dalla 
sua famiglia e dal suo popolo: «Abbandona la famiglia e la patria e rom
pe così i legami dell’amore». «Il primo atto con il quale Abramo divenne 
il ceppo di una nazione fu una separazione che lacerò i legami di una 
vita comune e dell’amore, la totalità dei rapporti entro i quali aveva fino 
allora vissuto con gli uomini e con la natura»; sono questi bei rapporti 
di gioventù che respinge da sé26. Egli voleva diventare padrone di sé,

co comincia con Abramo, suo vero capostipite; il suo spirito è dunque l’unità, l'anima che 
ha governato tutto il destino dei suoi discendenti», Mirri I, p. 353].

«er erscheint in verschiedener Gestalt, je nachdem er gegen verschiedene Kräf
te kämpfte, oder, wenn er durch Gewalt oder Verführing unterlag, durch Aufnahme eines 
fremdartigen Wesens sich verunreinigte; also in verschiedener Form der Waffenrüftung 
und des Treits, oder der Art, wie er Fesseln des Stärkem trägt; welche Form das Schicksal 
gennant wird», Nohl, S. 243; «Questo spirito appare in forma divers[a], a seconda che ab
bia combattuto contro forze diverse oppure, dopo essersi macchiato con l’accettazione di 
una essenza a lui estranea, abbia ceduto alla violenza e alla seduzione. Esso appare dunque 
o nella forma del ricorso alle armi e della lotta oppure in quella della sottomissione alle 
catene del più forte. Quest’ultima forma si chiama destino», Mirri I, p. 353.

25 Ibid., p. 243, p. 371 ssgg. [Nohl, S. 243 ff., S. 371 ff.; Mirri I, p. 353 ssgg., 
p. 521 ssgg. [È da tenere presente peraltro l’annotazione dello stesso Hegel; «Wie wir die
se Begebenheit der Freiwerdung der Israeliten mit unserem Verstände auffassen könnten, 
davon kann, wie bei dem Vorhergehenden hier garnicht die Rede sein, sondern wie sie in 
der Phantasie und in dem erinnernden Leben der Juden vorhhanden war, so handelte ihr 
Geist in derselben», Nohl, S. 248-249; «Tanto qui quanto in ciò che precede, non si vuol 
parlare del modo in cui noi possiamo cogliere col nostro intelletto l’evento della liberazio
ne degli israeliti, ma solo del modo in cui esso fu presente nella fantasia e nel vivo ricordo 
degli ebrei e fu così operante nel loro spirito», Mirri l, p. 358; e v. il confronto proposto 
da Hyppolite con Herder infra Nota 30 di questo Capitolo].

26 Ibid., pp. 245-246. [«Abraham in Chaldäa geboren hatte schon in der Jugend 
mit seinem Vater ein Vaterland verlassen; nun riß er sich auch in den Ebenen Mesopota
miens vollends von seiner Familie los, um ein ganz selbstatändiger, unabhängiger Mann, 
selbst überhaput zu sein [...] Der erste Akt, durch den Abraham zum Stammenvater einer 
Nation wird, ist eine Trennung, welche die Bande des Zusammenlebens und der Liebe 
zerreißt, das Ganze der Beziehungen, in denen er mit Menschen und Natur bisher gelebt 
hatte; diese schönen Beziehungen seiner Jugend (Jos. 24, 2) stieß er von sich», Nohl, S. 
245-246 «Abramo, nato in Caldea, già in gioventù aveva abbandonato una patria insieme 
a suo padre. Ora andava vagando nelle pianure della Mesopotamia completamente libero 
dalla sua famiglia per essere del tutto autonomo e indipendente [...] Il primo atto con
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essere indipendente, diventare per sé secondo la terminologia hegeliana, 
ma questa separazione dalla natura, assai più radicale che negli altri po
poli, doveva esser lo spirito stesso dell’ebraismo. C’è qui una rottura - 
una riflessione che si potrebbe dire totale - che distrugge ogni relazione 
vivente tra l’uomo e il mondo, tra l’uomo e gli altri uomini e poi infine 
tra l’uomo e Dio. Questa riflessione, vale a dire questa separazione dalla 
vita, Hegel la scopre anche in altri popoli e nelle individualità che li han
no creati, ma essa non era altrettanto profonda. Anche Danaos lasciò la 
sua patria, ma fu combattendo: portò i suoi dèi con sé, ma Abramo «non 
voleva amare», egli non portava con sé il dolore dei legami strappati 
che manifesta la persistenza del bisogno di amore, rimaneva straniero a 
tutti i popoli attraverso i quali passava, non si appropriava la terra con 
la coltura. Il suo spirito, ci dice Hegel, era uno spirito di ostilità verso il 
mondo e gli altri uomini. «Errava con le sue greggi su di una terra senza 
confini»27. «Era dunque uno straniero su questa terra e questa ostilità 
nei confronti della terra portava con sé una ostilità nei confronti degli 
altri uomini»tg]. «Abramo non voleva amare», cosa significa per Hegel 
questo carattere essenziale? L’amore è ciò che precede qualunque rifles
sione e che fa l’unità della vita; ma appunto con questa separazione dalla 
natura, con questa riflessione su di sé che pone un termine alla sponta-

cui Abramo diviene capostipite di una nazione è una separazione che rompe i legami 
della convivenza e dell’amore, la totalità delle relazioni in cui egli ha vissuto finora con gli 
uomini e con la natura. Egli scaccia da sé queste belle relazioni della sua gioventù (Gios., 
24,2)», MirriI, p. 355].

27 NOHL, op. cit. [«Abraham wollte nicht lieben und darum frei sein; [...] Eben 
der Geist, der Abraham von seiner Verwandtschaft weggeführt hatte, leitete ihn durch die 
fremde Nationen, mit denen «er» in der Folge seines Lebens zusammenstieß, der Geist 
sich in strenger Entgegensetzungen gegen alles fest zu erhalten, das Gedachte erhoben 
zur herrschenden Einheit über die unendliche feinfelige Natur, denn Feindfeliges kann 
nur in die Beziehung der Flerrschaft kommen — Abraham irrte mit seinem Herden auf 
einem grenzenlosen Boden umher, von dem er nicht einzelne Stücke sich durch Bebau
ung, Verschönerung näher gebracht und so lieb gewonnen, und als Teile s e i n e r  Welt 
aufgenommen hätte», Nohl, S. 246; «Àbramo volle non amare, e per ciò essere libero. [... ] 
Abramo fu guidato tra le genti straniere, in cui si imbattè nel seguito della sua vita, dallo 
stesso spirito che lo aveva portato lontano dai suoi consanguinei: lo spirito di mantener
si in rigorosa opposizione verso tutto, il pensato elevato a unità dominante sulla natura 
infinita e ostile. Infatti nell’ostilità la sola relazione possibile è la relazione di dominio. 
Abramo vagò con il suo gregge in un territorio senza confini di cui non rese a sé più vicine, 
coltivandole e abbellendole, singole parti», Mirri I, p. 355-356].

[g] «Er war ein Fremdling auf Erden, wie gegen «den» Boden, so auch gegen 
die Menschen; unter denen er immer ein Fremder war und blieb», Nohl, S. 246; «Egli fu 
estraneo alla terra, tanto nei confronti del territorio che degli uomini, fra i quali fu e rimase 
sempre uno straniero», Mirri I, p. 356.
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neità della vita, Abramo non può più considerare le cose come viventi28. 
Esse sono per lui soltanto delle cose, delle quali ha bisogno per soddisfa
re la propria fruizione e garantire la sicurezza propria e quella della sua 
discendenza; non ci sono più tra il mondo e lui altro che dei rapporti 
oggettivi, dei rapporti di riflessione; ma rapporti di amore non sono più 
possibili. Questa lacerazione è senz’altro un momento essenziale nella 
vita dello spirito e Hegel potrà in seguito dire che «il popolo ebraico è 
il più respinto perché è quello più vicino alla salvezza»29. E infatti con 
questa riflessione Abramo non può più considerare Dio sotto un aspetto 
finito. La relazione vissuta del finito con l’infinito, che è l’amore stesso, 
è infranta, le cose sono solamente delle cose e Dio è Tal - di - là inac
cessibile che non si può più trovare nel seno stesso della vita. Il carattere 
essenziale di questo spirito sembra dunque essere per Hegel la sua ostili
tà nei confronti di tutti i valori vitali: l’eroismo o l’amore delle comunità 
umane, per esempio, ma di contro la scoperta di ciò che è legato alla 
riflessione, valori intellettuali e valori spirituali: l’astuzia, la cura esclusi
va di sé e anche la sublimità di un Universale astratto, di un Dio inacces
sibile, unico. «La fonte del suo Dio - dice Hegel - era il disprezzo del 
mondo, perciò egli poteva esserne l’unico favorito»30. Per questo ancora

28 La bellezza vivente non è più possibile. L’uso frequente del termine «bellezza» 
mostra che Hegel pensa incessantemente a un confronto fra lo spirito del popolo ebraico 
e lo spirito ellenico.

29 Phänomenologie, op. cit., volume I, p. 281. [«Wie von dem jüdischen Volke 
gesagt werden kann, daß es gerade darum, weil es unmittelbar vor der Pforte des Heils 
stehe, das verworfenste sei und gewesen sei; was es an und für sich sein sollte, diese Selb
stwesenheit ist es sich nicht, sondern verlegt sie jenseits seiner; es macht sich durch die
se Entäußerung ein höheres Dasein möglich, wenn es seinen Gegenstand wieder in sich 
zurücknehmen könnte, als wenn es innerhalb der Unmittelbarkeit des Seins stehen geblie
ben [wäre]; weil der Geist um so grösser ist, aus je grösserem Gegensätze er sich in sich 
zurückkehrt; diesen gegensatz aber macht er sich in dem Aufheben seiner unmittelbaren 
Einheit und in der Entäußerung seines Fürsichseins», Phänomenologie, S. 250; «Simil
mente del popolo ebraico si può dire ch’esso è ed è stato il più abietto, proprio perché 
si trova immediatamente alla porta della salute: esso non è ciò che dovrebbe essere in sé 
e per sé, non è a sé questa autoessenza; anzi la trasferisce al di là di sé; mediante questa 
alienazione esso si rende possibile un’esistenza superiore qualora possa riprendere in sé 
il suo oggetto; esistenza superiore a quella ch’esso avrebbe, se fosse rimasto immobile 
entro l’immediatezza dell’essere. Ché lo spirito è tanto più grande, quanto più grande è 
l’opposizione dalla quale ritorna in se stesso; una tale opposizione Io spirito si costruisce 
nel superamento della propria unità immediata e nell’alienazione del suo proprio esser- 
per-sé», Fenomenologia, I, p. 285].

30 Nohl, p. 247. [«und da die Wurzel seiner Gottheit seine Verachtung gegen 
die ganze Welt war, so war auch er ganz allein der Günstling», Nohl, S. 247; «giacché la 
sua divinità aveva alla sua radice il disprezzo per tutto il mondo, così egli restava l’unico
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il Dio di Abramo è essenzialmente diverso dagli dèi lari e dagli dèi na
zionali. «Una famiglia può ben aver diviso l’unicità divina, ma essa lascia 
dello spazio alle altre, non ha preso per sé sola l’infinito; dà ancora un 
uguale diritto agli altri dèi». «Invece nel Dio geloso di Abramo e della 
sua posterità si trova l’esigenza che egli sia l’unico e che questa nazione 
sia l’unica ad avere un Dio»51. Ma, con questa separazione multiforme, 
la separazione dell’uomo dalla natura, dell’uomo dall’uomo, dell’uomo 
da Dio, appare quello che sarà il legalismo, lo spirito di servitù dinnanzi 
alla lettera della legge che caratterizzerà l’ebraismo. Dio può in effetti 
essere solamente al di là e con questa separazione si mostra il rapporto 
di dominio e servitù che è l’unico concepibile. L’uomo è un servo e il 
suo Dio è il Dio geloso e terribile che comanda, senza essere presente 
nell’interiorità della sua vita. Mosè, nella sua solitudine, pensa alla libe
razione del proprio popolo; espone il suo progetto agli anziani, ma per 
farlo loro adottare non fa appello al loro odio comune verso l’oppressio
ne, né a un’aspirazione alla gioia e alla libertà, impone l’ordine esteriore 
con dei mezzi esteriori, «con dei miracoli che Mosè fece loro vedere e 
che i maghi egizi fecero altrettanto bene»52.

favorito», Mirri I, p. 357]. Hegel caratterizza con assai maggior precisione di Herder lo 
spirito dell’ebraismo quale si rivela nella Bibbia. Herder aveva solo insistito su una infan
zia dell’umanità.

31 Ibicl., p. 249. [ma corrige «p. 249» nel testo in «p. 248»]. [«eine Familie, die 
ihre Laren, eine Nation, die ihren National-Gott verehrt, hat sich zwar auch isoliert, das 
Einige geteilt, und aus seinem Teile die übrigen ausgeschlossen, aber sie läßt dabei zu
gleich andere Teile zu, und hat nicht das Unermeßliche sich Vorbehalten und alles daraus 
verbannt, sondern räumt den andern mit sich gleiche Rechte ein, und erkennt die Laren 
und Götter der endern, als Laren und Götter an; dahingegen in Abrahams und seiner Na
chkommen eiserfüchtigem Gotte die entsetzliche Forderung lag, daß er allein, und diese 
Nation die einzige sei, die einen Gott habe», Nohl, S. 247-248; «Una famiglia che veneri i 
propri Lari, o una nazione che veneri i propri dèi nazionali, si è di certo isolata, ha diviso 
quel che è unico e ha escluso gli altri dalla sua porzione; ma al contempo essa ammette che 
vi siano altre porzioni, non ha riservato per sé l’incommensurabile e non ha bandito da 
questo tutti gli altri; ammette per gli altri eguali diritti verso esso, riconosce i Lari e gli dèi 
degli altri. Al contrario nel geloso Dio di Abramo e dei suoi discendenti troviamo Torribile 
pretesa che egli soltanto sia Dio e che solo questa nazione fosse l’unica ad avere un Dio», 
Mirri I, p. 357. «invented [!] divine unity» (per «divisé l’unicité divine», per «das Einige 
geteilt», nel testo), H-S, p. 30, che in «divise» sembra leggere «devised»].

32 Nohl, p. 249. [«Als Moses, in der Einsamkeit für die Befreiung seines Volks 
begreifen, zu den Aeltem der Israeliten kam, und ihnen von seinem Vorhaben sprach, 
so fand sein götdicher Beruf nicht in einem Hasse ihrer Gemüter gegen Unterbrückung, 
nicht in einer Sehnsucht nach Luft und Freiheit seine Legitimation, sondern in einigen 
Künften die Moses ihnen vorwunderte, und die nachher von den egyptischen Künstlern 
ebenso gut gemacht wurden», Nohl, S. 249; «Quando Mosè, entusiasmatosi nella solitu
dine per la liberazione del suo popolo, venne dai più anziani degli ebrei e parlò loro del
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In questa analisi dello spirito del popolo ebraico che Hegel segue 
dalla storia di Abramo fino alla dominazione romana troviamo delle os
servazioni profonde su quella che potremmo chiamare l’ostilità tra la 
vita e l’intelligenza, o, come dice Hegel nel suo linguaggio, tra la vita e la 
riflessione. E' questa riflessione totale che è lo spirito del popolo ebraico. 
La vita è stata infranta, tra gli esseri non sono più concepibili altri rap
porti che il rapporto fra signore e servo, poiché l’infinito è stato separato 
dal finito. La vita non è più dunque immanente alle cose viventi, ma 
l’infinito è al di là, è diventato esso stesso una cosa - l’infinito separato 
- e i momenti hanno perduto la loro vitalità, l’infinito che albergava in 
essi attraverso l’amore, per diventare delle cose ridotte alla loro finitez
za. «Lo spirito ebraico - dice Hegel - aveva irrigidito le modalità della 
natura, i rapporti di vita, facendone delle cose; e però non si vergognava 
di desiderare queste cose in quanto dei doni del signore»33. Così il desi
derio di vivere non era scomparso, ma con la riflessione aveva perduto la 
sua bellezza e la sua grazia; riguardava delle cose finite, desiderate come 
cose finite, e il popolo chiedeva al suo Dio, il signore, di assicurargliene 
il godimento.

È il destino del popolo ebraico quello di vivere eternamente se
parato da Dio e dagli uomini, per aver con la riflessione proiettato il 
proprio ideale fuori di sé e averlo tagliato via dalla vita34.

Insisteremo di meno sul secondo esempio di uno spirito e di un 
destino che Hegel dà quando studia durante il periodo di Francoforte la 
vita di Gesù e le trasformazioni della comunità cristiana. Gesù è venuto 
a riconciliare il suo popolo con la vita attraverso l’amore. Non si tratta 
più come nella vita di Gesù di Berna di contrapporre la moralità nel 
senso kantiano alla legalità dell’antico testamento. La scissione è troppo 
radicale e la moralità è ancora l’obbedienza a una legge, «a un signore 
che si porta in se stessi»35. La predicazione di Gesù è la predicazione

suo progetto, il suo appello divino trovò la sua legittimazione non in un loro sentimento 
di odio contro l’oppressione, non in un desiderio struggente dell’aria e della libertà, ma in 
alcuni artifizi con cui Mosè li sbalordì e che erano stati fatti precedentemente altrettanto 
bene dai maghi egiziani», Mirri I, p. 358-359].

33 Ibid., p. 230. [ma corrige «p. 230» nel testo in «p. 330». Di questo passo Hyp- 
polite offre più sotto una traduzione in parte diversa. V. quest’ultima e l’intero brano 
nell’originale infra, p. 84 e Nota 40],

34 Sul Dio di Abramo, il destino per Abramo e la portata di questi concetti nella 
dialettica hegeliana cfr. il nostro articolo sui Travaux de Jeunesse de Hegel, «Revue de 
Métaphysique», luglio-ottobre 1935. [Cfr. Introduzione, Nota 2].

35 [«zwischen dem tungusischen Schamanen1’ mit dem Kirche und Staat regie
renden europäischen Prälaten, oder dem Mogulitzen mit dem Puritaner, und zwischen
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della vita infinita attraverso l’amore, la soppressione del rapporto tra il 
signore e il servo in tutti i campi. Egli tenta di salvare il proprio popolo, 
ma, poiché la sua salvezza come popolo è impossibile ed egli si scontra 
con i farisei e i prìncipi del popolo, egli si rivolge allora solo agli indivi
dui. «Rinuncia a salvare il suo popolo come popolo e ha sentito che Dio 
si manifesta solamente agli individui; abbandona il destino del proprio 
popolo». Ma con ciò stesso si manifesta lo spirito del cristianesimo, che 
ne sarà a sua volta il destino, la rottura dello spirito cristiano con lo Sta
to. «Il regno di Dio non è di questo mondo», «Dai a Cesare quel che è di 
Cesare e a Dio quel che è di Dio». Questa rottura segnerà profondamen
te il mondo moderno e lo distinguerà dal mondo antico. Sin dai lavori di 
Tubinga, come abbiamo già osservato, Hegel contrapponeva il cristiane
simo, religione privata, alla religione di un popolo, che era il suo ideale, 
ma il cristianesimo non può essere la religione di un popolo; lo spirituale 
è ormai tagliato via dal temporale e l’individuo conosce una libertà che 
è una fuga dinnanzi alle forme del mondo. Se il giudizio di Hegel sul 
cristianesimo era severo nei suoi primi lavori quando opponeva la sag
gezza di Socrate all’ascetismo cristiano o quando annotava: «La nostra 
religione vuole innalzare gli uomini al rango di cittadini del Cielo il cui 
sguardo è sempre rivolto verso l’alto e con ciò diventano estranei ai sen
timenti umani»36, egli ritrova adesso la critica, ma questa non è esterna 
al cristianesimo, discende dal destino del suo fondatore. È seguendo la 
storia della comunità cristiana che egli giunge a questa conclusione ne
cessaria: « È il suo destino che Chiesa e Stato, servizio di Dio e vita, pietà

dem seinem Pflichtgebot Gehorchenden ist nicht der Unterschied, daß jene sich zu 
Knechten machten, dieser frei wäre; sondern daß jener den Herren außer sich, dieser aber 
den Herren in sich trägt, zugleich aber sein eigener Knecht ist», ad 11 in Nota: «Hegel be
nutzt hier einen Satz Kants gegen ihn selber; cf. “Religion innerhalb der Grenzen” IV 2 § 
3. Reclam S. 190», Nohl, S. 265-266; «gli sciamani tungusi o i prelati europei che reggono 
chiesa e stato, i voguli o i puritani non differiscono da colui che ubbidisce ai propri impe
rativi morali per il fatto che i primi rendono se stessi schiavi mentre quest’ultimo sarebbe 
libero, ma solo per il fatto che i primi hanno il loro signore fuori di sé, mentre questo lo 
porta in sé, pur essendone sempre servo», MirriI, p. 378]. Come abbiamo indicato più so
pra, l’opposizione della Moralità alla Legalità è servita a Hegel durante il periodo di Berna 
per opporre il Cristo all’Ebraismo. Adesso la moralità kantiana è essa stessa avvicinata allo 
spirito ebraico. Questa moralità infatti non è amore, poggia sull’opposizione irriducibile 
tra \'Universale e il Particolare, tra la Legge e l’Uomo, è un’opposizione estranea alla vita.

36 NOHL, op. cit., p. 27. [«Unsere Religion will die Menschen zu Bürgern des 
Himmels, deren Blick immer aufwärts gerichtet ist, erziehn, und darüber werden ihnen 
menschliche Empfindungen fremd», Nohl, S. 27; «La nostra religione vuole educare gli 
uomini a cittadini del cielo, il cui sguardo è sempre rivolto verso l’alto, dove i sentimenti 
umani divengono loro estranei», Mirri 1, p. 58].
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e virtù, agire spirituale e agire mondano non possano più coincidere». 
Tutta la successiva filosofia hegeliana - che pretenderà di appoggiarsi sul 
cristianesimo - dovrà interpretare questa separazione, che lo studente di 
Tubinga rifiutava, per tentare di superarla vedendo nella religione una 
forma ancora inferiore dello spirito assoluto. E' soltanto per la filosofia 
che la riconciliazione non si mostra più nella forma di un avvenire inde
terminato, ma è presente nella effettualità dello spirito del mondo. La 
teoria del perdono dei peccati, della redenzione, nel cristianesimo è solo 
la rappresentazione anticipata della vera riconciliazione37.

Hegel pensa con profondità il destino del cristianesimo e ne sco
pre la fonte nell’atteggiamento del Cristo: «Gesù poteva o partecipare 
al destino del suo popolo, ma con ciò stesso realizzare la propria natu
ra, che era fatta per l’amore, in maniera incompleta, oppure prendere 
coscienza della propria natura, ma allora non la poteva realizzare nel 
mondo»38. Avrebbe potuto integrarsi con il proprio popolo e tentare di

lhl «zwischen diesen Extremen von dem mannigfaltigen oder verminderten 
Bewußtsein der Freundschaft, des Hasses oder der Gleichgültigkeit gegen die Welt, zwi
schen diesen Extremen, die sich innerhalb der Entgegensetzung Gottes und der Welt, des 
Göttlichen und des Lebens befinden, hat die christliche Kirche vor- und rückwärts den 
Kreis durchlaufen, aber es ist gegen ihren wesentlichen Charakter, in einer unpersönlichen 
lebendigen Schönheit Ruhe zu finden; und es ist ihr Schicksal, daß Kirche und Staat, Got
tesdienst und Leben, Frömmigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Tun nie ins Ems 
zusammenschmelzen können»», Nohl, S. 342; «Fra questi estremi della coscienza moltepli
ce o ridotta, dell’amicizia o dell’odio e dell’indifferenza per il mondo, fra questi estremi che 
si trovano aU’intemo dell’opposizione fra Dio e mondo, fra divino e vita, la chiesa cristiana 
ha continuamente oscillato; ma è contrario al suo carattere essenziale trovare pace in una 
viva impersonale bellezza, ed è suo destino che chiesa e stato, culto e vita, pietà e virtù, agire 
spirituale e agire mondano giammai possano fondersi in uno», Mirri I, p. 457.

i7 Questa riconciliazione che la filosofia deve pensare. Sui rapporti fra lo sperare 
cristiano e il sapere filosofico cfr. Phénoménologie, volume II, pp. 289-290. «La sua ricon
ciliazione è dunque nel suo cuore, ma ancora scissa dalla sua coscienza e la sua effettualità 
è ancora spezzata» [, Phénoménologie, II, p. 290; «Ihre Versöhnung ist daher in ihrem 
Herzen, aber mit ihrem Bewußtsein noch entzweit, und ihre Wirklichkeit noch gebro
chen», Phänomenologie, S. 548; «La sua conciliazione è quindi nel suo cuore, ma ancora 
scissa dalla sua coscienza, e la sua effettualità è tutt’ora spezzata», Fenomenologia, II, 
p. 2851.

58 NOHL, op. cit., pp. 328-329. [«Das Schicksal Jesu war, vom Schicksal seiner 
Nation zu leiden, entweder es zu dem seinigen zu machen und ihre Notwendigkeit zu 
tragen, und ihren Genuß zu teilen, und seinen Geist mit dem ihrigen zu vereinigen, — 
aber seine Schönheit, seinen Zusammenhang mit dem Göttlichen aufzuopfern, oder das 
Schicksal seines Volkes von sich zu stoßen, sein Leben aber unentwickelt und ungenossen 
in sich zu erhalten; in keinem Fall die Natur zu erfüllen, in jenem nur Fragmente von ihr, 
und auch diese verunreinigt, zu fühlen, in diesem vollständig zum Bewußtsein zu bringen, 
aber ihre Gestalt nur als einen glänzenden Schatten, dessen Wesen höchte Warheit ist,
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trasformarlo, ma con ciò avrebbe dovuto rinunciare a ciò che costituiva 
la sua vera natura, avrebbe accettato un destino che gli era estraneo, il 
destino stesso del proprio popolo. Gesù ha preferito rifiutare questo 
destino e ha scelto l’amore; allora ha subito il destino cercando di rifiu
tare qualunque destino, perché con ciò stesso ha dovuto separarsi dal 
mondo: «Chi ama suo padre o sua madre, suo figlio o sua figlia più di 
me non è degno di me». Lo studio che fa qui Hegel è già lo stesso che 
farà dell’anima bella nella Fenomenologia39. La fuga davanti al destino, 
vale a dire davanti a qualunque realizzazione oggettiva, è essa stessa il 
massimo dei destini. Così lo spirito cristiano è il contrario dello spirito 
ebraico. «Lo spirito ebraico aveva irrigidito i modi della vita, i rapporti 
della vita in realtà oggettive, non si vergognava di desiderare queste re
altà come doni del signore. Lo spirito cristiano vedeva parimenti in ogni 
rapporto vivente dei rapporti oggettivi, ma, siccome per esso come sen
timento dell’amore l’oggettività era il grande nemico, allora esso resta 
tanto povero quanto lo spirito ebraico, ma disprezza la ricchezza a cau
sa della quale l’ebreo serviva»40. L’ebreo aveva ridotto tutta l’atmosfera

zu erkennen, aber dem Gefühle desselben, ihrer Belebung in Tat und Wirchlichkeit, zu 
entsagen», Nohl, S. 328-329; «Il destino di Gesù fu di patire per il destino della sua nazio
ne: o farlo suo e sopportare la necessità, condividere il godimento e unificare il suo spirito 
con quello della sua nazione, ma sacrificare così la propria bellezza e la propria unione con 
il divino; oppure respingere da sé il destino del suo popolo ma conservare in sé la propria 
vita non sviluppata e non goduta; in nessuno dei due casi compire la natura: nel primo 
caso sentire solo frammenti di essa e anche questi impuri, nel secondo portarla pienamen
te a coscienza ma riconoscerne la forma solo come l’ombra splendente della sua essenza, 
della verità suprema, rinunciare a sentire tale essenza e a viverla nell’azione e nella realtà», 
Mirri I, p. 442]. «Per arrivare alla completa coscienza della propria natura, che era l’amo
re, Gesù ha dovuto rinunciare al sentimento effettivo di essa, alla sua animazione in [di] 
fatto e in realtà, per ciò ha scelto la separazione dalla sua natura e dal suo mondo», Nohl, 
p. 329. [«Jesu wählte das letztere Schicksal, die Trennung seiner Natur und der Welt; und 
verlangte dasselbe an seine Freunde; “wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr 
liebt als mich, ist meiner nicht würdig”», Nohl, S. 329; « Gesù scelse il secondo destino, la 
separazione tra la sua natura ed il mondo, e richiese lo stesso ai suoi discepoli; “Chi ama il 
padre o la madre, il figlio o la figlia più di me, non è degno di me”», Mirri /, p. 442]

39 Con questa differenza, che lo studio che Hegel fa dell’anima bella nella 
Phénoménologie (volume II, p. 186) [Phänomenologie, S. 460; Fenomenologia, II, p. 181] 
ha un carattere più critico.

“,0 NOHL, op. cit., p. 330. [«Der jüdische Geist hatte die Modifikationen der 
Natur, die Verhältnisse des Lebens zu Wirklichkeiten fixiert, aber ihrer als Gaben des 
Herrschers schämte er sich Dürftigkeit derselben nicht nur nicht, sondern sein Stolz und 
sein Leben war die Besitz von Wirklichkeiten. Der Geist der christlichen Gemeine sah 
gleichfalls in jedem Verhältnis des sich entwickelden und darstellenden Lebens Wirklich
keiten; aber da ihm als Empfindung der Liebe die Objektivität der größte Feind war, 
so blieb er ebenso arm, als der jüdische, aber er verschmähte den Reichtum, um dessen
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vivente a delle cose, aveva strappato il bel legame che univa l’uomo al 
proprio universo, anche il cristiano conosce il carattere finito delle cose 
del mondo e porta l’infinito nel cuore, ma, mentre l’ebreo serve ancora 
il mondo, il cristiano tenta di separarsene, di trovare la propria libertà 
nella sola purezza dell’amore. «Il regno di Dio è in voi». Così il Cristo si 
separa dal proprio popolo del quale conosce il fariseismo, si separa dallo 
Stato che, pure, riconosce come un altro potere, un potere mondano, 
«si separa da ogni destino» ed è questo precisamente il suo destino[l], il 
destino più tragico. Hegel arriva a pensare la vita e la morte del Cristo 
utilizzando i concetti tragici dell’ellenismo.

Questa visione tragica del mondo alla quale non sfugge il cristia
nesimo perché, rifuggendo da tutte le modalità finite della vita, si con
danna a una separazione e dunque riconosce ciò che è altro, ciò che è 
estraneo, la troviamo particolarmente sviluppata in Hegel alla fine del 
periodo di Francoforte. Questo pantragismo è già riducibile a una certa 
forma logica. Ogni scelta è esclusione, ogni affermazione particolare è 
un destino perché porta con sé una negazione; e anche il rifiuto di ogni 
particolarità, di ogni destino è ancora un destino poiché mette capo 
alla scissione più radicale, a quella tra la realtà del mondo e la libertà. 
Ma questa dialettica, contemporaneamente a una dialettica di riconci
liazione possibile, la troviamo già esposta nel ritratto dell’anima bella. 
Riprendendo questa analisi capiremo meglio il senso del pantragismo 
hegeliano in quel periodo.

L’uomo è impegnato nel mondo e ha il senso profondo del proprio 
diritto, ma, se il suo diritto non è rispettato, è obbligato o a combattere

willen der jüdische diente», Nohl, S. 330; «Lo spirito ebraico aveva fissato in delle realtà le 
modificazioni della natura, le relazioni della vita, e non solo non si vergognava della pover
tà di esse, doni del Signore, ma il suo orgoglio e la sua vita erano proprio nel possederle; lo 
spirito della comunità cristiana vide egualmente in ogni rapporto della vita che si sviluppa 
e manifesta delle realtà: ma poiché per esso, come sentimento dell’amore, l’oggettività era 
il più grande nemico, rimase tanto povero quanto lo spirito ebraico, pur disdegnando le 
ricchezze a cagione delle quali lo spirito ebraico serviva», Mirri I, p. 444].

ùl «Indem es Jesus verschmähte mit den Juden zu leben, aber mit seinem Ideal 
zugleich immer ihre Wirklichkeiten bekämpfte, so konnte es nicht fehlen, er mußte unter 
diesen erliegen; er wich dieser Entwicklung seines Schicksals nicht aus»», Nohl, S. 331; 
«In quanto Gesù disdegnò di vivere con gli ebrei, ma al contempo lottò con il suo ideale 
sempre contro le loro realtà, fu inevitabile che vi soccombesse. Egli non evitò questo svi
luppo del suo destino», MirriI, p. 445.
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per farlo riconoscere o a rassegnarsi e a subire la violenza del mondo 
senza a sua volta reagire. Nei due casi l’uomo subisce un destino ed è 
preso in una contraddizione. Combatte per il proprio diritto? Allora 
non riconosce il proprio diritto come un universale; lo impegna nella 
realtà e con ciò stesso lo mette a repentaglio; può essere vinto; ancor 
più, nella lotta che si combatte riconosce il diritto dell’altro che affronta. 
Il conflitto che oppone gli individui e che per i popoli è la guerra è il 
conflitto tragico per eccellenza. Questa conflitto non è quello fra diritto 
e non-diritto o, come anche si dice talvolta, fra la passione e il dovere41. 
Oppone due diritti e anche due passioni. Di qui il tragico dell’esistenza 
umana e della storia dei popoli. Ma, se l’uomo rinuncia a combattere 
per affermare il proprio diritto, se si rassegna e subisce passivamente 
la violenza del mondo, allora tra questa stessa passività e l’affermazione 
del diritto c’è parimenti una contraddizione. La contraddizione è fra il 
concetto del diritto che deve valere e la realtà. Rinunciare a combattere 
per il proprio diritto è al fondo non riconoscere la realtà del diritto. 
Credere al diritto senza realizzarlo è la più forte delle contraddizioni42.

L’anima bella, il Cristo, è per Hegel a Francoforte la sintesi di 
questi due atteggiamenti, la verità di questa opposizione, quella fra il 
coraggio e la passività. «E' una vivente, una libera elevazione al di sopra 
della perdita del diritto e della lotta». Del primo atteggiamento, quello 
del coraggio, l’anima bella mantiene la vitalità, ma essa si ritira in se 
stessa, rinchiude il suo diritto nell’interiorità dell’anima e la sottrae a 
tutti i rapporti del mondo. «Per non vedere ciò che è suo in un potere 
estraneo, non lo chiama più suo»43. In altri termini, l’anima bella non è

41 Cfr. al riguardo Phénoménologie, volume II, p. 31. [Phänomenologie, S. 331; 
Fenomenologia, II, p. 23]. Il tragico nel mondo greco è la opposizione fra la legge umana, 
quella dello Stato (Creonte) e la legge divina, quella della famiglia (Antigone).

42 Hegel stesso indica qui il passaggio - tanto importante per la sua filosofia suc
cessiva - dal tragico alla contraddizione, dal pantragismo al panlogismo. NOHL, nota di 
pagina 284. [«und läßt es in der Idee auch nicht fahren und sein Leiden ist gerechtes 
Schicksal; — aber er kann dies Leiden, dies Schicksal übertreffen, wenn er das angegriffe
ne Recht aufgiebt; wenn er dem Beleidiger seinen Fehler verzeiht. Daß beides, der Kampf 
für Rechte und das nur schmerzliche Aufgeben der Rechte ein unnatürliche Zustand ist, 
erhellt daraus, daß in beiden ein Widerspruch ist, daß sie sich selbst aufheben», Nohl, S. 
284 Nota; non tradotta in MirriI, p. 397].

43 Nohl, p. 286. [Ma corrige «p. 286» nel testo in «p. 285»]. [«Um sich zu retten, 
tötet der Mensch sich; und das Seinige nicht in fremder Gewalt zu sehen, nennt er es nicht 
mehr clas Seinige»», Nohl, S. 285; «Per salvarsi l’uomo si uccide, per non vedere ciò che 
è suo in potere altrui non lo chiama più suo», Mirri I, p. 398]. Per salvarsi assolutamente 
l’uomo cosi si nega, [«und so vernichtet er sich, indem er sich erhalten wollte, denn was 
unter fremder Gewalt wäre, wäre nicht mehr er, und es ist nichts, das nicht angegriffen
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la coscienza passiva e vile che pone ancora il proprio diritto nelle cose 
del mondo e si mostra tuttavia incapace di sostenerlo; resta una coscien
za viva e attiva, ma si rifiuta anche di vedere il diritto in altro luogo che 
neU’interiorità dell’anima; dunque fugge dal mondo, per separare radi
calmente il puro dall’impuro .̂

Ma la stessa anima bella che rifiuta ogni destino, vale a dire appun
to ogni impegno nel mondo, subisce come abbiamo visto il più tragico 
dei destini; in questa separazione scopre il proprio destino e non può 
arrivare a riconciliarsi. Tuttavia il Cristo, la cui «innocenza non è incom
patibile con il massimo peccato», riconosce il suo proprio destino in 
questa opposizione del mondo che gli è diventato estraneo e la supera 
attraverso l’amore - amor fati, conciliazione dell’uomo con il proprio 
destino tramite l’amore -, tale è la verità filosofica che Hegel isolerà del 
Cristianesimo e che viene espressa, in una forma ancora presa dall’im
maginazione, dalla resurrezione del Cristo, la sua vittoria sulla morte, 
l' Aufhebung e il perdono dei peccati — l’unità dell’universale e del par
ticolare, come mostrerà la dialettica della Fenomenologia45.

und das nicht aufgegeben werden könnte1“1»; adfal in Nota: «Beides, der Kampf und das 
Vergeben, sollte seine Grenzen haben», Nohl, S. 285-286; «e così, volendo conservarsi, si 
annulla, poiché ciò che è in potere altrui non è più lui stesso, e nulla vi è in lui che non 
possa essere attaccato e sacrificato», Mirri I, p. 398].

44 Questa separazione cosciente, dice Hegel, fa la vitalità eroica del Cristianesi
mo: «Non sono venuto, dice il Cristo, a portare la pace».

45 Cfr. In particolare Phänomenologie, volume II, p. 198. [Phänomenologie, 
S. 471; Fenomenologia, II, pp. 193-194]. Sembra che a partire dalla Fenomenologia Hegel 
ricerchi sempre di più nella Filosofia - il pensiero effettivo della conciliazione - quello che 
in gioventù chiedeva alla religione di un popolo.



Capitolo Quarto
LA PRIMA FILOSOFIA DEL DIRITTO DI HEGEL

1 .

Posizione generale di Hegel, Critica dell’Empirismo Dogmatico1

Dopo gli anni di precettorato di Berna e Francoforte Hegel è pro
fessore a Jena dal 1801 al 1807. Egli vi elabora un sistema completo 
di filosofia, che abbiamo la fortuna di possedere sotto forma di suoi 
appunti per i corsi. Qualche anno fa J. Hoffmeister ha pubblicato con il 
titolo di Realphilosophie la filosofia della natura e la filosofia dello spirito 
elaborate da Hegel durante gli anni di Jena, le quali precedono imme
diatamente la Fenomenologia dello spirito2.

Il problema che ci sta a cuore qui è più limitato, è solo la filosofia 
dello spirito e più specialmente la filosofia politica di Hegel che ci in
teressa. Che cosa diventa il suo ideale giovanile, quello dello spirito di 
un popolo, del Volksgeist, e quello della religione di un popolo durante 
questi anni, dedicati a far passare le prime intuizioni al piano della ri
flessione? Per risolvere il problema ci serviamo dell’articolo sul diritto 
naturale - la prima filosofia del diritto di Hegel - che egli pubblica nel 
giornale redatto in collaborazione con Schelling, destinato a esprime
re il loro comune ideale filosofico. Questo articolo - contemporaneo a 
un sistema del mondo etico {System der Sittlichkeit) non pubblicato da 
Hegel e rimasto incompiuto - è una delle opere più notevoli che Hegel

1 Cfr. ROSENZWEIG: Hegel und der Staat [Franz Rosenzweig, Hegel und der Staat, 
Bd. I, Lebensstationen (1776-1806), Bd. II, Weltepochen (1806-1831), Druck und Verlag 
von R. Oldenbourg, München und Berlin 1920; Neudruck der Ausgabe 1920, Scientia 
Verlag, Aalen 1962; tr. it. di A.L. Künkler Giavotto (Libro I) e R. Curino Cerrato (Libro 
II), a c. di R. Bodei, Franz Rosenzweig, Hegel e lo Stato, il Mulino, Bologna 1976]; in 
francese l’articolo di VERMEIL nella Revue de Métaphysique et de Morale'. «La pensée po- 
litique de Hegel», luglio-settembre 1931 [Edmond Vermeil, La pensée politique de Hegel, 
in «Revue de Métaphysique et de Morale», t. 38, n. 3, juillet-septembre 1931, p. 441-510].

2 Pubblicate nell’edizione Lasson, Band XIX, Band XX.
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abbia scritto, tanto per l’originalità quanto per la densità del pensiero5. 
E proprio qui che l’ideale giovanile si esprime per la prima volta in for
ma riflessa e che il suo pensiero sul diritto appare in tutta la sua origi
nalità. Per la prima volta infatti Hegel oppone con una nettezza e una 
precisione incomparabili la propria concezione organica del diritto alla 
concezione del diritto naturale ugualitario e universale che era stata la 
concezione del XVIII secolo e che era stata espressa con una profondità 
filosofica ineguagliata in un Kant e in un Fichte; opposizione, come si è 
detto, carica di conseguenze non soltanto sul piano teorico, bensì anche 
sul piano pratico. La scuola storica del diritto, tanto avversa al concet
to razionalistico del diritto naturale, potrebbe quasi rivendicare questa 
opera come quella di un precursore4. In ogni caso la rottura tra le teorie 
del diritto naturale (di stampo monarchico o liberale) dominanti fino a 
quel momento in quasi tutti i pensatori politici e la teoria organicistica 
del diritto presentata da Hegel, teoria che origina senza dubbio dal mo
vimento romantico, è talmente netta che ci si scuserà se vi insistiamo 
prima di affrontare in dettaglio l’esposizione hegeliana.

L’idea del diritto naturale profano, che si potrebbe forse riallac
ciare all’idea del diritto cristiano, si è manifestata nel XVIII secolo in 
due forme principali. Essa è servita sia ad attenuare la concezione as
solutistica del potere, facendo del despota illuminato un servitore dello 
Stato, portandolo a prendere coscienza dei suoi doveri verso i sudditi, 
sia a fondare lo Stato stesso sulla sovranità popolare rivendicando i di
ritti dei sudditi. Quest’ultima concezione è quella dell’individualismo 
che trionfa già in Inghilterra collegandosi alla tradizione calvinista e in 
Francia preparando la Rivoluzione Francese di cui la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino è per così dire il manifesto. Essa si tra
sferisce in Germania sotto forma di un individualismo filosofico nelle 
dottrine di Kant e di Fichte5. E' allora un apriorismo morale che fonda la 
dottrina del diritto naturale. La ragione universale è comune a tutti e ad 
ognuno e il diritto della persona è il diritto assoluto a partire dal quale 
deve potersi costituire ogni teoria del diritto. È soltanto la co-esistenza 
delle persone che legittima una costrizione, al fine di far rispettare la 
libertà individuale di tutti. Lo Stato non ha allora missioni prowiden-

} Queste due opere si trovano nel volume VII dell’edizione Lasson, Schriften zur 
Politik und Rechtsphilosophie.

4 Ma Hegel si è opposto in seguito a questa scuola.
5 Quanto a Fichte, ci sarebbe molto da dire. Il pensiero dell’autore dei Discorsi 

alla nazione tedesca e dello Stato commerciale chiuso è complesso al riguardo, ma noi lo 
consideriamo qui solo nella veste che gli ha dato Hegel.
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ziali, non esiste che per garantire la libertà dei suoi membri. Lo Stato è 
dunque fatto per gli individui che lo compongono essendo al contempo 
opera loro. Donde discenderà l’idea dello Stato democratico al servizio 
dello sviluppo delle facoltà individuali.

A questo diritto razionale, universale, egualitario, a questo uma
nitarismo, Hegel si accinge ad opporre, appoggiandosi alle concezioni 
romantiche, l’idea di un diritto organico che concili 1’apriorismo morale 
di Kant e di Fichte con le realtà positive della storia, quella positivi
tà della quale abbiamo già messo in luce il significato nei primi lavori 
di Hegel. La fonte del suo pensiero si trova nell’idea romantica della 
vita della quale abbiamo visto l’importanza nel periodo di Francoforte; 
ma, come Hölderlin, Hegel cercherà dei precursori nell’ellenismo, un 
ellenismo che sarà anche quello di Nietzsche, e che ossessiona il pen
siero tedesco nel XIX secolo. Hegel cerca in Platone e Aristotele una 
concezione organica dello Stato, l’idea di una precedenza in natura del 
tutto alle parti e di una immanenza del tutto alle parti. La prima rottura 
con la concezione razionalistica del XVIII secolo appare nell’idea che la 
moralità assoluta risiede e può risiedere soltanto nella nazione6. L’ener
gia creatrice di Dio si manifesta solo attraverso dei geni nazionali, delle 
civiltà originali, irriducibili le une alle altre e susseguentisi nella storia. 
Allora il diritto unico e universale si frammenta. Da questo momen
to il diritto è solo l’espressione di una certa totalità organica. Il diritto 
eterno non è più un a priori astratto che si oppone ai popoli concreti 
della storia, entra esso stesso nel campo delle realtà contingenti. Si è 
detto giustamente che l’idea egualitaria e universale del diritto naturale 
si riallacciava nel pensiero occidentale a una concezione meccanicistica 
e matematica della scienza; è per contro all’idea di vita e di organismo 
che si ispirano il romanticismo e la concezione organica del diritto di 
Hegel. Un’attività creatrice insensibile è alla radice dell’essere; essa ge
nera senza sosta e inghiottisce differenti incarnazioni della vita assoluta; 
ciascuna di tali realizzazioni è un popolo e il diritto non fa che esprimere 
la realizzazione vivente che esiste nelle totalità etiche. Non si tratta più 
di realizzare un egualitarismo astratto, ma di pensare il rapporto della 
parte con il tutto, dei membri con l’insieme, senza che questo rapporto

6 L’assoluta totalità etica non è altra cosa che un popolo, edizione Lasson, VII, 
p. 371 [ma corrige «absolu» nel testo in «absolue»: «die absolute sàdiche Totalität nichts 
anderes als e i n V o l k  ist», Lasson, VII, S. 371 ; Naturrecht, 481; «l’assoluta totalità etica 
non è nient’altro che un popolo», Diritto naturale, p. 61; «la totalité éthique absolue n’est 
rien d’autre qu’un peuple», Droit naturel, p. 117; cfr. infra la citazione corrispondente alla 
Nota 47].
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sia un rapporto meccanico, un rapporto di dipendenza astratto, ma tale 
che costituisca un’armonia. L’idea della bella totalità - schöne Totalität 
- è il modello della concezione hegeliana dello Stato, la concezione che 
egli oppone alla concezione utilitaristica e individualistica dello Stato.

Va rimarcato che Hegel non rinuncia per questo a un certo uni
versalismo, all’idea di umanità quale aveva trovato per esempio in Les- 
sing; sostituisce, secondo la profonda espressione di Brunetière, all’uni
versalismo per astrazione l’universalismo per composizione. Respinge 
un empirismo che sarebbe un puro relativismo storico e verso il quale 
inclineranno spesso in seguito alcuni storici. Ogni popolo esprime nel 
suo genere l’umanità e l’universale; come le monadi^1 di Leibniz espri
mono l’intero universo in un modo particolare, così noi dobbiamo tro
vare in ogni popolo la realizzazione organica del diritto assoluto. L’es
senza e la manifestazione (il fenomeno, Erscheinung) non sono isolate 
Luna dall’altra nella filosofia hegeliana7, ma è nell’essenza dell’essenza 
apparire, come è nell’essenza della manifestazione manifestare l’essenza. 
Cogliere l’un fatto nell’altro, o cogliere la vita assoluta nella molteplicità 
delle forme viventi, la vita esistendo tutta intera all’interno di ciascuna 
di esse, tale è il fine di questa filosofia, della quale Leibniz può per certi 
aspetti essere considerato come il precursore.

L’idea di una organizzazione vivente che regoli armoniosamente 
i rapporti umani, che faccia dello Stato una vera totalità, è un’idea pro
fonda che dominerà il XIX secolo. La si ritroverà a diverso titolo nei 
filosofi francesi che oppongono i periodi critici ai periodi organici della 
storia; dopo la rivoluzione essi cercano una nuova teoria costruttiva del
lo Stato8. Un’altra conseguenza della teoria hegeliana del diritto che ci 
accingiamo a studiare si manifesta riguardo alla sua teoria del progres
so. L'Aufklärung guardava a un progresso unilaterale, una marcia verso 
l’unità dell’umanità sempre identica a se stessa, ma ancora prigioniera 
dei pregiudizi dell’infanzia. Ma l’idea non può più essere la stessa per 
teorici come Hegel e Herder, che dividono l’unicità divina e vedono nei 
popoli delle realizzazioni diverse, ma sempre espressioni della vita asso
luta. «Al monismo razionalista dell’Occidente è succeduta una specie di 
panteismo pluralista» e si può addirittura dire che nei suoi primi abboz-

[a] corrige «nomades» nel testo in «monades».
7 Cfr. La logica di Hegel, «Il fenomeno» [«die Erscheinung»], edizione Lasson, 

Band IV, p. 122. [Logik, II, S. 122; Logica, II, p. 537: «L’apparenza o fenomeno»].
8 II Saint-Simonismo, Auguste Comte. Ma in Comte l’idea di Umanità è molto 

diversa da ciò che essa è per Hegel. Un confronto fra il pensiero hegeliano e il pensiero 
comtiano sarebbe molto fruttuoso.
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zi sulla filosofia della storia Hegel pensa meno a un progresso continuo 
che a degli sviluppi differenti, a delle successioni di realizzazioni tanto 
inconfrontabili nel loro genere quanto una tragedia antica e un dramma 
di Shakespeare9. E tuttavia l’idea di evoluzione storica occuperà uno 
spazio sempre maggiore nella visione hegeliana del mondo ed è quasi 
una sintesi della concezione del progresso deli’Aufklärung e dell’idea 
della diversità delle espressioni dell’assoluto che egli offrirà in seguito 
nella sua filosofia della storia. Invero alla vita si sostituirà il progresso 
dell’idea.

L’articolo sul diritto naturale e il System der Sittlichkeit si comple
tano a vicenda. Il primo è destinato a esporre un nuovo modo di porre 
il problema del diritto naturale, il secondo è un saggio di risoluzione 
del problema secondo il metodo così proposto. Il System der Sittlichkeit 
è, come la repubblica platonica, la concezione della vita etica a partire 
dalle sue forme inferiori, che Hegel considera come astratte, quelle del 
desiderio individuale, del possesso, del lavoro e della famiglia, fino alle 
forme superiori, quelle dell’integrazione delle prime nella totalità etica, 
in seno alla quale esse assumono veramente il proprio senso. Quello che 
Hegel chiamerà poi lo spirito soggettivo, la psicologia, la fenomenolo
gia, vi è considerato come un momento preliminare della vita etica, di 
modo che lo spirito assoluto vi è presentato nella forma della comunità 
politica e sociale. La religione e l’arte, che in seguito devono elevarsi al 
di sopra della storia del mondo e diventare lo spirito assoluto al di sopra 
dello spirito oggettivo, sono ancora allo stato di vestigia; fanno anch’esse 
parte della totalità che è la vita etica di un popolo. La religione è qui 
religione del popolo. Non c’è niente di più alto del popolo, se non forse 
già la storia dei popoli.

L’articolo sul diritto naturale, che può essere considerato come 
una replica al Naturrecht di Fichtetw, è dunque la elaborazione di que
sta nuova concezione del diritto secondo la quale il diritto è un insieme 
organico. Non esiste un diritto universale, capace di trascendere l’or
ganismo etico. Hegel deve contrapporre il proprio metodo a quello dei 
suoi predecessori e deve prendere posizione nei confronti di due possi

9 Ugualmente per la storia della filosofia. Prima di contemplare un progresso 
dialettico dell’Idea Hegel incomincia col vedere in ogni filosofia particolare una manife
stazione originale della ragione, un pensiero particolare dell’Assoluto. Cfr. al riguardo lo 
studio su la differenza dei sistemi di Fichte e di Schelling.

[b' Corrige «république au Naturrecht de Fichte» nel testo in «réplique au Natur- 
recht de Fichte», «which can be considered as a republic in Fichte’s Naturrecht», H-S, 
p. 39 è un evidente nonsenso.
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bili vie, quella dell'empirismo e quella del razionalismo astratto che egli 
chiama metodo della riflessione assoluta. Da una parte vi sono le conce
zioni del diritto naturale che si trovano nei filosofi del XVII e del XVIII 
secolo, in Hobbes, in Spinoza, in Locke, dall’altra ce l’idealismo morale 
di Kant e di Fichte. Le prime due parti dell’articolo sul diritto naturale 
sono dedicate a una valutazione di queste due divergenti concezioni10 11. 
Hegel, secondo un modo che sarà costante in lui, rende giustizia all’una 
e all’altra, le analizza per poterle superare e per integrarle nel proprio 
punto di vista. La terza parte dell’articolo è dedicata allo spirito origi
nale della filosofia morale di Hegel e si conclude con delle osservazioni 
profonde sulla tragedia e sulla commedia, sul loro significato per la vita 
umana e per la filosofia della storia11. In una ultima parte infine Hegel 
mostra il rapporto che può esistere fra la teoria del diritto naturale e 
quello che si può chiamare diritto positivo, tra la sua concezione gene
rale della totalità etica e la storia12. La maggior parte dei confronti di 
cui si serve il nostro filosofo è presa dal campo della vita. Certamente 
l’idea della vita aveva già il ruolo principale nelle meditazioni di Hegel a 
Francoforte, ma si può dire che la filosofia della natura di Schelling, alla 
quale Hegel si è appena iniziato a Jena, non faccia che rafforzare questa 
tendenza. Hegel non è ancora arrivato a tradurre il suo pensiero in un 
linguaggio che gli sia proprio, il linguaggio dello spirito. Se in questo 
articolo afferma già che «lo spirito è più alto della natura» perché la 
natura non è idea che per lo spirito e solo lo spirito è capace di rifletter
si, non per questo appare di meno il discepolo, ancora, di Schelling su 
numerosi punti.

La filosofia di Schelling, in particolare la sua filosofia della natu
ra, conciliava il campo dell’empirico con Va priori. Mentre la filosofia 
kantiana separava radicalmente la forma e la materia, il concetto e l’in
tuizione (nonostante la ben nota affermazione che i concetti senza intu
izione sono vuoti e le intuizioni senza concetti sono cieche), la filosofia 
della natura di Schelling pretende di esporre una fisica speculativa; essa 
non vuole solamente individuare le condizioni trascendentali del sapere 
della natura, essere un sapere del sapere, ma vuole anche arrivare al con
tenuto del sapere, quello che per la filosofia critica costituiva il campo

10 Edizione Lasson, Band VII, prima parte sull’empirismo, dalla pagina 334 alla 
pagina 346; seconda parte sull’idealismo morale di Kant e di Fichte, dalla pagina 346 alla 
pagina 371.

11 Terza parte, dalla pagina 371 alla pagina 396. La nostra analisi seguirà lo svi
luppo stesso del pensiero di Hegel in tale opera.

12 Dalla pagina 397 alla pagina 416.
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empirico inaccessibile al pensiero. La filosofia della natura è al tempo 
stesso un apriorismo e un empirismo assoluto; è un realismo assoluto; e 
tuttavia questo realismo assoluto non si oppone all’idealismo; la natura è 
idea, è realizzazione del concetto; in essa lo spirito si trova esso stesso re
alizzato. Quello che Schelling aveva fatto per la natura fisica fa ora Hegel 
per il mondo morale, i costumi, la vita sociale, la storia. Anche in questo 
campo non si tratta di opporre, alla maniera propria della riflessione, 
un dato irriducibile, una «empiria» a un pensiero puro che rimarrebbe 
formale; bisogna al contrario arrivare, come Schelling aveva fatto per la 
natura, a conciliare a posteriori e a priori; intuizione empirica e concetto. 
Lo spirito deve poter ritrovarsi esso stesso in quella seconda natura che 
è la natura spirituale, la vita di un popolo. Comprendere non è riflettere 
e separare, è sprofondarsi nell’oggetto che si studia. Occorre ritornare al 
senso originario della parola intelligenza (intus-legere); è così che Hegel 
scriverà in seguito nella Prefazione alla Fenomenologia dello spirito: «La 
conoscenza scientifica esige che ci si abbandoni alla vita dell’oggetto, 
o, ciò che significa lo stesso, che si abbia presente e che si esprima la 
necessità intrinseca dell’oggetto. Assorbendosi così profondamente nel 
suo oggetto, essa dimentica quella veduta d’insieme superficiale che è 
solo la riflessione del sapere in se stesso fuori dal contenuto»15. Que
sto metodo di intellezione sarà propriamente il metodo hegeliano; esso 
vuole riconciliare il pensiero concettuale che determina e astrae con le 
esigenze dell’intuizione.

È perciò che fin dal principio dello studio sul diritto naturale He
gel riconosce la legittimità e il valore dell’empirismo. Ciò che è condan
nabile non è l’empirismo puro, quello, per dire, dell’uomo d’azione che 
coglie il tutto, ma che è incapace di esprimerlo in una forma conseguen
te; bensì l’empirismo mescolato alla riflessione, che non è né empirismo 
integrale, né riflessione assoluta del pensiero in se stesso. Nell’empiri
smo profondo, l’intuizione, il senso intrinseco del tutto esistono inve
ro, «è un esser maldestra della ragione non poter trasporre nella forma

15 Phänomenologie, volume I, p. 47. [«Das wissenschaftliche Erkennen erfordet 
aber vielmehr, sich dem Leben des Gegenstandes zu übergeben oder, was dasselbe ist, die 
innere Notwendigkeit desselben vor sich zu haben und auszusprechen. Sich so in seinen 
Gegenstand vertiefend, vergißt es jener Übersicht, welche nur die Reflexion des Wissens 
aus dem Inhalte in sich selbst ist», Phänomenologie, S. 45; «il conoscere filosofico esige 
che ci si abbandoni alla vita dell’oggetto o, che è lo stesso, che se ne abbia presente e se ne 
esprima l’interiore necessità. Profondandosi così nel suo oggetto, esso oblia quella super
ficiale vista d’insieme che è solo la riflessione del sapere, lungi dal contenuto, in se stesso», 
Fenomenologia, I, p. 44].
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ideale questa pura intuizione»14; essa è presente come intuizione, ma la 
ragione si è mostrata incapace di «esporla come idea»lcf Non è impossi
bile che Hegel stia qui pensando ai grandi uomini d’azione, ai geni poli
tici che agiscono in un modo che all’apparenza è incoerente, ma che ha 
purtuttavia la sua logica interna. L’empirismo dogmatico, invece, quello 
che si eleva alla scienza, costruisce delle teorie coerenti, si potrebbe dire, 
ma così facendo nega «l’intuizione interiore». In che cosa consiste in
fatti questo empirismo dogmatico? È un metodo di astrazione che non 
coglie il contenuto nella sua totalità, ma che ne separa, solamente, alcuni 
aspetti e si mostra poi incapace di riunirli. Ci si trova così dinnanzi a una 
polvere di determinazioni fissate dall’intelletto. L’unità prima del tutto è 
stata infranta, ne restano solo dei frantumi. Si prende in considerazione 
per esempio la famiglia, questa totalità etica, e se ne vuol esprimere l’es
senza? Ci si limita a isolare certe determinazioni - la procreazione dei 
figli, la comunione dei beni, etc. - e si cerca di ridurre questa totalità a 
l’una delle determinazioni presa come essenza o come legge della fami
glia15. O si vuole definire il legame tanto profondo che esiste tra il cri
mine e il castigo? Si cerca di definire il castigo con ciò che ne costituisce 
soltanto un aspetto incompleto: il miglioramento del colpevole, l’esclu
sione di ciò che è di nocumento, la rappresentazione del castigo negli 
altri, etc.16. Queste diverse determinazioni, una volta distinte e poste 14 15 16

14 Ed. Lasson, Band VII, p. 343.
lcl «Es ist in einer solchen durch Hilfe von Begriffen gemachten Darstellung nur 

eine Ungeschicklichleit der Vernunft, daß sie das, was sie umfaßt und durchdringt, nicht 
in die ideelle Form erhebt und sich desselben als Idee bewußt wird», Lasson, VII, S. 343; 
Naturrecht, S. 450; «In una tale rappresentazione, fatta con l’aiuto di concetti, è solamente 
una incapacità della ragione a non sapere elevare alla forma ideale ciò che abbraccia e pe
netra e a non essere cosciente di ciò in quanto idea», Diritto naturale, p. 35-36; «Lorsq’on 
s’aide de concepts pour faire une teile présentation, c’est seulement la maladresse de la 
raison qui la rend incapable d’élever à la forme de l’idée ce qu’elle saisit et pénètre et d’en 
prendre conscience en tant qu’idée», Droit naturel, p. 76.

15 Op. cit., p. 335. [«So wird z. B., um das Verhältnis der Ehe zu erkennen, bald 
die Kinderzeugung, bald die Gemeinschaft der Güter usw. Gesetzt und von einer solchen 
Bestimmtheit aus, welche als das Wesentliche zum Gesetz gemacht wird, das ganze orga
nische Verhältnis bestimmt und verunreinigt», Lasson, S. 335; Naturrecht, S. 440; «Così, 
ad esempio, per conoscere il rapporto matrimoniale, ora viene posta la procreazione dei 
figli, ora la comunità dei beni, etc., e da una tale determinatezza - che, in quanto elemento 
essenziale, assume il valore di legge - è determinato e (perciò) corrotto l’intero rapporto 
organico», Diritto naturale, p. 28].

16 Ibid., p. 335, [e v.] p. 345. [«oder von der Strafe [wird] bald die Bestimmtheit 
der moralischen Besserung des Verbrechers, bald des angerichteten Schadens, bald der 
Vorstellung der Strafe in anderen, bald ihrer dem Verbrechen vorhergegangenen Vor
stellung des Verbrechers selbst, bald der Notwendigkeit, daß diese Vorstellung reell, die
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per se stesse, sono spesso contraddittorie, sicché l’empirismo dogmatico 
può solo costruire delle teorie, nelle quali fa scomparire gli aspetti che 
non si accordano con il suo punto di partenza, cerca arbitrariamente 
uno di essi e cerca di sussumere gli altri sotto di questo. Una teoria così 
costruita è in generale coerente; si svolge come una serie di proposizioni 
ben legate le une alle altre, ma ciò avviene a spese della realtà. Onde il 
conflitto sempre rinnovato fra l’empirismo puro e tali teorie. L’empi
rismo puro, fedele a un’intuizione che non arriva a esporre, si mostra 
esteriormente incoerente in confronto all’empirismo dogmatico che ha 
fissato delle determinazioni e ha dato loro l’immutabilità del concetto. 
«Abbiamo rimproverato all’empirismo scientifico la non-verità delle sue 
proposizioni perché esso attribuisce a delle determinazioni l’assolutezza 
negativa del concetto grazie all’unità formale nella quale le traspone. 
Esso pone tali proposizioni come assolute e con ciò stesso espone una 
dominanza delle proposizioni adottate sulle altre che esso nega»17, ma è 
in questo progredire coerente della teoria che «l’intuizione viene negata 
come totalità interiore». E' invece grazie alla sua incoerenza riguardo

Drohung ausgeführt werde usw., aufgegriffen und eine solche Einzelheit zum Zweck und 
Wesen des Ganzen gemacht», Lasson, VII, S. 345; Naturrecht, S. 440-441, e v. S. 445-446; 
«oppure, per quanto riguarda la pena, ora si prende in considerazione la determinatezza 
della correzione morale del delinquente, ora quella del danno provocato, ora quella della 
rappresentazione della pena negli altri, ora quella della rappresentazione della pena che 
il criminale stesso si è fatto precedentemente al crimine, ora quella della necessità, che 
questa rappresentazione sia reale, cioè la minaccia sia eseguita etc.: e una tale singolarità è 
sollevata così a fine ed essenza del tutto», Diritto naturale, p. 28 e v. p. 32-33],

17 Op. cit., p. 342 [e p. 343. «Wir haben die Wissenschaftliche Empirie, insofern 
sie wissenschaftlich ist, der positiven Nichtigkeit und der Unwahrheit ihrer Grundsätze, 
Gesetze usw. angeklagt, weil sie Bestimmtheiten durch die Formale Einheit, in welche sie 
dieselben versetzt, die negative Absolutheit des Begriffs erteilt [...] Um aber die Einheit 
eines organischen Verhältnisses, welches diesem qualitativen Bestimmen eine Menge 
solcher Begriffe darbietet, zu erhalte, muß einer als Zweck, Bestimmung oder Gesetz 
ausgedrückten Bestimmtheit eine Herrschaft über die anderen Bestimmtheiten der Man
nigfaltigkeit gegeben und diese vor ihr als unreell und nichtig gesetzt werden», Lasson, S. 
342-343; Naturrecht, p. 449; «Noi abbiamo incolpato l’empiria scientifica, in quanto essa 
si presume scientifica, della nullità positiva e dell’infondatezza dei suoi principi, leggi, 
etc., giacché essa accorda a delle determinatezze, grazie all’unità formale, in cui essa le 
traferisce, l’assolutezza negativa del concetto [...] Ma per ottenere l’unità di un rappor
to organico che offre a questo (procedere del) determinare qualitativo una quantità di 
tali concetti, è necessario che una determinatezza (espressa) come fine, determinazione 
o legge venga dato un dominio sulle altre determinatezze della molteplicità, e che queste 
siano poste, dinnanzi ad essa, come non-reali o nulle», Diritto naturale, p. 35). In altri 
termini l’empirismo dogmatico è proprio ciò che si chiama, in senso peggiorativo, una 
teoria astratta: astrae dalla realtà una determinazione particolare e pretende di spiegare 
tutto mediante quella soltanto.
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a tali determinazioni che l’empirismo puro «sopprime la violenza così 
esercitata sull’intuizione» giacché «I’incoerenza nega immediatamente 
l’assolutezza attribuita in precedenza a una determinazione»18.

E la famosa opposizione tra la pratica e la teoria che Hegel ana
lizza qui; egli mostra già che questa opposizione nasce da ciò, che la 
pratica è impotente a esprimersi essa stessa in ragione e che la teoria è 
incompleta; non è abbastanza teoria. Tutte le determinazioni empiriche 
fissate dall’intelletto sono al fondo contraddittorie; ma il pensiero em
pirico tenta di evitare questa contraddizione che, pure, gli restituirebbe 
la vita e permetterebbe di sostituire a una teoria coerente, ma irreale e 
formale, una dialettica reale, utilizzando però come motore interno la 
contraddizione.

Abbiamo insistito sull’empirismo dogmatico, il cui torto consiste 
nel riflettere i dati dell’esperienza in maniera insufficiente e purtuttavia 
di rifletterli1^. Hegel offre due esempi di tali teorie astratte, elaborate 
nel XVII e nel XVII secolo, quella dello stato di natura e quello dell’idea 
della natura umana19. Nei due casi ci si riferisce a un punto di partenza 
arbitrario che si ritiene rappresenti l’unità prima. Nel primo caso si fa 
come il fisico che parla di un caos primordiale e si inventa una finzio
ne, uno stato nel quale gli uomini sarebbero considerati come indipen
denti gli uni dagli altri. Nel secondo caso si oppone alla realtà effettiva 
dell’uomo nelle sue manifestazioni storiche una possibilità astratta, un 
insieme di facoltà a partire dalle quali si pretende di ricostruire il suo

18 lbid., p. 346. [ma corrige «p. 346» nel testo in «p. 343». «In dieser Anwendung 
und Konsequenz ist es, daß die Anschauung als innere Totalität vernichtet wird; es ist 
daher die Inkonsequenz, durch welche jene Aufnahme der Bestimmtheiten in den Be
griff sich berichtigen und die der Anschauung angetane Gewalt aufheben kann, denn die 
Inkosequenz vernichtet unmittelbar die einer Bestimmtheit vorher erteilte Absolutheit», 
Lasson, VII, S. 343; Naturrecht, S. 449; «La conseguenza di questo modo di procedere è 
che l’intuizione viene annullata come totalità interiore; e di qui, quindi, l’inconseguenza 
attraverso cui si può correggere quel modo di mettere insieme delle determinatezze nel 
concetto e si può sopprimere la violenza fatta all’intuizione, giacché l’inconseguenza an
nulla immediatamente l’assolutezza accordata prima a una determinatezza», Diritto natu
rale, p. 35].

[dI «dont le tort est de réfléchir les données de l’experience d’une fa?on süffisante, 
et de les réfléchir quand mème». «d’une fa?on süffisante» nel testo, ma ragionevolmente 
per «insuffisante». H-S, p. 42 non segnala il problema e risolve senz’altro: «Its mistake 
is to reflect upon thè data of experience even though this reflection is inadeguate». Ma 
«to reflect upon» e la torsione della frase - «even though» per questo «quand mème», in 
particolare, - non rendono appieno il pensiero dell’autore.

19 Abbiano già indicato più sopra - a proposito dell’idea di positività - l’atteggia
mento di Hegel riguardo al concetto di «natura umana».
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stato attuale. In ogni modo si separano i costumi, la storia, la cultura, 
la vita sociale e lo Stato, considerati come delle forme più o meno con
tingenti della vita umana, e li si oppongono allo stato di natura o all’a
strazione della natura umana, ma di fatto la natura umana può essere 
conosciuta soltanto attraverso il suo sviluppo nella storia e il «principio 
determinante per questo a priori non è altro che l'a posteriori»20. Così 
come, per spiegare le proprietà concrete dei corpi, il fisico è portato ad 
attribuire sempre più proprietà all’atomo, così il teorico dello stato di 
natura deve introdurre in questo stato tutto ciò di cui ha bisogno per 
spiegare la condizione di socialità, e per esempio una «tendenza alla 
socievolezza», nell’uomo. Ma, se in fin dei conti queste spiegazioni date 
mediante lo stato di natura o mediante la natura umana restano formali 
e vuote, esse conducono a una grave opposizione tra l’unità originaria 
(concepita come stato di natura o come natura umana) e l’unità fina
le (concepita come condizione di socialità o realtà storica dell’uomo). 
Quest’ultima unità non sono altro che lo Stato e le sue forme storiche, 
ma essa può essere soltanto il risultato di una spiegazione artificiale. Lo 
Stato, la maestà, dice Hegel, appare come un’aggiunta dall’esterno allo 
stato di natura; «si pongono un’armonia senza forma e una unità estrin
seca sotto il nome di società e di Stato — la totalità appare (in rapporto 
alla condizione che si pretende originaria) come qualcosa d’altro e di 
estraneo»21. Insomma lo Stato viene opposto alla natura. Ora, è precisa

20 Hegel, op. cit., p. 339. [«Es fehlt nun bei jener Scheidung dem Empirismus
fürs erste überhaupt alles Kriterium darüber, wo die Grenze zwischen dem Zufälligen und 
Notwendigen gehe, was also im Chaos des Naturzustandes oder in der Abstraktion des 
Menschen bleiben und was weggelassen werden müsse. Die leitende Bestimmung kann 
hierin nichts anderes sein, als daß soviel darin sei, als man für die Darstellung dessen, was 
in der Wirlichkeit gefunden wird, braucht; das richtende Prinzip für jenes Apriorische 
ist das Aposteriorische», Lasson, VII, S. 339; Naturrecht, S. 445; «in questa separazione 
manca, in primo luogo, all’empirismo ogni criterio per determinare il punto in cui pas
serebbe il limite tra il contingente e il necessario, e quindi ciò che nel caos dello stato di 
natura e nell’astrazione dell’uomo dovrebbe rimanere e ciò che dovrebbe essere messo da 
parte. [/] La determinazione regolativa non può essere qui nient’altro se non che in essa 
vi sia tanto quanto occorre per l’esposizione di ciò che si troverà nella realtà effettiva: il 
principio direttivo {cioè) di aprioriè l’aposteriori», Diritto naturale, p. 32],

21 Hegel, op. cit., p. 342. [ma corrige «p. 342» nel testo in «p. 341». «also eine 
Vielheit von Geteiltem oder von Verhältnissen darstellen und, insofern die Einheit als 
Ganzes gesetzt wird, den leeren Namen einer formlosen und äusseren Harmonie unter 
dem Namen der Gesellschaft und des Staates setzen», Lasson, VII, S. 341; Naturrecht, S. 
447; «quindi [...] una pluralità di un alcunché di diviso o di rapporti; e, in quanto l’unità 
è posta come tutto, essa può porre il vuoto nome di una armonia esteriore
sotto il nome di società e di Stato», Diritto naturale, p. 33].



100 Introduzione alla filosofia della storia di Hegel

mente questa opposizione che Hegel vuole trascendere mostrando nel 
tutto sociale un vero organismo spirituale, riconciliando la particolarità 
della natura con l’universalità dello spirito22.

Ma la critica di Hegel non verte solamente sull’empirismo scien
tifico che isola delle determinazioni e mette sempre più o meno capo 
all’opposizione tra stato di natura e Stato; essa verte soprattutto sull’i
dealismo kantiano e fichtiano che, spingendo la riflessione fino al suo 
limite estremo, arriva a separare l’universale da ogni determinazione 
empirica. Questo idealismo concepisce certo l’assoluto che l’empirismo 
non arrivava a cogliere perché mescolava continuamente la riflessione e 
l’elemento empirico, ma lo concepisce, nella sua opposizione all’empi
rismo, alla positività, solo come un assoluto puramente negativo. La li
bertà così raggiunta sarà solo la libertà della pura riflessione incapace di 
realizzarsi altrimenti che attraverso la negazione di ogni determinazione.

2.

Critica della filosofia pratica dell’ idealismo kantiano e fichtiano

Hegel vuole pensare la vita dello spirito, la vita etica, come vita di 
un popolo e conviene prendere qui alla lettera l’espressione «vita dello 
spirito». Noi stessi abbiamo insistito sull’importanza dell’idea di vita e 
sull’equivalenza stabilita da Hegel, a Jena, fra la vita e l’infinità. «L’on
nipresenza del semplice nella molteplicità esteriore è per l’intelletto un 
mistero». Ora, è questa non-separazione del tutto e delle parti, questa 
immanenza vivente dell’uno al molteplice che costituisce l’infinità. Il 
concetto di vita e quello di infinità sono equivalenti. Nella Logica[e] di 
Jena Hegel pensa l’infinità come rapporto dialettico dell’uno e del mol
teplice, ma in questa dialettica logica si può ritrovare l’idea stessa della 
vita. Viceversa, la vita è questa stessa dialettica ed è la vita che costringe 
lo spirito a pensare dialetticamente23.

22 «L’idea assoluta della moralità, dell’ordine etico, contiene invece l'identità 
dello stato di natura e della maestà», p. 342. [«Die absolute Idee der Sittlichkeit enthält 
dagegen den Naturstand und die Majestät als schlechthin identisch», Lasson, VII, S. 342; 
Naturrecht, S. 448; «L’assoluta idea dell’eticità, invece, contiene lo stato di natura e la ma
està come due elementi del tutto identici», Sul diritto naturale, p. 193; cfr. Diritto naturale, 
p. 34].

Icl Corrige «Dans la Logique» nel testo in «Dans la Logique».
23 J. HYPPOLITE, Vie et prise de conscience de la vie dans la Philosophie hegelienne 

de Jena, in «Revue de Métaphysique et de Morale», 1937. [repr. J. HYPPOLITE, Études sur
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Al momento di affrontare le filosofie di Kant e di Fichte e di op
porle alle filosofie empiriche che ha appena studiato, Hegel insiste ap
punto sull’infinità o il concetto assoluto. «L’infinità - egli dice - è il 
principio del movimento e del cambiamento»24. Ogni determinazione, 
infatti, in quanto è finita, è contraddittoria. «Il determinato non ha, in 
quanto tale, alcun’altra essenza che questa inquietudine assoluta di non 
essere ciò che è»25. In altri termini l’infinità è l’anima del finito; è il 
principio del suo divenire e della sua vita. Ora il fine dei romantici, di 
Schelling e qui di Hegel, è pensare l’infinito nel finito, l’unità nella mol
teplicità, l’assoluto nelle sue manifestazioni.

Il lato forte delle filosofie idealistiche di Kant e di Fichte consiste 
nell’aver posto questa identità, ma il loro difetto essenziale è di non es
sere arrivate a realizzarla se non in una esigenza pratica; Fichte, che ha 
ripensato tutta la filosofia kantiana a partire dal primato della ragione 
pratica, ha ben visto che l’intuizione intellettuale era l’identità dell’Io 
con se stesso, la sua unità assoluta e infinita, ma ha separato questa unità 
dalla molteplicità empirica, dalla positività, potremmo dire, per usare il 
precedente linguaggio di Hegel. Donde, l’unità in lui è soltanto un idea
le che deve essere, un «sollen», e questo ideale si oppone appunto a ciò 
che è, alla separazione dell’uno e del molteplice, dell’infinito e del finito. 
In termini più concreti si può dire che «il mondo è ciò che non deve es
sere perché possiamo farlo come deve essere». Solo che questa esigenza 
è per sempre senza compimento né presenza. L’infinito non si ritrova 
nel finito, si oppone ad esso e non è che la sua negazione. Nella filosofia 
kantiana anche il fenomeno è sempre soltanto fenomeno, è la finitezza 
empirica, e la critica della ragione pura ci rifiuta il diritto di prendere il 
fenomeno per l’assoluto, ma ci vieta egualmente di realizzare l’assoluto

Marx et Hegel, Marcel Rivière et Cie, Paris, 1955, tr. it. di Stefano Tommaso Regazzola 
Vita e presa di coscienza della vita nella filosofia hegeliana dimena, in Saggi su Marx e Hegel, 
Bompiani, Milano 19652, pp. 7-26].

24 Hegel incomincia la sua esposizione con uno studio del concetto di infinito, 
edizione Lasson, VII, p. 347. Presenta la natura dell'infinità e delle sue metamorfosi e 
oppone la propria concezione dialettica dell’infinito a quella dei suoi predecessori.

25 Prima logica di Hegel — sviluppata a Jena - e che in effetti è una logica dell’infi
nità. Jenenser Logik, edizione Lasson, p. 31. EJenaer Systementfürfe II, herausgegeben von 
R. P. Horstmann und J. H. Trede, Bd. 7, Meiner Verlag, Hamburg 1971, S. 29 ff.; Logica 
e metafisica di Jena (1804-05), a c. di F. Chiereghin, verifiche, Trento 1982, p. 31 ssgg.]. 
Cogliere una determinazione limitata come infinita, vuol dire coglierla nella sua inquietu
dine a trascendersi, nel suo «diventare altro da sé». L’errore delle filosofie della riflessione 
è quello di porre l’infinito al di fuori del finito, in questo caso l’idea morale al di fuori del 
popolo concreto che l’incarna.
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in una qualsiasi maniera. Fichte fa certamente del soggetto che pensa e 
che vuole in sé il noumeno, ma lo oppone nello stesso tempo al soggetto 
empirico, ed è questa opposizione che l’io pratico prende per definiti
va. Si possono vedere, da questo riassunto anche troppo schematico, i 
due atteggiamenti che Hegel caratterizza qui: l’empirismo e l’idealismo 
astratto. Nel primo lo spirito isola delle determinazioni finite e non ar
riva che a una polvere di leggi positive e di principi particolari. Resta 
attaccato alla positività in quanto tale, senza poterne apprendere la vita 
perché le determinazioni che pensa sono irrigidite e isolate26. Immagi
niamo lo storico, il sociologo, o anche il teorico che trae dall’esperienza 
sociale dei fatti positivi e li raccoglie più o meno arbitrariamente senza 
correlarli all’identità del soggetto che pensa e che vuole. Questi fatti o 
queste determinazioni paiono sempre esteriori all’io, di modo che in 
questa maniera si arriva soltanto a una necessità empirica e non a una 
filosofia della Libertà. Per contro, «il lato forte della filosofia kantiana 
e fichtiana è d’aver preso come punto di partenza il principio secondo 
il quale l’essenza del diritto e del dovere e l’essenza del soggetto che 
pensa e che vuole sono assolutamente identiche»27. Perciò stesso que
ste filosofie sono delle filosofie della Libertà. Diritto naturale significa 
allora diritto razionale e a giusto titolo queste filosofie si possono dire 
idealismi', esse cercano di dedurre le leggi del diritto e le leggi del dovere 
da l’essenza del soggetto assolutamente libero. L’autonomia di Kant, 
l’io pratico in Fichte esprimono il momento più alto di queste dottrine. 
E tuttavia Hegel critica questo idealismo come criticava il precedente 
empirismo: non vede in esso che una filosofia della riflessione che non è 
stata capace di oltrepassare l’opposizione propria della riflessione e che 
di conseguenza perviene soltanto a una identità formale o a una conce
zione negativa della libertà.

Spesso si potrebbe credere, leggendo Hegel, che egli sia solo un 
filosofo astratto che giuoca con i concetti e fa della prestigiazione con le

26 Tale è d’altronde, sempre, per Hegel la scienza positiva quando la si separa 
dalla filosofia; cfr. al proposito la conclusione dell’articolo sul diritto naturale, p. 397 ssgg.

27 Ed. Lasson, p. 361. [«Jene erste Seite, nach welcher das Wesen des Rechts und 
der Pflicht — und das Wesen des denkenden und wollenden Subjekts schlechthin eins 
sind, ist — wie im allgemeinen die höhere Abstraktion der Unendlichkeit — die große 
Seite der Kantischen und Fichteschen Philosophie», Lasson, VII, S. 361; Naturrecht, S. 
469-470; «Quel primo lato, secondo cui l’essenza del diritto e del dovere e l’essenza del 
soggetto pensante e volente sono assolutamente un tutt’uno, è - come, in generale, l’astra
zione suprema dell'infinitezza - il lato più importante della filosofia kantiana e fichtiana», 
Diritto naturale, p. 51; cfr. Droit naturel, p. 100].
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parole. Ma non è così e adduciamo a riprova il significato del concetto 
di riflessione con il quale caratterizza le filosofie delle quali abbiamo or 
ora parlato. Per intenderlo bene ci sembra che si debba partire dal senso 
comune111 della parola riflessione. La riflessione è una specie di interru
zione della vita nella sua spontaneità. Amleto riflette invece di agire e 
l’azione gli diventa quasi impossibile. Nella riflessione separiamo con 
una specie di ritorno del soggetto in se stesso ciò che nel divenire della 
vita è unito, ciò che è coincidenza immediata. Notiamolo d’altro canto: 
l’azione non è possibile che se supponiamo realizzata, in un momento 
o nell’altro, questa coincidenza di sé con sé. In ogni vera azione morale 
c’è, dice Hegel, una certa necessaria immediatezza. Nei lavori giovanili 
di Hegel abbiamo analizzato la riflessione di Abramo, che era una sepa
razione dall’atmosfera della sua vita originaria28. Ma nelle filosofie della 
riflessione, nell’idealismo critico di un Kant o nell’idealismo morale di 
un Fichte, la medesima operazione è compiuta sistematicamente e l’op
posizione che è propria della riflessione non può più essere superata. In
vece di essere un momento, del quale Hegel non contesta e soprattutto 
non contesterà la necessità, essa diventa il punto di vista essenziale. Così 
la libertà dalla quale quelle filosofie hanno avuto ragione di prendere le 
mosse è nel loro sistema soltanto un ideale e di fatto non esiste; o an
cora, esso è solamente una negazione della determinazione finita, della 
positività che esso lascia sempre al di fori di sé come cosa che deve es
sere negata. Ma questo «al di fuori», questa esteriorità sono appunto in 
contraddizione con la Libertà per la quale non esiste esteriorità assoluta.

Diciamo ancora più semplicemente che questi filosofi della rifles
sione hanno separato l’infinito dal finito e hanno reso inconcepibile la 
loro unità. Se Fempirismo dogmatico rimaneva al «misto» mescolando 
una riflessione incompiuta con un empirismo incompleto, i sistemi ide
alistici che stiamo considerando adesso sono dei dualismi; ma tali dua
lismi non contrappongono una determinazione a un’altra, per esempio 
una concezione della proprietà a una concezione della comunità dei 
beni; essi contrappongono l’impuro al puro, la determinazione all’asso- 
lutamente indeterminato, all’infinito astratto; è per questo che essi han-

® «qu’il faut partir du sens vulgaire du mot», «it seeems necessary to us to leave 
[!] thè commonplace meaning», H-S, p. 45.

28 Abbiamo appunto indicato, a proposito della coscienza infelice, del destino 
del popolo ebraico, il significato esistenziale che Hegel attribuisce alla riflessione, per il 
mezzo della quale l’uomo rinuncia all’unità immediata della vita. Le filosofie della riflessio
ne, Kant, Fichte, Jacobi, che Hegel studia neH’articolo di Jena su Fede e sapere, non sono 
che la filosofia di questa separazione.
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no una tale importanza, secondo Hegel, nella storia della cultura. È solo 
riflettendo su di una tale riflessione che si può andare oltre la riflessione, 
prendere coscienza del carattere astratto e puramente negativo di questa 
libertà infinita, e ritornare a una unità dialettica che sia la vita stessa, la 
presenza dell’infinito nel finito, senza che questa sia la mescolanza arbi
traria dell’empirismo.

Nella vita comune si constata spesso una opposizione tra la sen
sibilità e la ragione. E' questa opposizione che le filosofie idealistiche di 
Kant e di Fichte hanno elevato all’assoluto fissandone per così dire i 
termini. Da un lato c’è la natura, la nostra natura che è fatta di diverse 
tendenze e aspirazioni che troviamo in noi perché siamo un essere del 
mondo; dall’altro lato c’è la ragione pura, il momento dell’unità infinita. 
La libertà consisterebbe nel limitare e nel dominare in noi la natura. Ma, 
se la constatazione empirica così fatta corrisponde a una esperienza re
ale, essa non può esprimere il tutto dell’etica: «Non può essere qui que
stione - dice Hegel - di negare questo punto di vista, esso corrisponde a 
un’identità relativa (vale a dire a una differenza) dell’essere dell’infinito 
nel finito»29. Solo che è importante mostrare come questo punto di vista

29 Ed. Lasson, VII, p. 351. [«Es kann auch nicht die Rede davon sein, diesen 
Standpunkt zu leugnen; sondern er ist vorhin als die Seite der relativen Identität des Seins 
des Unendlichen im Endlichen bestimmt worden», Lasson, VII, S. 351; Naturrecht, S. 458- 
459; «Non si tratta affatto qui di negare questo punto di vista, anzi esso è stato poc’anzi de
terminato come il lato della identità relativa, dell’essere dell’infinito nel finito», Diritto na
turale, p. 42]. «L’espressione popolare di questa rappresentazione della natura etica come 
identità relativa è l’opposizione del reale concepito come sensibilità, facoltà di desiderare 
(momento della pluralità) alla ragione (momento dell’unità). L’identità relativa è allora la 
loro non-coincidenza e l’esigenza, in un dover-essere, della loro unificazione». [«Der em
piriche und populäre Ausdruck, wodurch diese Vorstellung, welche die sàdiche Natur 
bloß von der Seite ihrer relativen Identität auffaßt, sich so sehr empfohlen hat, ist, daß das 
Reelle unter den Namen von Sittlichkeit, Neigungen, unterem Begehrungsvermögen usw. 
(Moment der Vielheit des Verhältnisses) mit der Vernunft (Moment der reinen Einheit 
des Verhältnisses) nicht übereinstimme (Moment der Entgegensetzung der Einheit und 
Vielheit), und daß die Vernunft darin bestehe, aus eigener absoluter Selbsttätigkeit und 
Autonomie zu wollen und jene Sinnlichkeit einzuschränken und zu beherrschen (Mo
ment der Bestimmtheit dieses Verhältnisses, daß in ihm die Einheit oder die Negation der 
Vielheit das Erste ist)», Lasson, VII, S. 351; Naturrecht, S. 458; «L’espressione empirica e 
popolare, per la quale questa rappresentazione - che comprende la natura etica soltanto 
dal lato della sua identità relativa - ha tanto richiamato l’attenzione Isu di sé), è che il re
ale sotto il nome di sensibilità, inclinazioni, facoltà inferiori del desiderare etc. (momento 
della pluralità del rapporto) non concorda (momento dell’opposizione della unità e della 
pluralità) con la ragione (momento dell’unità pura del rapporto), e che la ragione consiste 
nel volere (che si origina) da una spontaneità e autonomia propria e assoluta e nel limitare e 
dominare quella sensibilità (momento della determinatezza di questo rapporto, (e cioè! che 
in esso l’unità o la negazione della pluralità è l’elemento primo)», Diritto naturale, p. 42].
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non sia che parziale e come accanto alla identità relativa (o alla differen
za) dei due momenti si trovi anche la loro unità realizzata, ed è questa 
unità che deve presentare il sistema dell’etica. In altri termini i filosofi 
della riflessione si fermano per così dire al momento deH’immoralità, 
onde il carattere negativo della loro Libertà che esprime l’esigenza di 
andare oltre questo momento, una esigenza condannata però a rimanere 
senza realtà; mentre Hegel vuole, al contrario, pensando il tutto della 
vita etica, la sua organizzazione, superare il momento dell’opposizione 
e presentarci il mondo etico nella sua infinità e al contempo nella sua 
realtà, come una natura che incarna lo spirito, uno spirito diventato og
gettivo30. L’opposizione tuttavia non scomparirà, di modo che l’unità 
diventi una unità statica e senza vita; essa sarà ciò che fa il divenire dei 
popoli e dei mondi etici, la storia dello spirito del mondo.

Restando ferme all’opposizione astratta, le filosofie idealistiche di 
Kant e di Fichte si sono nello stesso tempo condannate a essere delle 
filosofie individualistiche-, giacché il punto di vista dell’opposizione tra 
la ragione e la natura è principalmente il punto di vista dell’individuo se
parato, mentre invece quello dell’unità realizzata è un punto di vista che 
va al di là dell’individuo in quanto tale e che secondo Hegel non può es
sere dato altro che nella totalità etica costituita da un popolo nell’insie
me della sua vita. «È in un popolo libero che la ragione è realizzata»31.

Hegel precisa la propria critica a Kant e a Fichte con due esempi 
che studia con l’esattezza e l’abbondanza di dettagli che gli sono con
sueti. Egli analizza da un lato l’universalismo astratto della morale kan
tiana per mostrarne il vuoto; dall’altro il sistema del diritto di Fichte per

50 È all’origine di quello che Hegel chiamerà poi «lo spirito oggettivo».
31 Phénoménologie, I, p. 292: «Intuisco Essi come Io, Io come Essi. In un popolo 

libero dunque la ragione è in verità effettivamente realizzata: essa è presenza dello spirito 
vivente». [«Ich schaue es in allen an, daß sie für sich selbst nur diese selbständigen Wesen 
sind, als ich es bin; Ich schaue die freie Einheit mit den Andern in ihnen so an, daß sie wie 
durch Mich, so durch die Andern selbst ist, — sie als Mich, Mich als Sie. In einen freien 
Volke ist darum in Wahrheit die Vernunft verwirklicht; sie ist gegenwärtiger lebendiger 
Geist, worin das Individuum seine Bestimmung, d. h. sein allgemeines und einzelnes We
sen, nicht nur ausgesprochen und als Dingheit vorhanden findet, sondern selbst dieses 
Wesen ist und seine Bestimmung auch erreicht hat», Phänomenologie, S. 258; «In tutti io 
intuisco esser essi, per se stessi, soltanto queste essenze indipendenti che io stesso sono; in 
loro io intuisco la libera unità con gli altri, e la intuisco in modo che com’essa è mediante 
me stesso, così è anche mediante gli altri: — intusico loro come me e me come loro. Perciò 
in un popolo libero la ragione è in verità attuata; essa è spirito presente e vivente, nel quale 
l’individuo non solo trova espressa e data come cosalità la sua destinazione (cioè la sua 
essenza universale e singola), ma è esso stesso questa essenza ed ha anche raggiunto la sua 
destinazione», Fenomenologia, I, p. 296].
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renderne manifesta l’intrinseca contraddizione. Questi due esempi sono 
particolarmente interessanti, il primo perché è una critica dell’universa
lismo astratto le cui origini risalgono in Hegel alla sua analisi dell’idea 
di positività, il secondo perché ci aiuta a capire quello che sarà il reali
smo politico di Hegel e la sua contrapposizione dello Stato reale, che è 
al tempo stesso realizzazione della ragione, allo «Stato utopistico» che 
possono costruire i «facitori di costituzioni».

Abbiamo già visto Hegel prendersela con l’idea così povera e così 
mal determinata di «natura umana». Ma l’universalismo kantiano è an
cora più povero: esso sopprime ogni determinazione concreta, o già par
zialmente astratta, e non lascia sussistere che una tautologia, una identità 
formale. Con ciò stesso egli si condanna a non capire che c’è un divenire 
della coscienza, degli oggetti più o meno elaborati dallo spirito, delle rap
presentazioni più o meno piene dell’universale32; egli perviene certo all’u
niversalità, ma a prezzo della perdita di ogni realtà. La «volontà pura» di 
cui parla Kant è certo pura, in effetti, ma è assolutamente indeterminata e 
da essa non si può trarre alcunché. È vero che Kant pretende di darle un 
contenuto, ma secondo Hegel qui c’è un paralogismo: «Deve potersi eri
gere la massima dell’azione a legge universale», ma, dice Hegel, l’univer
salità è qui puramente formale; essa si applica tanto a una determinazione 
quanto alla determinazione contraria e il principio della moralità è così 
altrettanto il principio dell’immoralità. «E' soltanto un esser maldestra, 
una inabilità della ragione» se essa si mostra incapace di giustificare con 
questo principio qualsiasi determinazione e dunque qualsiasi azione33.

Consideriamo infatti lo stesso esempio di Kant — un deposito che 
mi è stato affidato. Voglio sapere se io lo debba rendere (e, nel pormi la 
questione, nel riflettere sull’immediatezza della mia azione, sono già sulla 
via dell’immoralità). Se non lo restituisco, distruggo l’idea di deposito o, 
per esprimere le cose in maniera più generale, l’idea di proprietà. La de
terminazione della proprietà mi dà infatti questa tautologia: «La proprie

32 Per Kant in effetti c’è l’universale da un lato, il particolare dall’altro, nessuna 
unità è possibile tra di essi; per lo spirito hegeliano, quello della fenomenologia, vi sono 
degli oggetti più o meno elaborati dallo spirito, che incarnano più o meno profondamente 
l’Universale.

33 Ed. Lasson, VII, p. 354. [Per l’esposizione compiuta del «paralogismo» v. 
Lasso», S. 354-357; Naturrecht, S. 461-462; Diritto naturale, p. 45-47. Per l’«inabilità» 
della ragione v. supra Nota kfl. Su questa posizione della moralità che diventa dialettica 
dell’immoralità cfr. anche Phénoménologie, II, p. 176 ssgg. [Phänomenologie, S. 449 ff.; 
Fenomenologia, II, p. 167 ssgg.]. [Per la fonte dell’«esempio» che segue immediatamente 
nel testo, e della discussione di esso, v. Lasson, VII, S. 354-357; Naturrecht, S. 462-463; Sul 
diritto naturale, p. 195; Diritto naturale, p. 45-47].
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tà è la proprietà e la proprietà di un altro è la proprietà di un altro». Ma, 
domanda Hegel, quale contraddizione ci sarebbe se non ci fosse affatto 
alcuna proprietà? Si potrebbe dire altrettanto bene: «La non-proprietà è 
la non-proprietà». Se ora si vuole sapere se ci debba essere la proprietà, 
bisogna non fermarsi a una tale determinazione astratta. La proprietà 
ha senso solo in un insieme storico e umano. L’errore di Kant è quindi 
duplice; come l’empirista, egli isola una determinazione - in questo caso 
la proprietà - dall’insieme al quale appartiene, dal contesto che le dà 
un senso; le applica una forma che si confà a tutto e quindi giustifica 
qualunque cosa. A torto dunque Kant crede di aver trovato il contenuto 
del dovere nella sua forma. Di fatto nel sistema kantiano non ci rimane 
che l’idea di volontà pura opposta a ogni determinazione, non ci rimane 
che un formalismo il quale si dà come positivo, ma che, secondo l’es
senza dell’infinità - quella di essere sempre il suo proprio contrario -, è 
solo una negazione assoluta di ogni positività. Il fallimento di Kant non 
è d’altronde il fallimento stesso della sua epoca, alla ricerca di una legi
slazione universale valida in ogni tempo e in ogni luogo34? Così facendo 
quell’epoca misconosce la vera idea dello spirito, che è sempre concreto 
e vivente, sempre in divenire, senza che perda per questo la sua infinità, 
che è quello che si propone di pensare Hegel35 *. La filosofia kantiana mi
sconosce lo spirito, conosce soltanto l’astrazione della sua infinità.

Il secondo esempio è quello del sistema del diritto di Fichte, che 
Hegel cita come il più coerente cui questo idealismo abbia potuto per
venire. Qui l’opposizione che, sappiamo, è il punto di vista ultimo di 
tale sistema, appare come l’opposizione che sussiste tra la legalità e la 
moralità, tra una dottrina del diritto e una dottrina della morale (Natur- 
recht e Sittenlehre). Fichte era partito dall’identità del soggetto che pen
sa e che vuole e dal principio del dovere e del diritto, tesi essenziale che 
esprime l’idea stessa di libertà. Ma, siccome il destino di queste filosofie 
della riflessione è di fissare una opposizione e di non poterla superare, la 
filosofia di Fichte deve constatare la non-identità del soggetto concreto 
e del principio universale. Esprimendoci in modo comune, possiamo 
dire con Fichte che «la fiducia e la fedeltà sono perdute». Gli uomini 
non agiscono immediatamente seguendo il principio del diritto e del

34 Anche in Winckelmann e in Herder, i predecessori di Hegel, l’organicismo è 
ancora legato alle concezione de\V Aufklärung: bisogna ricavare dalla storia delle norme 
universali, un canone del Bello, o un tipo eterno di umanità.

35 Lo spirito, aveva detto Hegel a Jena, è «ciò che si trova» e dunque si perde
nell’esteriorità per partorire se stesso, si aliena e così si salva.
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dovere, di conseguenza c’è una separazione tra le volontà universale (la 
volontà generale di Rousseau) e la volontà individuale. Questa separa
zione trascina l’organismo in un sistema di costrizione che si esprime nel 
mondo del diritto e nella teoria dello Stato di Fichte e che arriva persino 
all’organizzazione di uno Stato di polizia sul quale Hegel fa dell’ironia36. 
In opposizione a questa uguaglianza fatta di costrizione, Fichte conce
pisce una moralità che esprimerebbe l’identità del soggetto che pensa e 
della legge universale. Ma questa identità è del tutto relativa, dato che 
si oppone alla legalità. La separazione fra legalità e moralità, l’una tutta 
esteriore, l’altra tutta interiore, finisce in un dualismo i cui termini sono 
inconciliabili sebbene non abbiano senso che l’uno grazie all’altro37.

Anche qui Hegel vorrà superare questa opposizione nel proprio 
sistema del diritto. L’esteriore (la legalità) e l’interiore (la moralità) sa
ranno conciliati nella vita concreta di un popolo e l’autentica scienza 
dello spirito sarà piuttosto quella del diritto oggettivo, mentre quello 
che Fichte chiamava moralità sarà piuttosto soltanto il punto di vista 
parziale e negativo dell’individuo. La moralità individuale esprimerà 
soltanto il punto di vista inferiore dell’individuo in rapporto al mondo 
etico, il mondo dei costumi di un popolo dove si uniscono compieta- 
mente moralità e legalità.

Abbiamo detto che l’esempio di Hegel era qui interessante perché 
ci aiutava a comprendere il suo realismo politico. Il fatto è che studiando 
il sistema del diritto di Fichte egli è condotto a presentare delle critiche 
concrete assai pertinenti. Poiché in tale sistema la fiducia negli uomini 
è perduta, si tratta, secondo una celebre espressione, di costringere gli 
uomini a essere liberi38 e per questo di realizzare la volontà generale a di
spetto della loro possibile resistenza. Ma è qui che sorge la difficoltà. Ora, 
qualunque incarnazione di tale volontà generale è illusoria. Poiché Fichte 
muove dalla separazione tra la volontà generale e la volontà particolare, 
non si riesce a vedere come esse potranno mai congiungersi nell’insieme. 
Egli edifica una costituzione che deve presentare la realizzazione della vo
lontà generale, ma che non può essere di fatto altro che un sistema inap
plicabile. I governanti non esprimono necessariamente la volontà genera- 56 57 58

56 Hegel rimprovera al liberalismo di Fichte di metter capo a uno Stato nel quale 
l’ideale sarebbe per la polizia di sapere ciò che ogni cittadino fa in ogni ora del giorno. 
(Cfr. lo studio di Hegel su la differenza dei sistemi di Fichte e di Schelling).

57 Pensiero profondo perché, se si separano così nettamente il legale e il morale, 
si oppongono la vita sociale reale e la moralità interiore, talché non si possono più ricon
ciliare.

58 Cfr. Rousseau: Contratto sodale.
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le, ma nemmeno i governati; bisognerà quindi che gli uni limitino gli altri. 
E' una questione di equilibrio; ora si vede, nello sviluppare il meccanismo, 
che esso non può essere altro che una specie di moto perpetuo, di azione 
reciproca della base sulla cima della piramide dello Stato e della cima sul
la base. Ma questo perpetuum mobile non può essere in fine dei conti che 
un perpetuum quietum39. L’azione diventa impossibile nello Stato perché 
romperebbe l' equilibrio e anche l’eforato preconizzato da Fichte non po
trebbe risolvere il problema. Non se ne è visto un esempio recente in un 
paese vicino?, dice Hegel, che pensa certamente a Napoleone181.

39 Hegel, Articolo sul diritto naturale, ed. Lasson, VII, pp. 364-365, dove Hegel 
esercita la sua ironia - talora un po’ pesante - sul sistema di equilibrio presentato da 
Fichte. [«Gegen die von der obersten Gewalt durch ihre Verzweigungen niedersteigende 
Hierarchie des Zwangs bis zu allen Einzelheiten soll von diesen wieder eine ebensolche 
Pyramide in die Höhe sich zu einer obersten Spitze des Gegendrucks gegen die nieder
steigende emporheben [...] und so klein Glied unmittelbar auf dasjenige, von welchem es 
bewegt wird, rückwirken (als wodurch die Reduktion aufs Gleigewicht entsteht), sondern 
immer auf ein anderes, als das ist, von dem es bewegt wird, daß so das erste das letzte und 
dieses letzte wieder jenes erste bewegte. Aber ein solches Perpetuum mobile, dessen Teile 
in der Reihe herum sich alle bewegen sollen, setzt sich, statt sich zu bewegen, sogleich in 
volkommenes Gleichgewicht, und wird ein vollkommenes perpetuum quietum», Lasson, 
VII, S. 365; Naturrecht, S. 473; «Contro la gerarchia della coercizione, la quale nelle sue 
ramificazioni scende fino a tutte le singolarità, deve da quest’ultime nuovamente elevarsi 
un’altrettale piramide il cui apice faccia da controspinta al movimento discendente [...] 
onde nessun elemento reagirebbe direttamente su quello da cui viene mosso (la qual cosa 
produrrebbe una riduzione all’equilibrio), ma agirebbe sempre su un elemento diverso da 
quello che lo muove, sicché il primo muoverebbe l’ultimo e l’ultimo nuovamente il primo. 
Ma un siffatto perpetuum mobile, le cui parti a turno dovrebbero muoversi tutte, invece 
di muoversi si pone subito in un perfetto equilibrio e diventa un perfetto perpetuum quie
tum», Sul diritto naturale, p. 199; cfr. Diritto naturale, p. 54].

M «diese Ephoren sind nicht weniger zugleich Privatwillen als jene, und ob der 
Privatwillen dieser sich vom allgemeinen Willen abgesondert habe, darüber kann die 
Regierung sowohl urteilen als das Ephorat über sie und zugleich dies Urteil schlechthin 
geltend machen. Bekanntlich hat bei einer in neueren Zeiten durch eine Regierung vorge
nommenen Auflölsung einer rivalisierenden und sich lähmenden gesetzgebenden Gewalt 
[...]», Lasson, VII, S. 366; Naturrecht, S. 475; «questi efori infatti sono volontà privata non 
meno degli altri, e se la volontà privata loro si sia separata o no dalla volontà generale è cosa 
su cui il governo può giudicare tanto quanto gli efori sul governo, e può altresì rendere 
senz’altro esecutivo questo giudizio. Come è noto, in occasione dello scioglimento, attuato 
da un governo in questi ultimi tempi, di un potere legislativo [...[», Sul diritto naturale, p. 
200; cfr. Diritto naturale, p. 55. Secondo il Merker queste ultime parole accennano forse 
(invece che al colpo di Stato di Napoleone del 18 Brumaio 1799) allo scioglimento della 
dieta del Württemberg da parte del duca Federico II nel dicembre 1799, Sul diritto natu
rale, p. 200, Nota 14; così il Negri, G.W.F. Hegel, Scritti di filosofia del diritto (1802-1803), 
a cura di Antonio Negri, Laterza, Bari 1971, p. 85, Nota 94 e così il Kaan, Droit naturel, p. 
115, Nota 1, che cita Negri contro G. Lukàcs, Der junge Hegel, Zürich 1948, p. 374-375; 
concorda con l’Hyppolite il Del Vecchio, Diritto naturale, p. 13, Nota 12.
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Non si tratta dunque di costruire un’utopia, un modello di Stato, 
che sarebbe solo più o meno un meccanismo in rapporto alla vita. Il 
fine di Hegel è diverso. In ogni Stato reale c’è già l’idea dello Stato e si 
tratta di individuarla come si trova la vita in seno ad ogni vivente. Senza 
dubbio esistono degli Stati più o meno felicemente sviluppati, dei riflessi 
più o meno puri dello Spirito, ma non può trattarsi di costruire un’uto
pia, si tratta solo di comprendere l’organismo spirituale che è presenza 
dell’infinito nel finito, manifestazione concreta e positiva dell’assoluto.

E' questo il compito che si propone adesso Hegel. La separazione 
tra l’universale e il particolare presentata dalle filosofie idealistiche verrà 
superata, ma il momento della riflessione, dell’infinità sussisterà sempre, 
perché lo spirito non è realizzazione unica di se stesso in un solo popolo, 
è storia dei popoli e divenire. Questa dialettica della storia avrà già il 
suo posto nel sistema di Jena che stiamo studiando in questo momento, 
ma per l’influenza di Schelling sarà meno importante, ci sembra, che 
nella filosofia successiva di Hegel. L’intuizione prevale ancora troppo 
sul concetto, la bella realizzazione etica nella quale lo spirito ritrova se 
stesso sul divenire infinito della storia, il quale esprimerà la dialettica 
spirituale originale di Hegel.

3.

L’Ideale Della Comunità Organizzata

Dopo la confutazione dell’empirismo e dopo la confutazione 
dell’idealismo astratto, Hegel espone la propria concezione del diritto 
naturale, del diritto che, pur mantenendo il proprio carattere infinito 
e ideale, è legato a una natura, è il diritto di questa natura particolare 
che si è realizzata nella storia. L’ideale è quello della comunità vivente 
e organizzata, la bella totalità etica che lo studente di Tubinga colloca
va nell’antichità greca. Come osserva giustamente il suo biografo, Karl 
Rosenkranz, Hegel ha scritto in seguito una Filosofia del diritto e dello 
Stato e ha saputo dare al suo pensiero un’espressione più precisa e si
stematica, ma è in questa prima opera di Jena che l’originalità della sua 
concezione si manifesta nella forma più pura e più viva40.

C’è tuttavia una difficoltà nell’esposizione hegeliana e se non ci

40 K. ROSENKRANZ, Hegels Leben, [tr. it. di R. Bodei, Vita di Hegel, Vallecchi 
Editore, Firenze 1966].
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se ne accorge si rischia di non comprenderla bene. Leggendo l’articolo 
sul diritto naturale, e più in particolare la descrizione che offre della 
comunità etica con i suoi stati sociali, la sua aristocrazia militare, la 
sua borghesia, e il suo stato contadino, ci si domanda continuamente 
se si tratti di un ideale o di una realtà storica. Da un lato Hegel si rifiuta 
di costruire uno Stato di ragione che potrebbe esistere solo nell’immagi
nazione di un teorico, dall’altro la sua filosofia non è quella di questo o 
quello Stato particolare esistito nella storia. Il problema del contatto tra 
la rappresentazione essenziale dello Stato e la positività storica si pone 
di continuo e, malgrado l’ultima parte dell’articolo dedicato appunto 
alla nozione di «positività storica», bisogna pur riconoscere che la que
stione non è veramente dilucidata41.

E' che Hegel traspone qui la concezione che si fa Schelling dell’o
pera d’arte sul piano della filosofia dello Stato. «La grande opera d’arte, 
divina nella sua essenza, è l’organizzazione collettiva, grande pensiero 
che tormenta lo spirito degli uomini in tutte le epoche di crisi socia
le». Questo è invero, si potrebbe dire, il punto di partenza del pen
siero hegeliano. Si tratta dunque di presentare tale opera d’arte, tale 
idea dello Stato che alberga immanente in tutte le realizzazioni storiche, 
senza però far scomparire il suo sapore concreto. Ci sembra che He
gel abbia particolarmente preso coscienza del problema nella seguente 
osservazione: «C’è sempre una non-coincidenza tra lo spirito assoluto 
e la sua espressione»42. Tuttavia, per presentare lo stesso l’espressione

«états», che traduce «Stände», «stati» è anche la traduzione di Diritto naturale. 
Cfr. infra Nota 61. Al riguardo il lettore potrebbe consultare almeno G. Bonacina e L. 
Sichirollo, Nota alla traduzione, in G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, tr. it. 
a c. di G. Bonacina e L. Sichirollo, Laterza, Roma-Bari 20042; G. Cantillo, Introduzione 
a Spirito jenese, p. XXI e ivi Nota *, p. 152; M. Inwood, A Hegel Dictionary, Blackwell 
Publishers, 1992, s. v. Stand, Stände.

1,1 «Zu welchen der dritte Stand gerechnet werden muß, der in der Roheit seiner 
nicht bildenden Arbeit nur mit der Erde als Element zu tun und dessen Arbeit das Ganze 
des Bedürfnisses im unmittelbaren Obyekt ohne Zwischenglieder vor sich hat», Lasson, 
VII, S. 379; Naturrecht, S. 490; «A questi due stati bisogna aggiungere il terzo, che nella 
rozzezza del suo lavoro non creativo, ha a che fare soltanto con la terra come elemento 
e il cui lavoro ha dinnanzi a sé il tutto del bisogno nell’oggetto immediato, senza termini 
intermedi», Diritto naturale, p. 68.

41 Non lo sarà nemmeno nell’ultima Filosofia del diritto di Hegel nel 1821.
42 Articolo sul diritto naturale, ed. Lasson, VII, p. 415. [«Denn die Beschränkt

heit dessen, was der Notewendigkeit angehört, obieich absolut in die Indifferenz aufge
nommen, ist nur ein Teil der Notwendigkeit, nicht die absolute totale Notwendigkeit 
selbst, also immer eine Nichtübereinstimmung des absoluten Geistes und seiner Gestalt», 
Lasson, VII, S. 415; Naturrecht, S. 529; «Infatti la limitatezza di ciò che appartiene alla
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assoluta dello spirito, non occorre evadere dal concreto e rinunciare a 
ogni espressione, che è ciò che fanno i sostenitori di un cosmopolitismo 
nebuloso, che si perde fino all’astrazione di un diritto umano in genera
le, di uno Stato dei popoli, di una repubblica mondiale43. Non si attinge 
più in questo caso la comunità di cui si cerca l’essenza, ma solamente 
delle astrazioni formali «che sono precisamente il contrario della vitalità 
etica»44. Conviene dunque, aggiunge Hegel, cercare per «l’idea sublime 
dell’etica, la figura bella che la presenta più adeguatamente»45. Di per 
sé una tale rappresentazione estetica dell’idea di Stato è tuttavia insuf
ficiente. Hegel ritrova certo il concreto, nell’incarnare il diritto in un 
popolo vivente, nell’insistere sulla storicità dell’esistenza di tale popolo, 
storicità che si manifesta con la guerra in generale. L’esistenza storica 
non è però ancora la storia nel senso pieno del termine. Sotto l’influenza 
di Schelling Hegel poetizza, osiamo dire, la propria concezione dello 
Stato: la sua rappresentazione del mondo etico, nonostante delle indi
cazioni profonde sulle quali ci proponiamo di insistere, rimane troppo 
statica. La filosofia della storia di Hegel vi è ancora soltanto allo stato 
di abbozzo.

necessità, sebbene esso sia accolto assolutamente nell’indifferenza, è solamente una parte 
della necessità e non già l’assoluta totale necessità stessa, e quindi sempre una discrepanza 
fra lo spirito assoluto e la sua figura», Sul diritto naturale, p. 212; cfr. Diritto naturale, 
p. 99; «La limitation de ce qui appartient à la nécessité, mème traduite absolument dans 
l’indifférence, ne donne qu’une partie de la nécessité et non la nécessité totale absolue 
elle-mème. Il y a toujours un désaccord de l’esprit absolu et de sa figure», Droit naturel,
p. 181].

4i Op. cit., pp. 415-416. [«Für diese absolute Gestalt aber kann sie nicht zur Ge
staltlosigkeit des Kosmopolitismus fliehen, noch zu der Leerheit der Rechte der Mensch
heit und der gleichen Leerheit eines Völkerstaats und der Weltrepublik», Lasson, VII, S. 
415; Naturrecht, S. 529-530; «Essa però, per raggiungere questa figura assoluta, non può 
rifugiarsi nell’informità del cosmopolitismo e neppure nella vuotezza dei diritti dell’uomo 
e nella pari vuotezza di uno Stato di popoli e di una repubblica universale», Sul diritto 
naturale, p. 212; cfr. Diritto naturale, p. 99], Bisogna presentare lo spirito assoluto in una 
forma, una figura concreta (Gestalt), mentre il cosmopolitismo è l’assenza di ogni forma 
(Gestaltlosigkeit).

44 Ed. Lasson, VII, pp. 415-416. [«welche Abstraktionen und Formalitäten das 
gerade Gegenteil der sittlichen Lebendigkeit enthalten», Lasson, VII, pp. 415-416; Natur
recht, S. 530; «le quali astrazioni ed i quali formalismi contengono l’esatto contrario della 
vitalità etica», Sul diritto naturale, p. 212; cfr. Diritto naturale, p. 99].

45 Ihid., p. 416. [«sondern sie muß für die hohe Idee der absoluten Sittlichkeit 
auch die schönste Gestalt erekennen», Lasson, VII, S. 416; Naturrecht, S. 415; «ma deve, 
al contrario, essere capace di riconoscere la figura più bella che si addica all’alta idea 
dell’eticità assoluta», Sul diritto naturale, p. 212; cfr. Diritto naturale, p. 99; «La Philoso
phie doit trouver et reconnaitre pour l’idée suprème de l’ethique absolue une figure qui 
soit aussi la plus belle», Droit naturel, p. 181],



Bisognava insistere su questa difficoltà, perché Hegel prenderà 
sempre più coscienza di certe evoluzioni irreversibili dallo Stato antico 
allo Stato moderno e nella Fenomenologia il posto della storia propria
mente detta, e non solo della storicità, sarà assai più importante che 
nell’articolo sul diritto naturale. Lo spirito del mondo del quali i popoli 
sono dei momenti si innalzerà nettamente al di sopra dello spirito di un 
popolo. Qui, tuttavia, quello che Hegel vuole comprendere e presentare 
in una bella istituzione è l’essenza della comunità organizzata, che non 
può esistere nella storia se non come popolo, una descrizione di essenza 
che non vuole essere la costruzione di una utopia. Ma nel corso stesso 
della sua presentazione egli incontrerà il problema dell’evoluzione sto
rica di tale comunità e ne dovrà tener conto. Il cittadino antico e il bor
ghese moderno non stanno più sullo stesso piano. La filosofia che «deve 
onorare necessità»^ e conciliarsi con essa non potrà non registrare que
sta trasformazione dello spirito del mondo. La struttura dello Stato ne 
subirà il contraccolpo e lo Stato moderno non potrà più essere conce
pito sul modello dello Stato antico. Succederà addirittura che lo spirito 
assoluto si elevi così al di sopra della storia dei popoli per contemplare 
se stesso in una nuova dimensione, come arte, religione e filosofia46.

Il punto di partenza dell’esposizione hegeliana è questa lapidaria 
affermazione: «Il positivo dell’ordine etico risiede in ciò, che la totalità 
etica assoluta non è altro che un popolo»47. Il popolo è dunque la sola

M «Und diese Seite ist auch darum sehr wichtig, damit erkannt wird, wie die Phi
losophie die Notwendigkeit ehren lehrt, sowohl darum daß sie ein Ganzes ist, und nur 
beschränkte Einsicht sich an die Einzelheit hält und diese als eine Zufälligkeit verachtet, 
— als auch darum, weil sie die Ansicht der Einzelheit und Zufälligkeit so aufhebt, daß sie 
von ihr zeigt, wie sie das Leben nicht an sich hindert, sondern daß dieses, indem es sie 
bestehen läßt, wie sie nach der Notwendigkeit ist, sie doch zugleich auch dieser entreißt, 
sie durchdringt und belebt», Lasson, VII, S. 408-409; Naturreckt, S. 522; «E questo lato è 
molto importante anche perché con esso si riconosce come la filosofia insegna a onorare la 
necessità, sia per il fatto che essa è un tutto e che solo l’intellezione limitata si attiene alla 
singolarità e la disprezza come una accidentalità, sia anche perché essa sopprime la visione 
della singolarità e dell’accidentalità facendo vedere di tale visione come essa non disprezza 
in sé la vita, ma che questa, lasciandola sussistere come essa è secondo la necessità, la sottrae 
al tempo stesso anche a quest’ultima, la penetra e la vivifica», Diritto naturale, pp. 93-94.

46 Prenderemo in considerazione particolare questi problemi nell’ultima parte 
del nostro lavoro «Il mondo moderno: Stato e individuo».

47 Ed. Lasson VII, p. 371. [«Da hier zunächst auf die Bestimmung dieser hierin 
enthaltenen Verhältnisse ankommt und also die Seite der Unendlichkeit herausgehoben 
werden muß, so setzen wir das Positive voraus, daß die absolute sittliche Totalität nichts 
anderes als e i n V o l k  ist, was sich auch schon am dem Negativen, das wir hier be
trachten, in den folgenden Momenten desselben klar machen wird», Lasson, VII, S. 371; 
Naturrecht, p. 481; «Poiché ciò dipende qui, innanzitutto, dalla determinazione di questi
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incarnazione concreta dell’etica; non si può, come abbiamo visto, elu
dere il popolo senza far perdere all’essenza etica la sua vitalità e senza 
cadere in delle astrazioni irreali. Ma un popolo è una individualità, «è 
qui il lato della sua realtà, considerato indipendentemente da questo 
aspetto sarebbe solo un essere di ragione, sarebbe l’astrazione dell’es
senza senza la forma assoluta e tale essenza sarebbe appunto per ciò 
senza essenza»48. Nel sistema di Jena, che fa mostra di una forma vita- 
listica, la vita assoluta trova la possibilità di esprimersi solo nell’indivi
dualità dei popoli. Un popolo è una totalità etica, è un’organizzazione 
spirituale e con ciò va infinitamente al di là dell’uomo isolato, che non 
può realizzarsi veramente se non partecipando ad esso, ma è anche una 
individualità, ha dunque in sé il momento della negatività assoluta, ciò 
che nel testo che abbiamo appena citato Hegel chiama la forma assoluta, 
in opposizione all’essenza positiva.

Ora, l’individualità è unicità ed esclusione. Un popolo è unico 
nella storia, ha un suo proprio genio, un suo proprio modo di esiste
re, e per ciò stesso si oppone a degli altri popoli, esclude da sé delle 
altre individualità49. Così si mostra la necessità della guerra nella vita 
dei popoli. «Attraverso l’identità assoluta dell’infinito e del positivo si 
formano le totalità etiche che i popoli sono; i popoli si costituiscono così 
come individuali e, in quanto individuali, affrontano degli altri popoli 
individuali»50. La relazione tra popolo e popolo può essere un rapporto

rapporti ivi contenuti e poiché quindi è necessario che si metta in evidenza il lato dell’infi
nitezza, noi presupponiamo il positivo, che (cioè) l’assoluta totalità etica non è nient’altro 
che un popolo; e ciò che si è già chiarito nel negativo - che noi qui consideriamo - si 
renderà anche nei suoi momenti successivi», Diritto naturale, p. 61].

48 Ibid., p. 371. [Ma corrige «p. 371» nel testo in «p. 372». «die Seite der Realität, 
ohne diese gedacht sind sie Gedankendinge; es wäre die Abstraktion des Wesens ohne die 
absolute Form, welches Wesens eben dadurch wesenlos wäre», Lasson, VII, S. 372; Na
turrecht, S. 481; «il lato della realtà, ed esse, considerate senza questo lato, sarebbero dei 
puri oggetti di pensiero, (cioè) sarebbero l’astrazione dell’essenza senza la forma assoluta, 
la quale essenza sarebbe, appunto per questo, senza essenza», Diritto naturale, p. 61; «le 
cóté de la réalité sans lequel ils sont des ètres de raison. Ce serait l’abstraction de l’essence 
sans la forme absolue: essence substantielle, qui serait alors complètement inconsistente et 
privée d’essence», Droit naturel, p. 118. «that is an aspect of its reality», H-S, p. 51 per «è 
qui il lato della sua realtà (c’est là le cóté de sa réalitè)» è fuorviarne].

49 Hegel confonde questi due caratteri, l’unicità e l’esclusione, nella sua nozione 
di individualità, ciò che gli permette di passare dal pantragismo al panlogismo.

50 Ed. Lasson, VII, p. 372. [«Durch die absolute Identität des Unendlichen oder 
der Seite des Verhältnisses mit dem Positiven gestalten sich die sittlichen Totalitäten, wie 
die Völker sind, konstituieren sich als Individuen, und stellen sich hiermit als einzeln ge
gen einzelne Völker», Lasson, VII, S. 372; Naturrecht, p. 481; «mediante l’assoluta identità 
dell’infinito o del lato del rapporto col positivo, si configurano quelle totalità etiche, che
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di coesistenza, un ordine più o meno stabile di pace, ma per il fatto stes
so dell’individualità del popolo, del suo carattere esclusivo e negativo, 
essa è necessariamente prima o poi un rapporto di guerra. La guerra è 
la grande prova della vita dei popoli. E' attraverso la guerra che essi ma
nifestano all’esterno quello che sono all’interno, e affermano la propria 
libertà o cadono in schiavitù. È anche nell’occasione della guerra per il 
suo popolo che il singolo individuo si eleva in qualche modo al di sopra 
di sé e prova la propria unità con il tutto.

La guerra sembra spiegarsi in un popolo con delle circostanze 
estranee. Il conflitto che scoppia ha ogni volta delle cause diverse, che 
agli storici sembrano più o meno contingenti. Ma la necessità della guer
ra in generale è nondimeno asserita da Hegel. Di contro ai filosofi del 
XVIII secolo che hanno abbozzato dei progetti di pace perpetua e dei 
piani di organizzazione giuridica dell’umanità, Hegel, che assiste alle 
guerre della Rivoluzione, sviluppa una filosofia della storia nella quale 
la guerra giuoca un ruolo essenziale. Non è che per lui la guerra sia il 
risultato di un odio di un popolo verso un altro. Un singolo individuo 
può ben provare dell’odio per un altro individuo; non è lo stesso dei po
poli e ogni passione del genere è esclusa in questo caso51. Ma la guerra 
che «mette in gioco la vita del tutto» è una condizione della «salute etica 
dei popoli». Senza la guerra e senza la minaccia della guerra che gli pesa 
addosso, un popolo rischia di perdere poco a poco il senso della propria 
libertà, si assopisce nell’abitudine e si affonda nel suo attaccamento alla 
vita materiale. Per ciò Hegel non esita a dire che una pace troppo lunga 
può perdere una nazione. Nello stesso modo «il soffiare dei venti pro
tegge le acque dei laghi dall'imputridire»52.

sono i popoli, si costituiscono come individui e si pongono quindi come singoli di contro 
ad altri popoli singoli», Diritto naturale, p. 61; «Par l’identité absolue de l’infini, ou du 
relatif avec le positif, les totalités éthiques que sont les peuples regoivent une figure ache- 
vée, se constituent comme individus et se situent les uns en face des autres comme peuples 
singuliers»», Droit Naturei, p. 118].

51 Ciò che pare manifestarsi esplicitamente per Hegel attraverso la natura stessa 
delle armi moderne, che non esigono più il combattimento corpo a corpo.

52 Ed. Lasson, p. 372. [«als die Bewegung der Winde die Seen vor der Fäulnis 
bewahrt, in welche sie eine dauernde Stille, wie die Völker ein dauernder oder gar ein 
ewiger Frieden, versetzen würde», Lasson, VII, S. 372; Naturrecht, S. 482; «come il mo
vimento dei venti preserva i laghi dalla putredine alla quale essi, come i popoli da una 
pace duratura o addirittura eterna, verrebbero ridotti da una perdurante bonaccia», Sul 
diritto naturale, p. 202, Nota 17; cfr. Diritto naturale, p. 62. La similitudine è ripresa nella 
Filosofia del diritto, § 324, dove Hegel cita tutto il passo riportato infra Nota'mf prima 
di queste parole che lo concludono. Cfr. Grundlinien MM, S. 492-493, Grundlinien H, S. 
280-281, Messineo, pp. 275-276, Marini, p. 257. In questa opera però l’immagine è quella
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La guerra è quindi meno una manifestazione esteriore della vita 
di un popolo che un’intima necessità. Senza dubbio la guerra deriva 
in apparenza dalla coesistenza dei popoli individuali, ma essa è iscritta 
nella nozione stessa di individualità. L’individualità è determinata e in 
quanto tale non è libera; la sua libertà appare solamente quando essa 
nega in se stessa ogni determinazione e raggiunge così l’universale53. La 
guerra è una negazione della negazione, la vita materiale di un popolo, 
la sua particolarità positiva costituendo appunto delle limitazioni o del
le negazioni. Nella guerra queste negazioni sono a loro volta negate^ 
e viene alla luce la libertà più alta, quella che consiste nel non essere 
schiavi della vita. E' nella Fenomenologia, a proposito della comunità 
etica, che Hegel esprimendo lo stesso pensiero dirà riguardo alla guerra: 
«Per non lasciare che i sistemi particolari si radichino e si induriscano 
in questo isolamento, quindi per non lasciare che il tutto si disgreghi e 
lo spirito svapori, il governo deve di quando in quando scuoterli nella 
loro intimità con la guerra; con la guerra deve disturbare l’ordine che si 
fa abituale, violarne il diritto all’indipendenza, così come agli individui 
che, affondandosi in questo ordine, si distaccano dal tutto e aspirano 
all’essere-per-sé inviolabile e alla sicurezza della persona, il governo 
deve, in questo travaglio imposto, dare a sentire il loro padrone, la mor
te. Grazie a tale dissoluzione della forma della sussistenza, lo spirito 
reprime l’inghiottimento nell’esserci naturale lontano dall’esserci etico; 
esso conserva il sé della coscienza e lo eleva nella libertà e nella sua

di «die See», «il mare». Pace «perpetua», anziché «eterna», per «ewiger Friede» in Mes- 
sineo e Marini, nel riferimento al famoso titolo di Kant (nominato del resto in Zusatz al 
paragrafo: Grundlinien MM, S. 493 ) e in Diritto naturale, p. 62; «éternelle», Droit naturel,
p. 118],

55 Tale è la dialettica per la quale in generale l’individuale perviene all’universa
le, la vita finita, essendo in se stessa negazione della negazione, diventa identica alla vita 
infinita. Cfr. la nostra analisi di tale dialettica della vita e del vivente in "Vie et prise de con- 
Science de la vie dans la philosophie hégélienne d’ìéna, in «Révue de métaphysique», 1937. 
[cfr. supra Nota 23],

tral «die Notwendigkeit des Kriegs [...] der, weil in ihm die freie Möglichkeit ist, 
daß nicht nur einzelne Bestimmtheiten, sondern die Vollständigkeit derselben als Leben 
vernichtet wird, und zwar für das Absolute selbst oder für das Volk, ebenso die sittliche 
Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen die Bestimmtheiten und gegen das An
gewöhnen und Festwerden derselben erhält», Lasson, VII, S. 372; Naturrecht, S. 482; «la 
necessità della guerra, la quale - poiché in essa si presenta la libera possibilità che non 
solo singole determinatezze ma la completezza di queste, in quanto vita, siano annullate, 
ed invero per l’assoluto stesso o per il popolo -, mantiene la salute morale dei popoli nella 
loro indifferenza contro le determinatezze e contro il consistere ed il consolidarsi delle 
stesse», Diritto naturale, p. 94; cfr. Sul diritto naturale, p. 202, Nota 17.
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forza»54. Il nostro compito non è qui quello di valutare il giudizio di 
Hegel sulla necessità spirituale della guerra. Vorremmo solamente insi
stere sulla concezione eroica della libertà che essa comporta e in qualche 
modo sulle premesse della filosofia hegeliana della storia. Osserviamo in 
primo luogo che il periodo nel quale Hegel scrive ed elabora la propria 
filosofia è un periodo storico. La storia vi si manifesta come destino 
degli individui e dei popoli. In Francia ha luogo la tragedia della Ri
voluzione; una logica implacabile conduce per Hegel la Rivoluzione al 
Terrore, che fa pesare sugli individui la minaccia della morte. Bisogna, 
nei momenti estremi, che lo Stato conservi se stesso. In Europa si suc
cedono le guerre e i progetti di pace perpetua appaiono singolarmente 
utopistici: «La Germania infine - per usare l’espressione di Hegel - non 
è oggi uno Stato»55. Delle forze centrifughe ne ostacolano l’unità. Essa

54 Phétioménologie, II, p. 23. [«Um sie nicht in dieses Isolieren einwurzeln und 
festwerden, hiedurch das Ganze auseinanderfallen und den Geist vefliegen zu lassen, hat 
die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit durch die Kriege zu erschüttern, ihre 
sich zurechtgemachte Ordnung und Recht der Selbstständigkeit dadurch zu verletzen 
und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin vertiefend vom Ganzen losreißen 
und dem unverletzbaren Fürsichsein und [der] Sicherheit der Person zustreben, in jener 
auferlegten Arbeit ihren Herrn, den Tod, zu fühlen zu geben. Der Geist wehrt durch 
diese Auflösung der Form der Bestehens das Versinken in das natürliche Dasein aus dem 
sittlichen ab, und erhält und erhebt das Selbst seines Bewußtseins in die Freiheit und in 
seine Kraft», Phänomenologie, S. 324; «Per non lasciar loro metter radici e irrigidirsi in tale 
isolamento, per non far disgregare l’intiero e vanificare lo spirito, il governo ha da scuoterli 
di quando in quando nel loro intimo con le guerre, ha con esse da ferire e da confondere il 
loro ordine consuetudinario e il loro diritto d’indipendenza; e a gli individui che, adagian
dosi in quell’ordine e in quel diritto, si distaccano dall’intiero e anelano all’invulnerabile 
esser-per-sé e alla sicurezza della persona il governo deve dare a sentire, con quell’imposto 
lavoro, il loro padrone: la morte. Con questo dissolvimento della forma del sussistere lo 
spirito impedisce di scivolare dall’esserci etico nel naturale, e conserva il Sé della sua co
scienza e lo eleva fino alla libertà e alla forza», Fenomenologia, II, p. 14-15].

55 Cfr. lo studio di Hegel sullo stato della Germania, ed. Lasson, VII, p. 3 che 
incomincia con «la Germania non è più uno Stato». Questo studio è uno dei più pene
tranti dal punto di vista storico che Hegel abbia dedicato proprio ai problemi stessi del 
proprio tempo. [Di questo studio, Die Verfassung Deutschlands {La costituzione della Ger
maniaI, esistono diverse redazioni. Verfassung II, S. 461 incomincia con «[EINLEITUNG]. 
Deutschland ist kein Staat mehr. Die älteren Staatsrechtslehre!»; «[Introduzione]. La Ger
mania non è più uno Stato. I costituzionalisti del passato», Costituzione II, p. 10. Verfassung 
I, S. 451 incomincia con «[VORREDE] (1799/1801) Sollte das politische Resultat des ver
derblichen Krieges»; «[Prefazione (1799-1801)]. Il risultato politico della guerra rovinosa», 
Costituzione I, p. 3. In questa redazione «Deutschland kein Staat mehr» è posto come nota 
a margine all’inizio della terza frase, «*Ausser den Despotien», e ritorna alla conclusione 
della prima proposizione di tale frase: «Deutschland gar kein Staat mehr ist.», ivi, S. 452; ad 
*, in Nota a pie’ di pagina: «[am Rand: Deutschland kein Staat mehr»; «[aIÈ divenuta con
vinzione generalmente abbastanza diffusa che, al di fuori dei governi dispotici, ossia degli
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subisce delle guerre sul proprio territorio senza saper mettere fine ai 
propri dissensi intestini; essa non ha né un’unità politica, né un’unità 
militare, né un’unità finanziaria. Hegel lo constata con realismo e trae 
la lezione degli avvenimenti. La sua filosofia vuole essere un tentativo 
di pensare questa storia e di conciliarsi con essa. Ecco perché la conce
zione che egli propone della libertà è una concezione eroica. L’uomo 
libero è quello che non teme la morte; a questa negazione della natura, 
nella quale consisteva l’infinità della libertà di Fichte, Hegel dà il suo 
significato concreto; la manifestazione sensibile della pura libertà è la 
morte, nella quale tutto ciò che è determinato, e dunque è negazione, è 
a sua volta negato56. «Questo assoluto come negativo, la pura libertà, è 
nella sua manifestazione fenomenica la morte ed è con la capacità della 
morte che il soggetto si mostra come libero e come elevato al di sopra 
di ogni costrizione»^. Ci sono servi solo perché ci sono uomini che 
hanno preferito la vita alla libertà57, ma l’uomo libero è quello che non

Stati privi di costituzione, nessun paese, considerato nel suo insieme come Stato, abbia una 
costituzione più miserabile di quella dell’impero tedesco; e la guerra cui hanno posto fine 
le trattative di pace ancora in corso, ne ha dato a ciascuno la sensazione più viva; o meglio, 
ora è divenuto più chiaro a tutti che la Germania non è più uno Stato»; ad Ial, in Nota a 
pie’ di pagina: «[a margine]: La Germania non è più uno Stato», Costituzione I, pp. 3-4].

56 Ed. Lasson, VII, p. 372. [«Dem soeben betrachten Negativen der Unendli
chkeit, weil die Gestalt der sittlichen Totalität und die Individualität derselben als eine 
Einzelheit nach außen, und dieser ihre Bewegung als Tapferkeit bestimmt ist, ist die 
andere Seite unmittelbar verbunden, nämlich das Bestehen des Gegensatzes. Eine ist 
Unendlichkeit, negativ, wie di andere; die erste ist die Negation der Negation, die En
tgegensetzung gegen die Entgegensetzung; die zweite die Negation und Entgegensetzung 
selbst in ihrem Bestehen als Bestimmtheiten oder mannigfaltige Realität», Lasson, VII, S. 
372-373; Naturrecht, S. 482; «Poiché la figura della totalità etica e la sua individualità sono 
determinate come singolarità (volte) verso l’esterno e poiché il movimento di quest'ulti
ma è determinato come coraggio, al lato negativo poc’anzi considerato dell’infinitezza è 
immediatamente legato l’altro lato, cioè il sussistere dell’opposizione. Sia l’uno che l’altro 
lato sono infinitezza, negatività; il primo è la negazione della negazione, l’opposizione 
contro l’opposizione; il secondo (è) la negazione e l’opposizione stessa nel loro sussistere 
in quanto determinatezze o realtà molteplici», Diritto naturale, p. 62].

[nI «Dies negativ Absolute, die reine Freiheit, ist in ihrer Erscheinung der Tod; 
und durch die Fähigkeit des Todes erweist sich das Subjekt als frei und schlechthin über 
allen Zwang erhaben», Lasson, VII, S. 370; Naturrecht, S. 479, «Questo negativamente 
assoluto, la pura libertà è, nel suo apparire, la morte, e, attraverso la capacità della morte, 
il soggetto si dimostra libero e si eleva completamente al di sopra di ogni costrizione», 
Diritto naturale, pp. 58-59.

57 Cfr., su questa concezione eroica della Libertà, la celebre dialettica della «lotta 
per la vita e per la morte» in Phénoménologie, I, P- 158 [-159; Phänomenologie, S. 143- 
144; Fenomenologia, I, p. 156-157]; dialettica cui fa seguito quella sul rapporto tra servo e 
signore, I, p. 161 [ssgg.; Phänomenologie, S. 146 ff.; Fenomenologia, I, p. 159 ssgg.].
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è servo della vita e dei modi dell’esistenza. La virtù etica fondamenta
le, quella che rende libero l’uomo, è dunque il coraggio e l’aristocrazia 
contemplata da Hegel è quella degli uomini liberi, capaci ad un tempo 
di pensare il tutto e di sacrificare completamente la propria vita per il 
proprio popolo. Abbiamo già detto che la guerra non era per Hegel un 
odio di un popolo per un popolo. Essa non è nemmeno una condizione 
solamente di vita: non si tratta di assicurarsi la sussistenza a spese di un 
altro popolo, giacché in questo caso la guerra non sarebbe manifesta
zione della libertà. Si potrebbe parlare solo di una lotta e di una rivalità 
per delle condizioni di esistenza materiale, ma allora la necessità vitale 
della guerra non sarebbe una necessità spirituale. Se nella storia le guer
re sembrano presentarsi sotto questo aspetto, secondo Hegel questa è 
soltanto un’apparenza; il loro vero senso è invece il dominio sull’ele
mento naturale che diventa sempre pervasivo e impedisce all’uomo di 
innalzarsi alla libertà.

In effetti un popolo è una certa natura positiva che Hegel dice 
inorganica perché essa non è pura vita, pura libertà: tale natura è costi
tuita dai bisogni fisici dei cittadini, dal lavoro di ciascuno, dal possesso 
di certi beni. Questi obbediscono a una necessità e formano un sistema 
di reciproca dipendenza che è presa in considerazione da una nuova 
scienza, la scienza dell’ «economia politica»^. Hegel ha coscienza del 
posto sempre più importante che spetta a questa scienza nella filosofia 
sociale, ma insiste sulla necessità della sua subordinazione. È forse su 
questo punto che la filosofia hegeliana si distingue maggiormente da 
quella dei marxisti che a lui si richiamano. Hegel dice infatti di questo 
mondo dell’economia: «Ciò che secondo la propria natura è negativo 
deve restare negativo e non deve diventare qualcosa di irrigidito e di 
fisso»58. E aggiunge: «Per impedire che si costituisca per sé e che di-

lo1 «physische Bedürfnisse und Genüsse, die für sich wieder in der Totalität ge
setzt, in ihren unendlichen Verwircklungen einer Notwendigkeit gehorchen und das Sy
stem der allgemeinen gegenseitigen Abhängigkeit in Ansehung der physischen Bedürfnis
se und der Arbeit und Anhäufung für dieselben und, dieses als Wissenschaft— das System 
der sogenannten politischen Ökonomie bilden», Lasson, VII, S. 373; Naturrecht, S. 482; 
«bisogni e piaceri fisici, i quali, posti di nuovo per sé nella totalità, ubbidiscono, nei loro 
infiniti intrecci, ad una necessità e formano il sistema dell’universale reciproca dipendenza 
in considerazione dei bisogni fisici così come del lavoro e dell’accumulazione per questi, e 
questo sistema, in quanto scienza (è) il sistema della cosiddetta economia politica», Diritto 
naturale, p. 62.

58 Ed. Lasson, VII, allusione a ciò che si chiama la scienza dell’economia politica, 
p. 373. I testi citati si trovano ugualmente a p. 373. [«was seiner Natur nach negativ ist, 
muß negativ bleiben und darf nicht etwas Festes werden», Lasson, VII, S. 373; Natur-
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venti una potenza indipendente [...] il tutto etico deve mantenerlo nel 
sentimento della propria negatività»'15'. Come si è visto, è in gran parte 
la funzione della guerra la quale, negazione della negazione, dà a questa 
natura inorganica il sentimento della sua dipendenza e le impedisce di 
inghiottire la libertà.

La guerra è dunque necessaria nella vita di un popolo perché, sen
za di essa, il senso del tutto, della sua unità, scompare e la vita umana 
andrebbe a fondo in una naturalità senza spirito. Ma la guerra ha anche 
delle conseguenze nefaste sulle quali Hegel insiste particolarmente nella 
Fenomenologia. Essa mette capo alla fusione delle comunità nazionali 
particolari, a un impero, come l’Impero romano, che raccoglie i popoli 
particolari in un «Pantheon» e fa loro perdere la loro unità particolare, 
la loro individualità originaria. Un impero simile non può essere una 
fine della storia, non più di quanto possa esserlo una federazione di Stati 
che si proponga di garantire una pace perpetua59. Hegel, che ha tanto

recht, S. 483; «ciò che è per sua natura negativo, deve restare negativo e non può divenire 
qualcosa di fisso», Diritto naturale, p. 62. Dunque la posizione di questa Nota avrebbe 
probabilmente dovuto essere alla conclusione della successiva citazione, dopo «propria 
negatività»]. Nel complesso Xeconomico deve essere sottomesso al politico. Ugualmente, la 
legislazione non può essere precisata dettagliatamente in assoluto da un intelletto astrat
to; anche qui c’è dell’incommensurabile e il razionale è solo «che ci sia una decisione». 
[«Denn weil in der Sache selbst nichts Absolutes ist, so ist eigentlich das Formelle, daß 
überhaupt entschieden und bestimmt wird, das Wesentliche», Lasson, S. 375; Naturrecht, 
S. 484-485; «poiché nella cosa stessa non vi è nulla di assoluto, allora l’(elemento) formale, 
il fatto cioè che in generale si decide e determina, sarà propriamente l’(elemento) essen
ziale», Diritto naturale, p. 64].

'pl «Um zu verhindern, daß es sich nicht für sich konstituire und eine unabhän
gige Macht werde [...] muß das sittliche Ganze es in dem Gefühl seiner inneren Nich
tigkeit erhalten und sein Emporschießen in Beziehung auf die Quantität, und die Bildung 
zu immer grösserer Differenz und Ungleichkeit, als worauf seine Natur geht, hindern», 
Lasson, S. 373; Naturrecht, S. 483; «Per impedire che esso si costituisca per sé e divenga 
una potenza indipendente [...] la totalità etica deve invece mantenerlo nel sentimento 
della sua interiore nullità ed impedire che si elevi in relazione alla quantità e che conduca 
al costituirsi di sempre più grandi differenze e diseguaglianze (tutte cose) cui lo condur
rebbe la propria natura», Diritto naturale, p. 96; «Pour empècher qu ii se constitue dans 
l’isolement et ne devienne une force indépendente [...] Le ròle de la communauté ethique 
est plutót de maintenir le système dans le sentiment de sa negativité et d’empècher son 
gonflement quantitatif et la formation de différences et d’inégalités toujours plus grandes 
qui est le penchant de sa nature», Droit naturel, p. 119.

59 Su questo ruolo della guerra, che fa scomparire le comunità nazionali in un 
impero; [ma corrige «;» nel testo in «,»] cfr. Phénoménologie, II, pp. 42-43. [«Indem er 
einerseits den einzelnen Systemen des Eigentums und der persönlichen Selbstäntigkeit wie 
auch der einzelnen Persönlichkeit selbst die Kraft des Negativen zu fühlen gibt, erhebt 
andererseits in ihm eben dies negative Wesen sich als das Erhaltende des Ganzen; der
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ammirato il genio di Napoleone, il suo senso dello Stato, non ha invece 
mai insistito sulla sua politica imperiale; egli fu un unificatore di territori 
e realizzò un impero come l’impero Romano. Ma una tale opera sem
bra a Hegel senza una vera portata. E' una necessità della vita spirituale 
che esistano dei popoli particolari. Lo spirito non si incarna nella storia 
che in questa forma concreta. Già nei suoi primi lavori Hegel insisteva 
sul destino dell’amore, quello di non potersi estendere indefinitamente 
senza perdere in profondità e in forza concreta. Nella Fenomenologia 
egli ripercorre l’evoluzione che porta alla scomparsa delle Città antiche 
in un impero senza spirito. Lo Stato diventa allora lontano e ostile e gli 
individui si ripiegano su se stessi, prima forma della coscienza infelice 
come abbiamo già osservato; la vita privata, il diritto privato assumono 
una estensione abusiva e la libertà spirituale scompare.

Né l’impero né la federazione di Stati possono costituire la soluzio
ne del problema posto dalla pluralità degli spiriti dei popoli particolari. 
È solo la storia che costituirà nell’ultima filosofia di Hegel la soluzione 
del problema: «Che cosa ci mostra la storia, una serie di civiltà e di Stati 
apparenti in successione alla ribalta sulla scena della storia, attingenti il 
proprio apogeo e inabissantisi per non più riapparire ... Il successo di 
uno Stato, la sua preminenza temporanea, è il successo di un principio 
spirituale che esprime il grado più alto raggiunto in quel momento dallo

tapfre Jüngling, an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat, das unterdrückte Prinzip des 
Verderbens tritt an den Tag und ist das Geltende. Nun ist es die natürliche Kraft und das, 
was als Zufall des Glücks erscheint, welche über das dasein des sittlichen Wesens und die 
geistige Notwengigkeit entscheiden; weil auf Stärke und Glück das Dasein des sittlichen 
Wesens beruht, so ist schon entschieden, daß es zugrunde gegangen. — Wie vorhin nur 
Penate nim Volksgeiste, so gehen die lebendigen Volksgeister durch ihre Individualität 
jetzt in einem allgemeinen Gemeinwesen zu Grunde, dessen einfache Allgemeinheit gei
stlos und tot, und dessen Lebendigkeit das einzelne Individuum, als einzelnes, ist. Die 
sittliche Gestalt des Geistes ist verschwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle», 
Phänomenlogie, S. 341-342; «Mentre da una paté la guerra dà a sentire ai singoli siste
mi della proprietà e dell’indipendenza personale, nonché alla singola personalità stessa, 
la forza del negativo, d’altra parte nella guerra appunto quest’essenza negativa si eleva 
come elemento conservatore dell’intiero; il giovane valoroso del quale la femminilità si 
compiace, nel quale reprimesi il principio del corrompimento, viene alla luce ed è quello 
che conta. Ora è la forza naturale e ciò che appare come caso fortuito, quel che decide 
sopra Tesserci e sopra la necessità spirituale; dacché dalla forza e dalla fortuna dipende 
Tesserci dell’essenza etica, è già deciso ch’essa è andata a fondo. — Come per lo innanzi 
soltanto penati nello spirito nazionale, così ora vanno a fondo i vitali spiriti nazionali in 
una comunità universale, la cui universalità semplice è priva di spirito e morta, e la cui 
vitalità è il singolo individuo come singolo. La figura etica dello spirito è dileguata e al 
suo posto ne sorge un’altra», Fenomenologia, II, p. 35. Intorno a ciò, annota Hyppolite in 
Phénoménologie, II, p. 43, Hegel aveva già scritto in Nohl, S. 221 ff.; Mirri 1, p. 312 ssgg.].
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spirito divino che compenetra il mondo, esso è allora l’individuo che 
rappresenta l’universale, ma lo rappresenta imperfettamente ed è questa 
la causa della sua caduta che deriva da una giustizia immanente: la storia 
è una teodicea»60.

Questa visione della storia dei popoli, che concilia la teoria della 
diversità delle civiltà originali e quella del progresso, non è ancora svi
luppata nell’opera di Jena che stiamo considerando, ma quello che ci si 
trova esplicitamente è questa teoria della guerra, sulla quale abbiamo 
lungamente insistito perché è uno dei tratti distintivi del pensiero hege
liano. A questa filosofia si collega l’idea che Hegel si fa dell’organismo 
sociale, in quanto esso si suddivide necessariamente in classi o stati par
ticolari (Stände). La vita di un popolo è una vita organica; essa suppone 
dunque in se stessa una diversità. Questa diversità è costituita da delle 
classi particolari che esprimono ciascuna nel proprio genere il tutto. Sul
la natura delle classi, sulle loro funzioni Hegel adatterà continuamente 
la propria analisi alla situazione contemporanea61. Nel System der Sit
tlichkeit e nell’articolo sul diritto naturale di Jena, distinguerà un’ari
stocrazia militare e politica, l’unica veramente libera perché l’unica a 
pensare il tutto e a elevarsi al di sopra della particolarità dei bisogni 
naturali, una borghesia attiva nella formazione delle ricchezze e com
merciante che si rinchiude nella vita privata, cerca soltanto la sicurezza 
del possesso e attinge il tutto, l’universale, solo astrattamente - nel dirit
to -, infine una classe contadina che ha nel suo lavoro concreto un certo 
senso immediato del tutto e partecipa all’universale attraverso il senti
mento fondamentale della fìducialq]. L’importante in questa analisi è la

60 [Emile] BrÉHIER, Histoire de la philosophie moderne [Histoire de la Philo
sophie. Tome II. La philosophie moderne, Félix Alcan, Paris, 1929-1930-1932], Hegel, 
pp. 773-774.

61 Nell’articolo sul diritto naturale e nel System der Sittlichkeit questo sistema 
corrispondendo alle effettive classi sociali delle potenze tedesche del XVIII secolo, nei 
Corsi del 1805-1806 Hegel tiene conto delle profonde modificationi della struttura sociale 
delle quali ha preso atto il genio di Napoleone. Il ruolo dei funzionari, aventi il senso del 
dovere, capaci di preparare e di illuminare l’opinione pubblica diventerà preponderante. 
Per molto aspetti Hegel si oppone alla borghesia liberale della quale constata lo sviluppo. 
Al di sopra di essa egli pone sia un’aristocrazia militare sia una élite di funzionari capaci di 
pensare la sostanza dello Stato.

Cfr. supra Nota N. I] passo ivi citato continua così: quel terzo stato «also 
selbst eine gediegene Totalität und Indifferenz wie ein Element ist, — hiermit sich außer 
der Differenz des Verstandes des zweiten Standes, seine Leiber und seinen Geist in der 
Möglichkeit formeller absoluter Sittlichkeit, der Tapferkeit und eines gewaltsamen To
des erhält, also den ersten Stand nach der Masse und dem elementarischen Wesen zu 
vermehren vermag», Lasson, VII, S. 379-380; Naturrecht, S. 490; «esso stesso è compatta
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distinzione che Hegel fa tra una classe di uomini liberi e una di uomini 
non-liberi. Gli uomini liberi sono quelli capaci di coraggio in guerra e 
che vivono nel e per il proprio popolo, mentre gli altri non possono arri
vare a un tale pensiero del tutto. Non possono fruire del tutto concreto e 
parteciparvi coscientemente. E' in ciò che essi vivono nella «differenza». 
Il tutto del proprio popolo resta ancora per essi qualcosa di estraneo, 
che avvertono sotto la forma del timore, dell’obbedienza e della fiducia, 
o che esprimono in una forma astratta, nell’universalità di un diritto che 
rimane un dover essere62. È solo nella religione che tutti gli uomini sono 
uguali, secondo una notazione che fa qui Hegel e che svilupperà sempre 
di più nei suoi scritti ulteriori. Lo spirito assoluto sarà così diverso dallo 
spirito oggettivo. Nella Rivoluzione Francese si sono volute sopprimere 
queste divisioni e si sono voluti elevare tutti gli uomini alla vera libertà, 
fare di tutti gli uomini dei cittadini, ma questo era dimenticare uno dei 
caratteri del mondo moderno, l’importanza della vita economica e della 
vita privata. L’errore di Rousseau è stato di considerare il cittadino e 
non abbastanza il proprietario. Nella Fenomenologia Hegel presenta in 
questo modo il movimento che sfocia nella rivoluzione: «Ogni coscienza 
di sé singolare esce dalla sfera particolare che le era stata assegnata, non 
trova più in questa massa particolare la sua essenza e la sua opera; ora 
può attuarsi solamente in un’opera che sia l’opera totale»63. Tale sarà il

totalità e indifferenza nella guisa di un elemento, e perciò si mantiene fuori della differenza 
dell’intelletto del secondo stato, {e contiene) i suoi corpi e il suo spirito nella possibilità 
di una assoluta eticità formale, del coraggio e di una morte violenta, e quindi è capace di 
accrescere il primo stato secondo la massa e l’essenza elementare», Diritto naturale, p. 68.

62 Al momento della Fenomenologia, nel 1807, il grande problema sembra esse
re per Hegel appunto la possibilità dell’elevazione di tutti gli individui a tale coscienza 
dell'Universale. Ma una simile elevazione gli sembra impossibile nello Stato. È Io scacco 
della rivoluzione che lo colpisce su questo punto.

63 Phénoménologie, II, p. 132. [dove - in luogo di «opera (oeuvre)», come qui nel 
testo - si trova «lavoro (travail)» per «Arbeit». «Was den Begriff zum seienden Gegenstände 
machte, war seine Unterscheidung in abgesonderte bestehende Massen; indem aber der 
Gegenstand zum Begriffe wird, ist nichts Bestehendes mehr an ihm; die Negativität hat 
alle seine Momente durchdrungen. Er tritt so in die Existenz, daß jedes einzelne Bewußt
sein aus der Sphäre, der es zugeteilt war, sich erhebt, nicht mehr, in dieser besonderten 
Masse sein Wesen und seinWerk findet, sondern sein Selbst als den Begriff des Willens, 
alle Massen als Wesen dieses Willens erfaßt, und sich hiemit auch nur in einer Arbeit ver- 
wiklichen kann, welche ganze Arbeit ist», Phänomenologie, S. 415-416; «Ciò che faceva del 
concetto un oggetto nell’elemento dell’essere era la sua distinzione in masse separatamente 
sussistenti-, ma dacché l’oggetto diventa il concetto, in esso non c’è più nulla di sussistente; 
la negatività ha penetrato tutti quanti i suoi elementi. Esso entra nell’esistenza in modo 
che ogni singola coscienza si eleva dalla sfera alla quale era stata assegnata, non trova più 
la sua essenza e la sua opera in questa massa particolarizzata, anzi apprende il suo Sé come
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senso profondo della Rivoluzione Francese: creare veramente lo Stato 
di ragione, dove la volontà una e indivisibile della nazione sia presente 
in qualunque ciascuno. Allora non resteranno che degli uomini liberi, 
dei cittadini. Ma questa opera è impossibile, il tutto è un organismo e 
la differenza, nel senso tecnico che Hegel attribuisce al termine, deve 
avere il suo posto. Il risultato della Rivoluzione sarà dunque soltanto 
un rimaneggiamento o una «rinfrescata» dello Stato. Devono costituirsi 
delle nuove masse. L’opposizione irriducibile, che costituisce il tragico 
dello Stato moderno, sembra veramente essere qui per Hegel quella tra 
il cittadino e il borghese. Nella sua ultima Filosofia del diritto egli cerche
rà di superare questa opposizione concependo all’interno stesso dello 
Stato una società civile che costituirà un momento del tutto, il momento 
della vita economica.

L’articolo di Hegel sul diritto naturale termina con uno studio 
della positività del diritto. Il problema che egli si pone a questo punto 
sui rapporti fra il diritto positivo e il diritto naturale è simile a quello che 
si poneva negli scritti giovanili con riguardo alla religione. L’essenziale 
per lui è di non opporre un diritto naturale astratto e un diritto positi
vo - vale a dire storico - concreto. La filosofia quale egli la concepisce 
deve elevarsi al di sopra di questa opposizione e imparare a onorare 
«la necessità storica». Di fatto il diritto naturale si realizza solo in dei 
popoli particolari, che si trovano legati a delle circostanze geografiche 
e storiche particolari. Tali circostanze non costituiscono in generale un 
ostacolo allo sviluppo o alla libertà del popolo. Così la positività vive in 
un popolo libero. «La particolarità vi è assimilata e indifferenziata»64.

il concetto della volontà, apprende tutte quante le masse come essenza di questa volontà e 
può quindi anche attuarsi soltanto in un lavoro, che è lavoro totale». Fenomenologia, II, 
p. 126-127]. Dice ancora Hegel: « In questa libertà assoluta sono dunque distrutte tutte 
le classi (Stände) che sono le essenze spirituali nelle quali si è articolato il tutto; la singo
la coscienza che apparteneva a un dato membro di questa articolazione, e in seno a tale 
membro particolare voleva e compiva, ha soppresso le sue barriere; il suo fine è il fine 
universale, il suo linguaggio la legge universale, la sua opera l’opera universale». [«In die
ser absoluten Freiheit sind also alle Stände, welche die geistigen Wesen sind, worein sich 
das Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Bewußtsein, das einem solchen Gliede angehörte, 
und in ihm wollte und vollbrachte, hat seine Schranke aufgehoben; sein Zweck ist der 
allgemeine Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine Werk», 
Phänomenologie. S. 416; «In questa libertà assoluta si cancellano quindi tutti gli stati so
ciali, che sono le essenze spirituali nelle quali l’intiero si organizza; la coscienza singola che 
apparteneva a un tale membro ed in esso esplicava la sua volontà e la sua operosità, ha tolto 
le sue barriere; il suo fine è il fine universale; il suo linguaggio è la legge universale, la sua 
opera l’opera universale»», Fenomenologia, II, p. 127].

64 Ed. Lasson, VII, p. 408. [«Dadurch, daß wie alles Lebendige so auch das Sit-
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Il lato della particolarità - della positività - è la natura inorganica della 
vita etica, ma una natura che essa organizza compenetrandola della sua 
vita. E perciò che si può dire che un popolo non è solamente la nozione 
dell’individualità, ma è esso stesso individualità, vale a dire una mani
festazione unica dell’assoluto. «La vitalità etica del popolo consiste in 
questo, che essa fa vista di una figura concreta (Gestalt) - in seno alla 
quale si trova la determinazione -, ma non come un elemento positivo 
nel senso peggiorativo del termine - ma come qualcosa di interamente 
unificato con l’universalità e da questa vivificato». Hegel dà ulteriore 
espressione alla sua concezione in questo passo particolarmente signi
ficativo: «Come la totalità della vita è altrettanto ben contenuta nella 
natura dei polipi che in quella dell’usignolo, così lo spirito del mondo 
ha il suo sentimento di sé in ciascuna figura particolare, è più oscuro o 
più sviluppato, ma è sempre assoluto e in ogni popolo, nei suoi costumi 
e nelle sue leggi ha la propria essenza e ha goduto di se stesso»65.

È vero che la positività ha anche un significato peggiorativo, essa

tliche schlechthin eine Identität des Allgemeinen und Besonderen ist, ist es eine Indivi
dualität und Gestalt; es trägt die Besonderheit, die Notwendigkeit, das Verhältnis, d. i. 
die relative Identität in sich, aber indifferentiiert, assimiliert, und dadurch ist es frei in 
ihr», Lasson, VII, S. 408; Naturrecht, S. 521; «Per ü fatto che, come ogni vivente, anche 
ll’essere) etico è assolutamente una identità dell’universale e del particolare, esso è una 
individualità e una figura; esso porta in sé la particolarità, la necessità, il rapporto, cioè 
l’identità relativa, ma indifferenziata, assimilata, e perciò è libero in essa»; Diritto naturale, 
p. 93; cfr. Droit naturel, p. 174].

65 Ed. Lasson, VII, p. 409. [ma corrige «p. 409» nel testo in «p. 408». «die sit
tliche Lebendigkeit des Volks ist gerade darin, daß es eine Gestalt hat, in welcher die 
Bestimmtheit ist, aber nicht als ein Positives (nach unserem bisherigen Gebrauch dieses 
Wortes), sondern absolut mit der Allgemeinheit vereint und durch sie belebt», Lasson, 
VII, S. 408; Naturrecht, S. 522; «la vitalità etica del popolo sta nel fatto che esso ha una 
sua figura nella quale è la determinatezza, tuttavia non come un positivo (secondo l’uso 
che noi abbiamo fatto fin qui di questa parola) ma [come un qualcosa dilassolutamente 
congiunto con l’universalità e da essa vivificato», Diritto naturale, p. 93; «La vita etica del 
popolo consiste appunto in ciò, che esso ha una figura nella quale si trova la determina
zione, ma questa non è positiva (secondo l’uso che abbiamo fatto di questa parola finora) 
essa è al contrario assolutamente unita all’universale e resa vivente da esso», Droit naturel, 
p. 174; «Wie in der Natur der Polypen ebenso die Totalität des Lebens ist als in der Natur 
der Nachtigall und des Löwens, so hat der Weltgeist in jeder Gestalt sein dumpferes oder 
entiwickelteres, aber absolutes Selbstgefühl, und in jedem Volke, unter jedem Ganzen 
von Sitten und Gesetzen sein Wesen, und seiner selbst genossen», Lasson, VII, S. 409; 
Naturrecht, S. 522; «Come la totalità della vita è tanto nella natura del polipo quanto 
nella natura dell’usignolo e del leone, così lo spirito del mondo ha in ciascuna figura il suo 
sentimento di sé più oscuro o più sviluppato, ma assoluto, e in ciascun popolo e sotto ogni 
totalità di costumi e leggi [è) la sua essenza, ed esso ha gioito di se stesso», Diritto naturale 
p. 94; cfr. Droit naturel, p. 174-175].
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designa allora ciò che non è pienamente indifferenziato, è il residuo 
morto nella vita di un popolo. Accade in effetti che nella sua evoluzione 
un popolo conservi delle istituzioni e delle leggi positive che non sono 
più in armonia con il suo spirito vivente. Vi è come un’inerzia delle 
forme sociali che resistono al necessario cambiamento. E' il momento, si 
potrebbe dire, nel quale la memoria non è più organica, quando il pas
sato, invece di essere vivente, si distacca dal presente e ad esso si oppo
ne. Queste crisi nello sviluppo dei popoli Hegel aveva studiato dal vivo 
considerando, durante il soggiorno in Svizzera, l’aristocrazia di Berna, o 
studiando la costituzione del Wurtemberg e la condizione della Germa
nia al proprio tempo. L’infelicità dei periodi di trasformazione storica 
attiene a ciò, che la nuova cultura non è ancora totalmente liberata dal 
passato. La positività è allora costituita dalle leggi che si manifestano 
come estranee ai nuovi costumi.

Queste ultime annotazioni ci mostrano uno Hegel che pensa non 
più semplicemente la storicità della vita di un popolo, ma il divenire sto
rico in tutta la sua ampiezza. Quello che costituisce il motore di questo 
divenire è l’opposizione continuamente rinascente tra la vita assoluta e 
le forme particolari che questa vita deve assumere. Vi è quindi sempre 
una inadeguatezza tra lo spirito di un determinato popolo e lo spirito 
assoluto che si presenta in esso. Ecco perché la storia è tragica. «La 
tragedia - dice ancora Hegel in questo articolo sul diritto naturale - è la 
rappresentazione della posizione assoluta»66.

Abbiamo già notato questa concezione pantragistica del mondo, 
che è fondamentale in Hegel; è la prima forma di ciò che sarà la dia
lettica. Ci si può stupire di trovare in uno studio sul diritto naturale

66 Ed. Lasson, VII, p. 388. [«es ist nichts anderes als die Aufführung der 
Tragödie im Sittlichen, welche das Absolute ewig mit sich selbst spielt, das es sich ewig in 
die Objektivität gebiert, in dieser seiner Gestalt hiermit sich dem Leiden und dem Tode 
übergibt und sich aus seiner Asche in die Herrlichkeit erhebt», Lasson, VII, S. 384; Na
turrecht, S. 495; «das absolute Verhältnis ist also im Trauerspiel aufgestellt», Lasson, VII, 
S. 388; Naturrecht, S. 499; «E ciò non è nient’altro che la rappresentazione nell’etico della 
tragedia che l’assoluto gioca eternamente con se stesso - ovvero che esso si dà eternamente 
nell’oggettività, si consegna, in questa sua figura, al dolore e alla morte e dalle sue ceneri si 
eleva alla grandiosità», Diritto naturale, p. 72; «Il rapporto assoluto è dunque posto nella 
tragedia», Diritto naturale, p. 76; «Ce n’est rien d’autre que la représentation tragique 
dans l’éthique, jouée éternellement par l’Absolu avec lui-mème; éternellement il s’engen- 
dre dans l’objectivité et se donnant ainsi une figure concrète se livre à la souffrance et à la 
mort pour s’élever ensuite de sa cendre dans sa gioire», Droit naturel, p. 130; «Le rapport 
absolu s’établit donc dans la tragèdie», Droit naturel, p. 134]. Cfr. tutto lo sviluppo sulla 
tragedia e la commedia nella vita etica, da p. 384 a p. 389. [Naturrecht, S. 495-499; Diritto 
naturale, p. 72-76].
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un commento alle Eumenidi di Eschilo e delle riflessioni sulla Tragedia 
antica e la commedia moderna. Ma queste riflessioni non sono dei fuor 
d’opera; esse esprimono invece quello che v’è di più profondo nella vi
sione del mondo del nostro filosofo. Tragedia e commedia non sono 
soltanto degli inquadramenti estetici, esse traducono delle posizioni 
filosofiche della coscienza. Ma tali posizioni non sono equivalenti. La 
commedia è l’elevazione dell’uomo al di sopra di qualunque destino, la 
tragedia è al contrario riconoscimento del destino e conciliazione con 
esso. «Il terreno della commedia, dirà Hegel, nelle lezioni di estetica, 
è costituito da un mondo nel quale l’uomo, in quanto individuo, si è 
eretto a sovrano assoluto di tutte le realtà che valgono normalmente per 
lui come contenuto essenziale della sua conoscenza e della sua azione 
— mondo i cui fini si distruggono così da se stessi in virtù della propria 
inconsistenza»[r]. Il comico esprime quindi la dissoluzione di tutto ciò 
che è finito; ma la coscienza individuale che si eleva così al di sopra di 
qualunque destino sperimenta il più terribile dei destini. Essa prende 
coscienza che Dio stesso è morto e arriva soltanto a opporsi all’Universo 
senza riconciliarsi veramente con esso67.

Irl « aa) Der allgemeine Boden für die Komödie ist daher eine Welt, in welcher 
sich der Mensch als Subjekt zum vollständigen Meister alles dessen gemacht hat, was 
ihm sonst als der wesentliche Gehalt seines Wissens und Vollbringens gilt; eine Welt, 
deren Zwecke sich deshalb durch ihre eigene Wesenlosigkeit zerstören», G.W.F. Hegel, 
Vorlesungen über die Ästhetik, III, Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edi
tierte Ausgabe Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Mein 1986, Drittes Kapitel: Die Poesie, III Die Dramatische Poesie, 3. Die 
Arten der dramatischen Poesie und deren historische Hauptmomente, S. 527; «Il terreno 
universale della commedia è perciò un mondo in cui l’uomo come soggetto si è fatto 
padrone completo di tutto ciò che altrimenti vale per lui come mondo i cui fini si distrug
gono quindi mediante la loro stessa inessenzialità», G.W.F. Hegel, Estetica, da Ästhetik, 
Aufbau Berlin 1955, Edizione italiana a c. di Nicolao Merker, Feltrinelli, Milano 1963, 
Sezione III, Capitolo III, C. III. La poesia drammatica, 3. A) Il principio della tragedia, 
della commedia e del dramma, aa), p. 1509; «La dimensione universale della commedia 
è quindi un mondo nel quale l’uomo in quanto soggetto si è reso padrone completo di 
tutto quanto diversamente ha valore per lui in quanto mondo i cui fini si dissipano perciò 
tramite la loro stessa insessenzialità», G.W.F. Hegel, Estetica secondo l’edizione di H. G. 
Hotho con le varianti delle Lezioni del 1820/1821, 1823, 1826, a c. di Francesco Valagus- 
sa, Bompiani, Milano 2012, 3. I generi della poesia drammatica ed i suoi momenti storici 
principali, a. Il principio della tragedia, della commedia e del dramma, aa), p. 2831.

67 È la ragione per la quale lo sviluppo della commedia accompagna sempre lo 
sviluppo dell’individualismo. La commedia antica è il segno del declino della Città; la 
commedia moderna, che da quella è d’altronde così diversa, è una commedia borghese; 
cfr. su questo punto ed. Lasson, VII, pp. 385-387. [Naturrecht, S. 496-499; Diritto natura
le, p. 73-76],
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È perciò che Hegel dice che «solo la tragedia esprime la posizione 
assoluta». Il Destino del divino non è infatti di fuggire ogni realizzazione 
positiva, bensì di manifestarsi nel finito per ritrovarsi in esso. Soltanto 
così esiste come l’eroe tragico o lo spirito di un popolo nella storia del 
mondo. Viceversa, il destino del finito è di esprimere il divino, di mani
festare in questo la vita infinita. Questa duplice esigenza non può realiz
zarsi in una sintesi immobile, una bella totalità che sfuggirebbe alla sto
ria. Ma la storia del mondo è questa tensione tragica, secondo la quale la 
vita infinita immanente alle sue manifestazioni esige da ciascuna di esse 
un incessante oltrepassamento di sé. Ciascuna esprime e non esprime 
l’assoluto. Ecco perché muore e diventa68. E' in questa conciliazione con 
il suo destino che lo spirito si innalza veramente alla libertà. La dialet
tica hegeliana non farà in seguito che tradurre in termini logici questa 
visione pantragistica del mondo. La negatività si trova all’interno stesso 
dell’assoluto, che non può essere concepito indipendentemente da essa, 
come se potesse esistere al di fuori del tragico della storia universale. 
Nella Prefazione alla Fenomenologia, in un passo celebre, Hegel rimpro
vererà proprio a Schelling di avere separato l’assoluto dalla negatività: 
«La vita di Dio e la conoscenza divina possono dunque certo, se si vuole, 
essere espresse come un giuoco dell’amore con se stesso, ma questa idea 
si abbassa fino all’edificazione e addirittura fino all’insipidezza quando 
vi mancano il serio, il dolore, la pazienza e il lavoro del negativo»S.

68 «Tale è la tragedia che l’assoluto giuoca eternamente con se stesso, si genera 
nell’oggettività, si consegna in questa figura sua propria alla passione e alla morte, e si 
innalza dalle sue ceneri alla grandezza», [cfr. supra Nota 66].

[sl «Das Leben Gottes und das göttliche Erkennen mag also wohl als ein Spielen 
der Liebe mit sich selbst augesprochen werden; diese Idee sinkt zur erbaulichkeit und 
selbst zur Fadheit herab, wenn der Enst, der Schmerz, die Geduld und Arbeit des Nega
tiven darin fehlt. An sich ist jenes Leben wohl die ungetrübte Gleichheit und Einheit mit 
sich selbst, der es kein Emst mit dem Anderssein und der Entfremdung, so wie mit dem 
Überwinden dieser Entfremdung ist. Aber dies Ansich ist die abstrakte Allgemeinheit, in 
welcher von seiner Natur, für sich zu sein, und damit überhaupt von der Selbstbewegung 
der Form abgesehen wird», Phänomenologie, S. 20; «La vita di Dio e il conoscere divino 
potranno bene venire espressi come un gioco dell’amore con se stesso; questa idea degra
da fino all’edificazione e a dirittura all’insipidezza quando mancano la serietà, il dolore, 
la pazienza e il travaglio del negativo. In sé [an sich] quella vita è l’intatta eguaglianza e 
unità con sé, che non è mai seriamente impegnata nell’essere-altro e nell’estraneazione, e 
neppure nel superamento di questa estraneazione. Ma siffatto in-sé è l’inversalità astratta, 
nella quale, cioè, si prescinde dalla natura di esso di essere per sé, e quindi, in generale, 
dall’automovimento della forma», Fenomenologia, I, p. 14.



Capitolo Quinto

IL MONDO MODERNO
STATO E INDIVIDUO

Abbiamo cercato di presentare la formazione del pensiero hege
liano a partire dalla nozione di spirito di un popolo fino all’ideale della 
comunità organizzata quale si trova sviluppato nel System der Sittlichkeit 
e nell’articolo di Jena sul diritto naturale. Ma la concezione hegeliana è 
ancora per certi aspetti anacronistica. E' la Città antica, la repubblica 
platonica, che ispira direttamente Hegel nel suo sistema del mondo eti
co — una rappresentazione della vita sociale e politica che fluttua un po’ 
troppo al di sopra della storia e non tiene abbastanza conto dei caratteri 
distintivi della mentalità moderna e dello Stato che ad essa corrisponde. 
Negli anni che seguono alla redazione di queste opere Hegel prende
rà invece sempre più coscienza della differenza fra lo Stato antico e lo 
Stato moderno. La sua Filosofia del diritto definitiva sarà sbozzata nei 
Corsi del 1805-1806 che precedono immediatamente la Fenomenologia. 
Ci restano da considerare questi lavori di Hegel sullo Stato moderno. La 
nozione di spirito di un popolo, la visone tragica del mondo che ci sono 
parsi al centro del pensiero hegeliano non scompariranno, ma la rappre
sentazione che Hegel si farà della vita politica e sociale corrisponderà 
più direttamente alla storia del suo tempo1.

Sappiamo d’altronde che Hegel non ha smesso di riflettere sugli 
avvenimenti dei quali era spettatore, su Napoleone del quale ammirava 
così profondamente il senso dello Stato e sulle guerre dellTmpero che 
non erano per lui degli avvenimenti del passato. In un passo nel quale 
espone la sua filosofia della guerra nel 1821 ritroviamo forse i sentimenti 
da lui stesso provati nel 1807 a Jena al momento del passaggio delle trup
pe napoleoniche: «È vero che la guerra porta insicurezza alle proprietà,

1 Sull’evoluzione del pensiero politico di Hegel si potrà consultare RoSENZWEIG, 
Hegel und der Staat [cfr. supra Cap. IV, Nota 1], Su questo stesso pensiero politico quale si 
trova presentato nella Filosofia del diritto del 1821, cfr. la tesi latina di JAURÈS, Les origines 
du Socialisme allemand (traduzione francese di A. Veber). [JEAN JAURÈS, Les origines du 
socialisme allemand. Thèse latine de Jean Jaurès Traduite par Adrien Veber, Les Écrivains 
Réunis, Paris 1927]. Jaurès vi passa in rassegna Lutero, Kant e Fichte, Hegel e Marx.
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ma questa insicurezza reale è solo il movimento che è necessario. Dai 
pulpiti non si smette di parlare della insicurezza, della fragilità e dell’in
stabilità delle cose temporali, ma ognuno, per quanto agitato egli sia, 
pensa che manterrà tuttavia ciò che gli appartiene; questa insicurezza si 
presenti effettivamente sotto forma di ussari con le sciabole sguainate, 
che tutto cessi di essere uno scherzo, allora quegli stessi edificati e agitati 
che avevano predetto tutto si mettono a maledire i conquistatori. Però 
le guerre hanno luogo quando sono necessarie, poi le colture buttano di 
nuovow] e le chiacchiere si tacciono davanti alla serietà della storia»2. 
Hegel diceva ancora a Jena che «la lettura dei giornali era una sorta 
di preghiera mattutina realistica»11’1. Ci si situa nel mondo al risveglio, 
se ne sposa il divenire, e si fa il punto. E' perciò che Hegel non poteva

«les récoltes poussent encore une fois» per (v. infra nota 2) «die Saaten 
schießen wieder auf».

2 Filosofia del diritto, Aggiunta al § 324, edizione Lasson, VI, p. 369. [«Aller
dings kommt durch den Krieg Unsicherheit ins Eigentum, aber diese reale Unsicherheit 
ist nichts als die Bewegung, die notwendig ist. Man hört soviel auf den Kanzeln von der 
Unsicherheit, Eitelkeit und Unstetigkeit zeitlicher Dinge sprechen, aber jeder denkt da
bei, so gerührt er auch ist, ich werde doch das Meinige behalten. Kommt nun aber diese 
Unsicherheit in Form von Husaren mit blanken Säbeln wirklich zur Sprache und ist er 
Ernst damit, dann wendet sich jene gerührte Erbaulichkeit, die alles vorhersagte, dazu, 
Flüche über die Eroberer auszusprechen. Trotzdem aber finden Kriege, wo sie in Na
tur der Sache liegen, statt; die Saaten schießen wieder auf, und das Gerede verstummt 
von den ernsten Wiederholungen der Geschichte», Grundlinien MM, § 324, Zusatz, S. 
494; «Certamente, dalla guerra proviene la malsicurezza nella proprietà, ma questa mal- 
sicurezza d e l l e  c o s e  è null’altro che il movimento, il quale è necessario. Si sente 
parlare molto, sui pulpiti, della malsicurezza, della vanità e dell’instabilità delle cose tem
porali; ma ciascuno pensa, per quanto ne sia esagitato: io tuttavia conserverò il mio. Ma, se 
questa malsicurezza viene realmente in campo, in forma di ussari con sciabole luccicanti, 
ed è, quindi, cosa seria, allora quella commossa edificazione che prediceva ogni cosa, si 
converte nel proferire maledizioni sopra i conquistatori. Però, malgrado ciò, le guerre 
han luogo quando esse sieno nella natura della cosa; gli Stati crescono di nuovo rigoglio
samente, e le chiachiere ammutoliscono dinanzi alle serie repliche della storia», Messineo, 
pp. 388-389. Messineo legge Staaten per Saaten.].

kl «Das Zeitungslesen des Morgens ist eine Art von realistischem Morgensegen», 
G.W.F. Hegel, Dokumente zu Hegels Entwicklung, Herausgegeben von J. Hoffmeister, 
Frommans Verlag, Stuttgart 1936, S. 366; «La lettura del giornale la mattina presto è una 
sorta di realistica preghiera mattutina. Uno orienta il proprio comportamento nei con
fronti del mondo o secondo Dio, oppure secondo ciò che è il mondo. Entrambe danno la 
stessa sicurezza, quella di sapere come ci si possa stare», G.W.F. Hegel, Aforismijenensi 
(Hegels Wastebook 1803-1806), a c. e con un’Introduzione di C. Vittone, Premessa di R. 
Bodei, Feltrinelli, Milano 1981, n. 32, p. 63. (Ne esiste una versione francese in G.W.F. 
Hegel, Notes et fragments (léna, 1803-1806), traduction e commentaire par C. Colliot- 
Thélène, G. Jarczik, J.F. Kervégan, P.-J. Labarrière, A. Lacroix, A. Lecrivain, B. Longue- 
nesse, D. Souche-Dogues, S. Wajgrus, Aubier-Montaigne, Paris 1991, fragment n°. 32).
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accontentarsi di un ideale politico e sociale che non corrispondeva alla 
storia del mondo, allo sviluppo dello spirito del mondo nella sua epoca 
(Weltgeist)*.

Ora, uno dei caratteri del mondo moderno è lo sviluppo dell’indi
vidualismo in tutte le sue forme. Dal XVI secolo in poi l’individualismo 
diventa un problema angoscioso. La società, le istituzioni politiche, lo 
Stato si manifestano come delle costrizioni, alle quali l’uomo non ces
sa di ribellarsi4; sono delle dighe erette contro la volontà di potenza

3 Lo Stato hegeliano quale è presentato nella Filosofia del diritto è dunque il 
prodotto dell’evoluzione storica, ma la conoscenza che ne acquisisce il filosofo non può 
assolutamente andare al di là della storia. «Concepire ciò che è, è il compito della filosofia, 
perché ciò che è, è la ragione. Per ciò che concerne l’individuo, ognuno è figlio del suo 
tempo; ugualmente anche la filosofia, essa riassume il proprio tempo nel pensiero. È tanto 
folle immaginarsi che una qualunque filosofia andrà al di là del mondo contemporaneo 
quanto credere che un individuo salterà al di sopra del proprio tempo, passerà il Rhodus 
sfranchirà le Rhodus)-». [«Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosphie, denn 
das, was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn 
seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso töricht 
zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein In
dividuum überspringe seine Zeit, springe über Rhodus hinaus», Grundlinien MM, S. 26; 
Grundlinien H, S. 16; «Intendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è 
la ragione. Del resto, per ciò che si riferisce all’individuo, ciascuno è senz’altro figlio del 
suo tempo-, e anche la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero. E altrettanto folle 
pensare che una qualunque filosofia precorra il suo tempo attuale, quanto che ogni indi
viduo si lasci indietro il suo tempo, e salti oltre su Rodi», Messineo, p. 16; «Comprendere 
ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione. Per quel che concerne 
l’individuo, del resto, ciascuno è figlio del suo tempo-, così anche la filosofia, è il tempo di 
essa appreso in pensieri. È altrettanto insensato figurarsi che una qualsiasi filosofia vada 
al di là del suo mondo presente, quanto che un individuo salti il suo tempo, salti al di là 
di Rodi», Marini, p. 15. «will jump over Rhodes», H-S, p. 84. La traduzione francese di 
Chambry, Les Beiles Letters, 1967, p. 25-26 «Voici Rhodes ici mème: fais le saut» rende 
bene la citazione immediatamente precedente di Hegel da Esopo, Fahulae, Favola 51: 
«’ISoù 'PóSo;, ISoù xal tò irrfir^i.3.. Hic Rhodus, hic saltus». Questa immagine è resa 
perspicua dalle parole di Hegel subito successive a quelle citate da Hyppolite: «Mit weni
ger Veränderung würde jene Redensart lauten: Hier ist die Rose, hier tanze», Grundlinien 
MM, S. 26; Grundlinien H, S. 16; «Con una piccola variazione quella tal frase suonerebbe; 
Qui la r o s a ,  q u i  d a n z a » ;  Messineo, p. 17; «Con una piccola variazione quella frase 
suonerebbe; Qui è la rosa, qui danza», Marini, p. 15. Il senso del «franchira le Rhodus» 
del testo di Hyppolite è reso più chiaramente dal Derathé, p. 57: «[...] sauter par dessus le 
rocher de Rhodes», e da Kervégan, p. 86: «Il est tout aussi sot de rèver qu’une quelconque 
Philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rèver qu'un individu saute au- 
delà de son temps, qu’il saute par-dessus Rhodes»].

4 Gran parte della Fenomenologia è dedicata a questo problema: cfr. i capitoli 
su il piacere e il destino, la legge del cuore e il delirio della presunzione, la virtù e il corso 
del mondo, etc.; Phénoménologie [(C, AA) Raison. V Certitude et Verité de la raison. B. 
L’actualisation de la conscience de soi rationnelle par sa propre activité1; ad 1 in Nota a
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dell’individuo; ma bisogna risalire ancora più indietro nel tempo. È nel 
cristianesimo e nella coscienza cristiana che si trovano le fonti di questo 
individualismo, nel principio della «soggettività assoluta». La divisione 
della coscienza in due mondi espressa dalla celebre frase: «Dai a Cesare 
quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» impedisce all’uomo di 
trovare il suo assoluto nella Città terrena. Lo Stato è dunque soltanto 
una realtà oggettiva che si oppone al sapere che l’individuo ha del pro
prio valore assoluto in se stesso e questo sapere, d’altra parte, rimane 
rinchiuso nella propria soggettività. E qui l’opposizione più tragica che 
non si trovava nella bella libertà della Città antica. L’ideale giovanile di 
Hegel era proprio questa fusione dei due mondi nella religione di un 
popolo che era la coscienza del proprio spirito originario, questa libertà 
oggettiva del cittadino che trovava la propria volontà totalmente realiz
zata nel proprio Stato.

Nella Fenomenologia Hegel ha considerato la Rivoluzione Fran
cese come un tentativo di superare questa divisione in due mondi. Lo 
Stato doveva diventare di nuovo l’espressione immediata della volontà 
di ciascuno. «Il cielo stava per trovarsi trasportato sulla terra»5. Ma la 
Rivoluzione ha fallito, ha messo capo al terrore, o all’anarchia, due facce 
di uno stesso fenomeno. È Napoleone che ha in seguito rimesso mano 
allo Stato moderno.

L’identità della volontà particolare e della volontà generale, 
dell’individuo e dello Stato non può dunque stabilirsi immediatamen
te come succedeva nel mondo antico, ma è necessaria una mediazione; 
resta vero che l’individuo è libero di elevarsi alla volontà generale, di 
partecipare a tale organizzazione oggettiva che lo oltrepassa; lo Stato 
per Hegel non ha alcunché di artificiale, è la ragione in terra, ma questa 
elevazione, questa liberazione non è più immediata, c’è un conflitto, la
tente o manifesto a seconda dei casi, e lo Stato moderno comprende ad

pie’ di pagina: «Precisamente, attraverso se stessa «durch sich selbst» (Exactement, moven- 
nant soi-méme «durch sich selbst»)»], I, p. 288 ssgg. [Phänomenologie (C.) (AA.) Vernunft. 
V. Gewißheit und Wahrheit der Vernunft. B. die Verwirklichung der vernünftigen Selbst - 
bewußtesein durch sich selbst, S. 255 ff.; Fenomenologia (C.) (AA.) Ragione. V. Certezza 
e verità della ragione. B. L’attuazione dell’autocoscienza razionale mediante se stessa, I, 
p. 299 ssgg].

5 Phénoménologie, II, p. 129. [dove però la traduzione è un poco diversa: «I 
due mondi sono conciliati; il cielo è sceso e trasportato sulla terra (Les deux mondes soni 
réconciliés; le del est descendu et transporté sur la terre)»; «Beide Welten sind versöhnt, 
und der Himmel auf die Erde herunter verpflanzt»», Phänomenologie, S. 413; «Entrambi 
i mondi sono conciliati, e il cielo è sceso in terra e vi ha messo radice», Fenomenologia, II, 
p. 124. «Heaven proceeded to be found transported to earth», H-S, p. 61].
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un tempo l’opposizione tra l’individuo e la volontà generale cosi come 
la loro conciliazione. Prenderemo in considerazione alcuni dei tratti di
stintivi dello Stato moderno secondo Hegel e dei suoi rapporti con l’in
dividuo. Insisteremo dapprima sulla differenza da lui ora chiaramente 
percepita tra la Città antica, il suo ideale giovanile, e il mondo moderno. 
Vedremo poi diverse modalità di opposizione tra l’individuo e lo Stato, 
da un lato lo Stato che si manifesta come tirannia, dall’altro lato la liber
tà apparente dell’individuo nel mondo economico, ciò che Hegel chia
ma la Società Civile. Infine mostreremo come lo Stato nel senso proprio 
del termine sia al di sopra della Società Civile e dei gruppi intermedi 
- famiglia e corporazione - la vera realizzazione della libertà oggettiva 
sulla terra, e come tuttavia vi sia ancora al di sopra di esso - o ad esso 
parallelo - un mondo dello spirito assoluto, l’Arte, la Religione e la Fi
losofia. E' nei Corsi hegeliani degli anni 1805-1806 che troveremo questi 
diversi punti messi in luce per la prima volta. La Filosofia del diritto, nel 
1821, e l’Enciclopedia non faranno che dare ad essi una forma definitiva, 
razionalizzando ciò che in tali Corsi si presenta allo stato di abbozzo6.

Nel System der Sittlichkeit e nell’articolo sul diritto naturale Hegel 
cita Aristotele e soprattutto Platone. Egli vorrebbe presentare l’organiz
zazione collettiva come Platone ha presentato la sua Repubblica. Ma nei 
Corsi del 1805-1806 egli prende coscienza della differenza tra l’ideale 
antico della Città e il mondo moderno. «Nel mondo antico la bella vita 
pubblica era il costume di tutti... era un’unità immediata dell’universa
le e del singolare ... un’opera d’arte nella quale nessuna parte si separa
va dal tutto»7. L’Io, egli stesso si sapeva soltanto nella sua presentazione 
oggettiva che era la Città armoniosamente organizzata secondo l’idea di 
giustizia. Questa idea non era d’altra parte, secondo Hegel, un’utopia 
arbitrariamente costruita da un filosofo. «Platone non ha dato l’esposi
zione di un ideale, ma ha compreso il principio interno dello Stato del

6 C’è pur stata una evoluzione politica importante di Hegel dal 1805-1806 al 
1821, ma per quel che ci interessa qui - la nozione nuova di Stato, la società civile, la 
monarchia - la nostra affermazione resta vera, così come per la comparsa dello spirito 
assoluto diverso dallo spirito oggettivo, che si trova per la prima volta nel Corso del 1805- 
1806.

7 Realphilosophie, 1805, XX, p.251. [«Inderalten Zeit war das schöne öffentli
che Leben die Sitte aller, Schönheit [als] unmittelbare Einheit des Allgemeinen und Ein
zelnen, ein Kunstwerk, worin kein Teil sich absondert vom Ganzen», Realphilosphie, S. 
251; «Nell’età antica la bella vita pubblica era Vethos di tutti — bellezza, unità immediata 
dell’universale e del singolo, un’opera d’arte, in cui nessuna parte si separa dall’intero», 
Spirito jenese, pp. 150-151. Per «war das schöne öffentliche Leben die Sitte aller», «the 
fashionable public life was thè custom of all», H-S, p. 62].
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suo tempo»8. Nella Filosofia del diritto Hegel dice ancora, a proposito 
della Repubblica platonica: «Platone nella Repubblica espone l’etica so
stanziale nella sua bellezza e verità sostanziali; ma non ha potuto venire 
a capo del principio della particolarità indipendente che al suo tempo 
era penetrato nell’etica sociale greca se non opponendo ad esso il suo 
Stato solamente sostanziale ed escludendo questi principio fin nelle ori
gini, la proprietà privata e la famiglia, e a fortiori nella sua elaborazione 
ulteriore, come libertà personale, scelta della professione, etc. Questo 
difetto fece misconoscere la grande verità sostanziale del suo Stato e lo 
fece considerare come un fantasticare del pensiero astratto, come ciò 
che si chiama spesso un Ideale. Il principio della personalità infinita, in
dipendente in se stessa, dell’individuo, il principio della libertà soggetti
va che compare interiormente nella religione cristiana ed esteriormente 
(dunque legato all’universalità astratta) nel mondo romano non trova 
la sua giusta collocazione nella forma puramente sostanziale dello spi
rito reale. Questo principio viene storicamente dopo il mondo greco»9.

8 Ibid., XX, p. 251. [«P l a t o  hat nicht ein Ideal aufgestellt, sondern den Staat 
seiner Zeit in seinem Innern gefaßt», Realphilosophie, S. 151; «Platone non ha enuncia
to un ideale, bensì ha compreso nel suo interno lo Stato del suo tempo», Spirito jenese, 
p. 151].

9 Filosofia del diritto, § 185, ed. Lasson, VI, 156. [«Platon in seinem Staate stellt 
die Substanzielle Sittlichkeit in ihrer idealen Schönheit und Wahrheit dar; er vermag aber 
mit dem Prinzip der selbstständigen Besonderheit, das in seiner zeit in die griechische 
Sittlichkeit hereingebrochen war, nicht anders fertig zu werden, als daß er ihm seinen 
nur substanziellen Staat entgegenstellte und dasselbe bis in seine Anfänge hinein, die es 
im Privateigentum (§ 46 Anm.) und in der Familie hat, und dann in seiner weiteren Aus
bildung als die eigene Wilkür und Wahl des Standes usf. ganz ausschloß. Dieser Mangel 
ist es, der auch die große Substanzielle Wahrheit seines Staates verkennen und denselben 
gewöhnlich für eine Träumerei des abstakten Gedankens, für das, was man oft gar ein 
Ideal zu nennen pflegt, ansehen macht. Das Prinzip der selbstständigen in sich unendlichen 
Persönlichkeit des Einzelnen, der subjektiven Freiheit, das innerlich in der christlichen Re
ligion und äusserlich, daher mit der abstrakten Allgemeinheit verknüpft, in der römischen 
Welt aufgegangen ist, kommt in jener nur substanziellen Form des wirklichen Geistes 
nicht zu seinem Rechte. Dies Prinzip ist geschichtlich später als die griechische Welt», 
Grundlinien MM, S. J42; cfr. Grundlinien H, S. 166-167; «Platone mostra, nel suo Stato, 
l’eticità sostanziale nella sua bellezza ideale e nella sua verità; ma egli non potè sbrigarsela 
col principio della particolarità autonoma, che al suo tempo aveva fatto irruzione dell’eti
cità greca, se non col contrapporgli il suo Stato soltanto sostanziale, e con l’escludere del 
tutto il medesimo principio, sin dentro ai suoi inizi, che esso ha nella proprietà privata (§ 
46, annotaz.) e nella famiglia, e, poi, nel suo ulteriore sviluppo, in quanto arbitrio partico
lare e scelta della situazione etc. Questo difetto è quello che fa disconoscere anche la gran
de verità sostanziale del suo Stato e lo fa ritenere comunemente per un vaneggiamento del 
pensiero astratto, per quel che si suole, per vero, chiamare spesso un ideale. Il principio 
della personalità autonoma, infinita in sé del singolo, della libertà soggettiva, che è spun-
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Ora, è questo principio della soggettività - del sapere che l’individuo ha 
dell’assoluto in se stesso - che è nato con il cristianesimo e che fa sì che 
il mondo moderno sia tanto diverso dal mondo antico. Il mondo della 
vita reale e quello del pensiero sono mondi diversi, è per questo che la 
morale (nel senso kantiano del termine) si oppone all’cthos, ai costumi 
esistenti. «Nella religione infine, che non è più la religione di un popolo 
particolare, ognuno si eleva all’intuizione di sé come sé universale: la 
sua natura particolare, la sua classe sociale scompaiono come fantasmi, 
l’individuo è il sapere di sé come spirito»10.

tato internamente nella religione cristiana, ed esternamente, e quindi connesso con l’uni
versalità astratta, nel mondo romano-, non perviene, in quella forma soltanto sostanziale 
dello spirito reale, al suo diritto. Questo principio storicamente è più tardo del mondo 
greco [...]», Messineo, p. 166; «Platone nel suo stato rappresenta l’eticità sostanziale nella 
di lei ideale bellezza e verità, ma egli non potè spuntarla col principio della particolarità 
autonoma, che nel suo tempo aveva fatto irruzione nell’eticità greca, altrimenti che col 
fatto ch’egli contrappose ad esso il suo stato soltanto sostanziale ed escluse del tutto il me
desimo principio fin dentro ai suoi inizi, ch’esso ha nella proprietà privata (§ 46 annotaz.) 
e nella famiglia, e poi nella sua ulteriore maturazione siccome arbitrio e scelta dello 'stato' 
ecc. È questo difetto, che anche fa misconoscere la grande verità sostanziale del suo stato 
e fa riguardare il medesimo comunemente per una fantasticheria del pensiero astratto, 
per quel che si suol chiamare spesso un ideale. Il principio della personalità autonoma 
entro di sé infinita del singolo, della libertà soggettiva, che è sorto interiormente nella re
ligione cristiana ed esteriormente, quindi congiunto con l’universalità astratta, nel mondo 
romano, non giunge in quella forma soltanto sostanziale dello spirito reale al suo diritto. 
Questo principio è storicamente più tardo del mondo greco [...]», Marini, pp. 156-157]. 
Nel mondo antico il principio della particolarità era la famiglia, i Penati, di fronte a la 
Città. Ma nel mondo moderno questo principio si è approfondito: esso esige la libertà 
personale, la scelta della professione, etc. Lo Stato solamente sostanziale di Platone non 
si confà dunque più. Bisogna, come dice Hegel nella Fenomenologia, che «la sostanza di
venti anche soggetto». [«Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Dar
stellung des Systems selbst rechtfertigen muß, alles darauf an, das Whare nicht als Sub
stanz, sondern eben so sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken», Phänomenologie, 
S. 19; «Secondo il modo di vedere che dovrà giustificarsi soltanto mercé l’esposizione del 
sistema stesso, tutto dipende dall’intendere e daH'esprimere il vero non come sostanza, ma 
altrettanto decisamente come soggetto». Fenomenologia, I, p. 13. In Phénoménologie I, 
p. 17 Hyppolite ha reso per intero: «Selon ma fa?on de voir, qui sera justifiée seulement 
dans la présentation du système, tout dépend de ce point essentiel: appréhender et expri- 
mer le Vrai, non comme substance, mais précisement aussi come sujet».].

10 Realphilosophie, 1805-1806, XX, p. 267. [«in der Religion erhebt jeder sich zu 
dieser Anschauung seiner als allgemeinen Selbst [s]. Seine Natur, s e i n  S t a n d ,  v e r 
s i  n k t wie ein Traumbild, wie e i n e  f e r n e ,  a m  S a u n  d e s  H o r i z o n t e s  
a l s  D u f t w ö l c h e n  e r s c h e i n e n d e  I n s e l .  Er ist dem Fürsten gleich: Es ist 
das Wissen seiner als des Geistes; er gilt Gott soviel als jeder Andere», Realphilosophie, S. 
267; «nella religione ognuno si solleva a questa intuizione di sé in quanto Sé universale. La 
sua natura, il suo stato, va a fondo come una immagine di sogno, come un’isola lontana che 
appare al limite dell’orizzonte come una nuvoletta di vapore. Ognuno è uguale al principe
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Ora, la Repubblica platonica manca di tale principio della sogget
tività assoluta; è perciò che: «lo Stato platonico appartiene al passato». 
La Repubblica platonica era come lo Stato lacedemone, la completa dis
soluzione dell’individualità. Adesso l’individuo ha invece conquistato la 
libertà interiore, la libertà del pensiero o della coscienza, e si oppone alla 
realtà oggettiva. «Lo spirito si è purificato dell’esistenza immediata e si è 
elevato al sapere di sé»11. Con ciò ha però perduto la bella libertà etica, 
che era unità dell’interiore e dell’esteriore.

Opponendosi all’ordine oggettivo dello Stato, questa libertà in
teriore trasforma lo stesso Stato. In luogo di una unità immediata della 
volontà particolare e della volontà generale, dell’espressione dell’una da 
parte dell’altra, si trova dapprima un’opposizione; l’individuo si pone 
per sé e parimenti si pone per sé lo Stato; essi appaiono esterni l’uno 
all’altro. E tuttavia lo Stato è la sostanza dell’individuo, la volontà ge
nerale deve realizzarsi e conciliarsi con le deviazioni individuali, con 
le esigenze di una libertà che nel suo principio è infinita. «Deviazione, 
disordine della volontà del singolo devono poter essere sopportati, lo 
Stato è l’astuzia»12. Questa nota di Hegel nel Corso del 1805-1806 mo
stra bene la nuova concezione che egli si fa dello Stato. L’opposizione 
tra la volontà particolare e la volontà generale, tra la volontà soggettiva 
e la volontà oggettiva è solo un momento che deve essere effettivamente 
trasceso, ma ciò non può avvenire immediatamente come nella demo-

— è il sapere di sé come dello spirito — ognuno vale Dio tanto quanto ogni altro», Spirito 
jenese, p. 168-169]. La Moralità, nel senso kantiano, vi è definita come una elevazione al 
di sopra dello stato sociale.

11 lbid., p. 251. [«Aber dieser Staat ist vergangen — platonische Republik ist 
nicht ausführbar — weil er des Prinzip der absoluten Einzelheit entbeherte»; «Die Pla
tonische Republik ist wie der Lakedämonische Staat dies Verschwinden der sich selbst 
wissenden Individualität. Durch dies Prinzip ist die äußer wirkliche Freiheit der Individu
um in ihrem unmittelbaren Dasein verloren, aber ihre innre, die Freiheit des Gedankens 
erhalten. Der Geist ist gerinigt von dem unmittelbaren dasein. Er ist in sein reines Ele
ment des W i s s e n s  getreten und gleichtültig gegen die daseiende Einzelheit», Realphi
losophie, S. 251 ; «Ma questo Stato è tramontato — la repubblica platonica non è attuabile
— perché esso era privo del principio dell’assoluta singolarità»; «La repubblica platonica 
è — come lo Stato dei Lacedemoni — questo scomparire dell’individualità consapevole di 
sé. Con questo principio [moderno] è perduta la libertà esteriore, reale, degli individui nel 
loro esserci immediato, ma è conquistata la loro libertà interiore — la libertà del pensiero. 
Lo spirito è purificato dall’esserci immediato, è passato nel suo puro elemento del sapere 
ed è indifferente di fronte alla singolarità esistente», Spirito jenese, p. 151].

12 Realphilosophie, XX, nota alla p. 251. [«Ausschweifung, Untergang, Liede- 
lich-keit, Lasterhaftigkeit der Einzelnen muß ertragen werden können; der Staat ist d i e 
L i s t», Realphilosophie, S. 251; «Dissolutezza, sfacelo, sciatteria, viziosità dei singoli de
vono poter essere sopportati — lo Stato è l’astuzia.», Spirito jenese, p. 151].
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crazia antica. Lo Stato è dunque l’astuzia che lasciando liberi gli indivi
dui giunge tuttavia a realizzarsi nel giuoco stesso delle loro libertà.

Una conseguenza importante che Hegel ricava da questa analisi 
sono la necessità della monarchia nello Stato moderno e la scomparsa 
della democrazia antica. E' a partire dal 1805 che la monarchia inco
mincia a sembrargli la «costituzione della ragione sviluppata». La de
mocrazia antica esprimeva in effetti meravigliosamente l’unità del cit
tadino e del suo Stato; era il medesimo uomo che si prendeva cura di 
sé e della sua famiglia, lavorava per sé e lavorava anche per l’universale, 
assumendolo direttamente come fine della propria azione. «Tale era la 
bella libertà felice dei Greci che è stata tanto invidiata ai giorni nostri. 
Il popolo è dissolto nei cittadini e costituisce esso stesso l’individualità 
del governo. E' in azione reciproca con se stesso»13. In altri termini nelle 
democrazie antiche vita privata e vita pubblica non si opponevano vera
mente. La libertà dell’uomo privato non esisteva, ma la vera libertà, per 
contro, quella del cittadino che si dava egli stesso le sue leggi, che costi
tuiva la volontà generale, era l’anima della Città antica. Questa demo
crazia non è più possibile; Hegel lo mostrerà anche nella Fenomenologia 
a proposito della Rivoluzione Francese. Nel mondo moderno l’uomo 
privato, il proprietario, il borghese hanno assunto troppa importanza 
per essere nello stesso tempo cittadino. Per ciò l’universale e il singolare 
si oppongono nella realtà in vece di confondersi armonicamente come 
nel mondo antico. Onde il governo non è più l’espressione di tutti, ap
pare come dotato di una esistenza indipendente, è il monarca, anzi il 
monarca ereditario, dato che la natura ha un suo ruolo in questa op
posizione, è la forma di tale esistenza indipendente14. C’è dunque una 
separazione fra i governanti e i governati che è caratteristica dello Stato 
moderno e che si esprime nella costituzione monarchica; nondimeno, 15

15 Ibid., p. 249. [«Dies ist die schöne glückliche Freiheit der Griechen, die so sehr 
beneidet worden [ist] und wird. Das Volk ist zugleich aufgelöst in Bürger, und es ist zu
gleich das e i n e  Individuum, die Regierung. Es steht nur in Wechselwirkung mit sich», 
Realphilosophie, S. 249-250; «Questa è la bella [e] felice libertà dei greci, che è stata ed è 
tanto invidiata. Il popolo è dissolto nei cittadini e nello stesso tempo è un unico individuo, 
il governo — esso sta in interazione solo con sé», Spirito jenese, p. 149].

14 Su questo punto vedi già il Corso del 1805-1806, XX, p. 252. [«D a s F r e i e  
A l l g e m e i n h e i t  ist der Punkt der Individualität; diese so frei von dem Wissen Aller, 
ist eine nicht durch sie konstituirte, als Extrem der Regierung also eine unmittelbare, eine 
n a t ü r 1 i c h e; es ist der e r b l i c h e n  M o n a r c  h», Realphilosophie, S. 250; «Il libero 
universale è il punto dell’individualità; questa, libera in tal modo dal sapere di tutti, è una 
individualità non costituita da essi, quindi, in quanto estremo del governo, una individu
alità immediata, naturale: è il monarca ereditario», Spirito jenese, p. 150].
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fra i due estremi, il monarca e i sudditi, sussiste l’unità del tutto. L’ide
ale moderno è «l’universalità nella perfetta libertà e indipendenza degli 
individui». L’individuo è libero, persegue il suo interesse privato, sce
glie egli stesso la propria condizione, si sviluppa per se stesso; dall’altra 
parte, il monarca incarna la legge, è la legge vivente, lo Stato realizzato 
nella forma di una volontà personale. Ma l’unità del tutto, l’universale, 
è conservata, perché questa «libertà privata» concessa all’individuo è la 
forza e l’astuzia dello Stato che si tiene al di sopra degli interessi privati 
e li dissolve in sé. La democrazia è dunque sorpassata poi che nel mondo 
moderno rischierebbe di essere solo una completa dissoluzione dello 
Stato negli interessi privati. Lo si è visto bene durante la Rivoluzione 
Francese, nella quale, dopo aver fatto sparire tutti i corpi intermedi, 
sono rimaste presenti soltanto la volontà particolare e la volontà gene
rale. Ma il dominio della volontà particolare ha generato l’anarchia, il 
mantenimento della volontà generale ha avuto bisogno del Terrore.

Hegel dirà nell 'Enciclopedia: «Si ha generalmente l’abitudine di 
chiamare popolo l’aggregato delle persone private, ma un tale aggregato 
è il vulgus e non il populus e sotto questo rispetto la forma dello Stato 
consiste nel far sì che un popolo non esista e non eserciti né potere né 
azione nella forma di aggregato. Un popolo che si trovasse in questa 
condizione sarebbe un popolo delirante, un popolo nel quale domine
rebbe l’immoralità, l’ingiustizia, la forza cieca e bruta. Sarebbe il mare 
scatenato, con la differenza che il mare non distrugge se stesso. Eppure 
si è spesso presentato un tale Stato come lo Stato della vera libertà»15. 15

15 Encyclopédie, p. 544 [ma corrige «p. 544» nel testo in «§544»] ed. Lasson, 
V, p. 452. [«Das Aggregat der Privaten pflegt nämlich das V o l k  gennant zu werden; 
als solches Aggregat ist es aber vulgus, nicht populus; und in dieser Beziehung ist es der 
alleinige Zweck des Staates, daß ein Volk n i c h t  a l s  s o l c h e s  A g g r e g a t  zur Exi
stenz, zur Gewalt und Handlung komme. Solcher Zustand einer Volks ist der Zustand der 
Unrechtlichkeit, Unsittlichkeit, der Unvernunft überhaupt; das Volk wäre in demselben 
nur als eine unförmliche, wüste, blinde Gewalt, wie die des aufgeregten, elementarischen 
Meeres, welches selbst jedoch sich nicht zertsört, wie das Volk als geistiges Element tun 
würde. Man hat solchen Zustand oft als den wahren Freiheit vorstellen hören können»; 
«L’aggregato dei privati suole spesso essere chiamato il p o p o 1 o, ma, preso siffatto 
aggregato come tale, si ha vulgus, non populus-, e, per questo rispetto, l’unico scopo dello 
Stato è, che un popolo non venga all’esistenza, al potere e all’azione, in q u a n t o  è  
a g g r e g a t o .  Siffatta condizione di un popolo è la condizione dell’ingiustizia, dell’im
moralità, dell’irrazionalità in genere: il popolo sarebbe in esso soltanto come un potere 
informe, selvaggio, cieco, quale è quello del mare eccitato ed elementare, il quale tuttavia 
non distrugge se stesso, come il popolo - che è elemento spirituale - farebbe. Si è potu
to talvolta sentir parlare di tale condizione come quella della vera libertà», Enciclopedia, 
p. 483],
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Gli individui privati si oppongono dunque all’universale, allo 
Stato. Preso come aggregato, come vulgus, un popolo è ancora senza 
cultura, ha bisogno di essere educato, condotto al senso dell’universale 
che esprime la libertà vera. Ma esso non ne possiede il senso immedia
tamente, lo deve acquisire. Ecco perché dal 1805 Hegel critica la teoria 
rousseauiana del contratto sociale, o per lo meno le dà un senso nuovo. 
Ci si rappresenta la costituzione dello Stato come un libero accordo 
delle volontà particolari. Ognuno aliena la propria «libertà naturale» 
ed è attraverso questa alienazione che si forma la volontà generale; solo 
che, osserva Hegel, questa alienazione non si realizza da sé, l’uomo pri
vato non rinuncia così facilmente a ciò che considera, a torto d’altronde, 
come la sua libertà. «Non c’è alcuna necessità che tutti vogliano la stessa 
cosa»16. E tuttavia si presuppone che la massa degli individui abbia in sé 
la stessa volontà generale. La volontà generale esiste quindi in sé. Ma ap
punto, bisogna che essa passi dall’in« sé al per sé, bisogna che essa diventi 
effettuale. Il bambino è in sé ragionevole, ma questo in sé è dapprima 
esterno a lui, gli si manifesta sotto forma di volontà dei suoi genitori. 
Parimenti, la volontà generale appare ai privati come una volontà che 
sembra loro estranea. Certamente abbiamo qui soltanto un’apparenza, 
ma questa apparenza è un momento della storia di tutti i popoli, che oc
corre prendere in considerazione. L’alienazione della natura della quale 
parla Rousseau si realizza soltanto per l’intermediazione di un processo

16 Ibid., XX, p. 245. [«Es ist keine Notwendigkeit, daß alle dasselbe wollen», 
Realphilosophie, S. 245; «non c’è alcuna necessità che tutti vogliano la stessa cosa» Spi
rito jenese, p. 145]. «La volontà universale deve costituirsi a partire dalle volontà indi
viduali, ma questo «a partire da» è solo un’apparenza, dato che la volontà universale è 
ciò che è primo, è l’essenza; il Tutto viene prima delle parti e gli individui devono educarsi 
all’Universale, negando se stessi, alienandosi». [«Er hat s i c h z u e r s  a u s  d e m  
W i l l e n  d e r  E i n z e l n e n  z u  k o n s t i t u i r e n  als allgemeiner, so daß jener das 
Prinzip und Element scheint, aber umgekehrt ist er das W e s e n ;  und die Einzelnen 
haben sich durch N e g a t i o n  ihrer, [durch] Entäusserung und Bildung zum Allgemei
nen zu machen. Er ist früher als sie, er ist a b s o l u t  d a  f ü r  sie; s i e sind gar nicht 
u n m i t t e l b a r  derselbe». Nota a margine di «Wesen»; «Arist[toteles:] Das Ganze ist 
der Natur [nach] eher als die Teile», Realphilosophie, S. 245; «[Muovendo] in primo luogo 
dalla volontà dei singoli essa deve costituirsi come volontà generale, così che la volontà 
dei singoli sembra il principio e l’elemento, mentre all’opposto è essa il primo e l’essenza, 
le volontà singole devono trasformarsi nella volontà universale attraverso la negazione di 
sé, l’alienazione e la cultura; la volontà universale è prima delle volontà singole, esiste 
assolutamente per esse, [e] le volontà singole non sono affatto immediatamente la volontà 
universale». Nota a margine di «cultura»; «Aristotele: l’intero è per natura prima delle 
parti», Spirito jenese, p. 144].
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storico che Hegel chiama la cultura11. Nella storia dei popoli vi sono dei 
momenti nei quali lo Stato è fondato o conservato da dei grandi uomini 
che incarnano per un momento la volontà generale e che si impongono 
al popolo suo malgrado: «Tutti gli Stati sono stati fondati dal poterew 
dei grandi uomini, il che non significa la forza fisica, giacché i molti sono 
fisicamente più forti di uno solo; ma il grande uomo ha qualcosa nei suoi 
tratti che fa sì che gli altri lo nominino loro signore; gli obbediscono 
contro la loro volontà. E' contro la loro volontà che la sua volontà è la 
loro volontà»18. Il ruolo dei grandi uomini è fondamentale nella storia 
dei popoli perché la volontà generale ha bisogno di uno strumento per 
realizzarsi. In certe epoche l’individualismo dei soggetti rende necessa
ria la tirannide. «Questo potere tirannico è necessario e giusto in quanto 
costituisce lo Stato come questo individuo effettivamente reale e lo con
serva. Lo Stato diventa allora lo spirito certo di se stesso che si eleva al 
di sopra dello stesso male per riconciliarlo con sé»19.

In quest’ultima affermazione Hegel asserisce che il male è riconci
liato a livello dello Stato. Quello che appare come male nella vita privata

17 «Bildung». Hegel attribuisce un significato molto ampio al termine cultura: 
esso designa tanto la formazione politica dell’individuo quanto la sua formazione eco
nomica, in generale il suo elevarsi all’Universale.

lcI «par la puissance» per «durch die erhabne Gewalt», «by thè power», H-S, p. 
66. Il successivo «forza» traduce «force», per «physische Stärke», «force», H-S, p. 66.

18 [Realphilosophie], XX, p. 246. [«So sind alle Staaten gestiftet worden durch 
die erhabne Gewalt großer Menschen, nicht durch physische Stärke, denn Viele sind 
physisch stärker als Einer. Aber der große Mensch hat etwas in seinem Zügen, das die 
Andern ihren Herrn nennen mögen; sie gehorchen ihm wider Willen; wider ihren Willen 
ist sein Wille ihr Wille», Realphilosophie, S. 246; «Così tutti gli Stati sono stati fondati dal 
potere superiore di grandi uomini, non certo con la forza fisica, giacché fisicamente molti 
uomini sono più forti di uno solo; ma il grande uomo ha qualcosa nei suoi tratti che gli 
altri possono chiamare loro signore; essi gli ubbidiscono contro la loro volontà: contro la 
loro volontà la sua volontà [è] la loro volontà», Spirito jenese, p. 145].

19 Id. [«Diese Gewalt ist nicht Despotismus, s o n d e r n  T y r r a n n e  i, reine 
entsetzliche Herrschaft; aber sie ist n o t w e n d i g  u n d  g e r e c h t ,  insofern sie den 
Staat als dieses w i r k l i c h e  I n d i v i d u u m  k o n s t i t u i e r t  u n d  e r h ä l t .  
Dieser Staat ist der einfache absolute Geist, der seiner selbst gewißt ist und dem nicht [s] 
Bestimmtes gilt als er selbst, keine Begriffe von gut und schlecht, schändlich und nieder
trächtig, Arglist und Betrug; er ist über alles Dieses erhaben, denn das Böse ist in ihm mit 
sich selbst versöhnt», Realphilosophie S. 246; «Questo potere non è dispotismo, bensì ti
rannia, pura spietata signoria; ma esso è necesario e giusto, in quanto costituisce e conserva 
lo Stato come questo individuo reale. Questo Stato è lo spirito semplice, assoluto, il quale 
è certo di se stesso e per il quale non vale niente di determinato se non lui stesso, [non 
vale] alcun concetto di buono e cattivo, di vergognoso e infame, di perfidia e di inganno; 
esso è al di sopra di tutto questo, giacché in esso il male è riconciliato con se stesso», 
Spirito jenese, pp. 145-146].
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non lo è più quando si tratta di conservare e di salvaguardare lo Stato20. 
Se si ha riguardo a ciò, Machiavelli è giustificato: «La sua patria era 
calpestata da stranieri, devastata, senza indipendenza — ogni nobile, 
ogni città si affermavano sovrani. Il solo modo di fondare lo Stato era di 
spezzare queste sovranità particolari, il solo mezzo per affermarsi contro 
di esse erano la morte degli esseri ribelli e il terrore della morte negli 
altri»21. Nello stesso modo, considerando l’anarchia tedesca, Hegel pen
sava qualche anno prima che solo la forza di un grande uomo avrebbe 
potuto creare l’unità che era in sé necessaria. Intrawedeva Bismarck 
come agente della storia.

La tirannide è dunque necessaria nella storia; ma è solo un mo
mento; la sua funzione è di realizzare quella alienazione delle volontà 
particolari la cui azione è centrifuga e che si rifiutano di essere partecipi 
del Tutto. È una cultura dell’obbedienza, ma non si impone arbitraria
mente. La sua giustificazione è la necessità storica. Quando la volontà 
generale è realizzata la tirannide diventa superflua e il destino del tiran
no è di scomparire e può esercitarsi il regno della legge: «La costrizione 
esercitata dal tiranno è la costrizione della legge in sé, ma, ottenuta l’ob
bedienza, questa legge non è più una costrizione estranea, è diventata la 
volontà generale saputa da tutti». Allora la tirannide viene rovesciata dai 
popoli «con il pretesto che essa è abominevole, infame, di fatto solo per
ché è diventata superflua»22. Se il tiranno fosse saggio, abbandonerebbe

20 «Il potere dello Stato che si sa deve avere il coraggio di comportarsi in maniera 
tirannica, in caso di necessità, quando l’esistenza del Tutto è compromessa», Realphiloso
phie, XX, p. 247. [«die Staatsmacht, die weiß, was sie ist, muß den Mut haben, in jedem 
Notfälle, wo die Existenz des Ganzen kompromittiert ist, vollkommen tyrannisch zu ver
fahren», Realphilosophie, S. 247; «il potere dello Stato, che sa quel che è, deve avere il 
coraggio, in ogni situazione in cui è compromessa l’esistenza dell’intero, di agire in modo 
assolutamente tirannico», Spirilo jenese, p. 147].

21 Ihid., p. 247. [«Sein Vaterland [war] von Fremden zu Boden getreten, ver
heert, ohne Selbständigkeit; jeder Edelmann, [jeder] Anführer, [jede] Stadt behauptete 
sich als souverän. Das einzige Mittel, den Staat zu stiften [,war:] diese Souveränitäten zu 
vertilgen; und zwar, das sie eben als unmittelbare Einzelne für souverän gelten wollen, ist 
gegen die Rohheit nur der Tod der Anführer das Mittel, und das Schrecken des Todes für 
die Übrigen», Realphilosphie, S. 247; «La sua patria [era] calpestata, devastata dagli stran
ieri, priva di indipendenza; ogni nobile, ogni condottiero, <ogni> città si affermava come 
sovrano; l’unico mezzo per fondare lo Stato [era quello] di distruggere queste sovranità, 
e invero, poiché essi proprio in quanto singoli immediati vogliono valere come sovrani, il 
mezzo contro la rozzeza è solo la morte dei capi e la minaccia di morte per gli altri», Spirito 
jenese, p. 146].

22 Ihid., p. 247-248. [«Die Gewalt, die der Tyrann ausübt, ist die Gewalt des 
Gesetzes an s i c h ;  durch den G e h o r s a m  ist es nicht mehr f r e m d e  Gewalt, 
sondern der gewußte allgemeine Wille. Die Tyrannei wird gestürtzt von den Völkern, weil
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egli stesso il potere, ma il suo dominio ha una violenza che appartiene 
ancora alla natura. Così Robespierre salvò per un momento lo Sato con 
il Terrore. E tuttavia la sua forza lo ha abbandonato perché lo ha abban
donato la necessità. Il tiranno è anch’egli soltanto un individuo e il suo 
destino è di perire quando la sua particolarità non è più conciliata con 
l’universale, vale a dire quando egli non è più necessario al mantenimen
to dello Stato23.

Nello Stato moderno tra l’individuo e lo Stato si interpone neces
sariamente un mondo che Hegel chiama la società civile (Die bürgerliche 
Gesellschaft). E' nel Corso del 1805-1806 che egli prende piena coscien
za di tale società civile, costituita dall’insieme degli uomini privati in 
quanto si separano dal gruppo naturale che è la famiglia e non hanno 
ancora piena coscienza di volere direttamente la loro unità sostanzia
le, lo Stato24. Ma già nei precedenti lavori che abbiamo studiato Hegel 
aveva notato questa opposizione tra il mondo spirituale dello Stato e il 
mondo economico, il mondo dei bisogni e della ricchezza. Nella Filoso
fia del diritto di Berlino, nel 1821, la società civile sarà più nettamente 
caratterizzata come uno dei momenti dell’idea dello Stato in senso lato 
(il primo momento è la famiglia, il secondo la società civile, il terzo lo 
Stato in senso stretto, vale a dire la volontà generale cosciente di sé).

La società civile (Gesellschaft e non Gemeinschaft) non è altro che 
lo Stato del liberismo economico 25 A questo Stato, che è l’ideale dei 
teorici dell’economia politica, Hegel dà un posto nell’insieme del suo 
sistema, ma un posto subordinato. «Se si confonde lo Stato con la so
cietà civile e lo si destina alla sicurezza e alla protezione della proprietà 
e della libertà personale26, l’interesse degli individui in quanto tali è il

sie abscheulich, niederträchtig, sei usf.; in der Tat aber nur darum, weil sie überflüssig ist», 
Realphilosphie, S. 247-248; «Il potere che esercita il tiranno è in sé il potere della legge; 
mediante l’ubbidienza non è più un potere estraneo bensì l’universale volontà riconosciuta 
[gewusste] — la tirannia viene abbattuta dai popoli, perché [ — così si pensa — ] sarebbe 
insopportabile e infame e così via, in effetti però soltanto perché è superflua», Spirito 
jenese, p. 147].

23 C’è dunque un destino dei grandi uomini nella storia, paragonabile a quello 
degli eroi tragici. Sono i rappresentanti di un popolo o di un’epoca. Ma, una volta com
piuta la loro opera, devono scomparire; non è la ricerca della felicità che li ha spinti al 
potere, bensì il loro «pathos». Dovevano realizzarlo, anche perdendosi.

24 II termine «società civile o borghese» non compare d’altronde che nella Filoso
fia del diritto.

25 E del «liberalismo» senz’altro.
26 È appunto questa definizione dello Stato, a partire dalla società civile, che 

Hegel combatte.
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fine supremo in vista del quale essi sono riuniti e ne risulta che è facol
tativo essere membro di uno Stato. Ma il suo rapporto con l’individuo è 
affatto diverso; se esso è lo spirito oggettivo, allora l’individuo stesso ha 
oggettività, verità e moralità soltanto se ne è un membro. L’associazione 
in quanto tale è essa stessa il vero contenuto e il vero fine e la desti
nazione degli individui è di condurre una vita collettiva; e l’altra loro 
soddisfazione, la loro attività e i modi della loro condotta hanno questo 
atto sostanziale e universale come punto di partenza e come risultato»27.

È dal 1805 che Hegel conosce l’opera di Adam Smith: Inquiry 
into thè Nature and Causes of thè Wealth of Nations, che Garve ha ap
pena tradotto in tedesco. Egli la integra nella sua filosofia politica, ma,

21 Filosofia del diritto, ed. Lasson, VI, § 258, pp. 195-196. [«Wenn der Staat mit 
der bürgerlichen Gesellschaft verwechselt und seine Bestimmung in die Sicherkeit und 
den Schutz des Eigentums und der persönlichen Freiheit gesetzt wird, so ist das Interesse 
der Einzelnen als solcher der letzte Zweck, zu welchem sie vereinigt sind, und es folge 
hieraus ebenso, daß es etwas Beliebiges ist, Mitglied des Staates zu sein. — Er hat aber 
ein ganz anderes Verhältnis zum Individuum; indem er objektiver Geist ist, so hat das 
Individuum selbst nur Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied dessel
ben ist. Die Vereinigung als solche ist selbst der wahrhafte Inhalt und Zweck, und die 
Bestimmung der Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen; ihre weitere besondere 
Befriedigung,Tätigkeit, Weise des Verhaltens hat dies Substanzielle und Allgemeingültige 
zu seinem Ausgangspunkt und Resultate», Grundlinien MM, S. 399; cfr. Grundlinien H, 
S. 208; «Se si scambia lo Stato con la società civile, e la sua destinazione è posta nella 
sicurezza e nella protezione e della libertà personale, l ’ i n t e r e s s e  d e l  s i n g o l o ,  
come t a 1 e, è il fine dell’ultimo, nel quale essi si sono unificati; e segue, appunto da ciò, 
che esser componente dello Stato è una cosa a capriccio. — Ma esso ha un rapporto del 
tutto diverso con l’individuo; poiché esso è spirito oggettivo, l’individuo esso medesimo 
ha oggettività, verità ed eticità, soltanto in quanto è componente dello Stato. L’u n i o n e, 
come tale, è essa stessa il vero contenuto e il vero fine, e la destinazione degli individui è 
di condurre una vita universale; l’ulteriore loro appagamento, attività e comportamento 
ha per suo punto di partenza e per risultato questa sostanzialità e validità universale.», 
Messineo, p. 209; «Se lo stato vien confuso con la società civile e la destinazione di esso 
vien posta nella sicurezza e nella protezione della proprietà e della libertà personale, al
lora l’interesse degli individui come tali è il fine estremo per il quale essi sono uniti, e ne 
segue parimenti che esser membro dello stato è qualcosa che dipende dal proprio piaci
mento. — Ma lo stato ha un rapporto del tutto diverso con l’individuo; giacché lo stato 
è spirito oggettivo, l’individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità soltanto in quanto è 
un membro del medesimo. L'unione come tale è essa stessa il verace contenuto e fine, e la 
destinazione degli individui è di condurre una vita universale; l’ulteriore loro particolare 
appagamento, attività, modo del comportamento ha per suo punto di partenza e risultato 
questo elemento sostanziale e universalmente valido», Marini, pp. 195-196]. Hegel ag
giunge, il che riassume esattamente il fine che si propone: «La razionalità consiste ... 
nell’intima unità dell’Universale e dell’individuale ... quanto al contenuto nell’unità della 
libertà oggettiva, vale a dire della volontà generale sostanziale e della libertà soggettiva 
come coscienza individuale e volontà che ricerca i suoi fini particolari ...».
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lungi dal vedere in questa dottrina economica una filosofia politica che 
potrebbe bastare a se stessa, egli ci vede piuttosto un momento neces
sario, ma che rivela esso stesso la propria insufficienza. In tale mondo 
economico l’uomo si crede libero, lavora e possiede, ha scelto egli stesso 
la propria professione, cerca di realizzare il proprio interesse personale; 
di fatto si scontra dappertutto con i suoi limiti, rimane nella contingenza 
e, invece di volere direttamente l’universale, lo subisce come una dura 
costrizione a lui estranea. Ecco perché a questo livello lo Stato appare 
soltanto come lo Stato dell’intelletto e della necessità. La società civile è 
una realizzazione mediata dell’universale; la sua armonia, come hanno 
visto gli economisti, è il risultato di una specie di astuzia. Ognuno pensa 
di lavorare per sé, di fatto dà così agli altri l’occasione di lavorare. Quel
lo che si realizza nei fatti (l’universale) e quello che si vuole in ognuno 
dei casi (il particolare) sono distinti. Pure, al contrario dei primi econo
misti, e a partire dal 1805, Hegel percepisce la durezza di tale mondo 
della ricchezza; presagisce le sue immanenti contraddizioni ed è quasi 
come un profeta28 che lo descrive. La libertà attinta dall’uomo in questa 
ricerca dell’interesse personale è solamente una libertà empirica. Per ciò 
è necessaria un’altra forma di Stato al di sopra del mondo della parti
colarità. Nella società civile l’uomo solamente si educa all’universale, si 
prepara a diventare cittadino e a volere l’universale come tale.

Consideriamo dunque questo mondo economico quale lo intrav- 
vede Hegel. Ciascuno lavora per sé o per la sua famiglia. La divisione 
del lavoro permette lo scambio dei prodotti e le leggi del mercato rista
biliscono un’armonia sempre sul punto di rompersi. Il motore apparen
te di questa società è l’interesse individuale, ma il suo fine immanente 
è la realizzazione dell’universale. «C’è una mediazione del particolare 
attraverso l’universale, movimento dialettico che fa sì che ciascuno, 
guadagnando, producendo e godendo per sé, guadagna e produce al 
contempo per il godimento degli altri»29 — dura formazione dell’uo

28 La descrizione che Hegel fa del mondo economico nel 1805 è stupefacente per 
il suo tempo.

29 Filosofia del diritto, § 186 ed. Lasson, VI, p. 156. [«§ 186» nel testo è indica
zione erronea (della qual cosa H-S, p. 85 non si avvede). La citazione è invece tratta dal 
§ 199: «[...] — in die Vermittlung des Besonderen durch das Allgemeine als dialektische 
Bewegung, so daß, indem jeder für sich erwirbt, produziert und genießt, er eben damit für 
den Genuß der Übrigen produziert und erwirbt», Grundlinien MM, S. 353 ; cfr. Grundli
nien H, S. 174; «[...] — nella mediazione dell’individuo, per mezzo dell’universale, in 
quanto movimento dialettico; così che, poiché ciascuno acquista, produce e gode per sé, 
appunto perciò, produce e acquista per il godimento degli altri», Messineo, p. 174; «[... — 
nella mediazione del particolare ad opera dell’universale come movimento dialettico, così
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mo naturale che è necessaria nel mondo moderno: «Come cittadini di 
questo Stato gli individui sono delle persone che hanno per fine il loro 
interesse; come questo è ottenuto attraverso l’universale che appare così 
come un mezzo, tale fine può essere da loro raggiunto solo se essi de
terminano il loro sapere, la loro volontà e la loro azione secondo una 
modalità universale e si trasformano in anelli della catena che costituisce 
l’insieme. Qui l’interesse dell’idea che non è esplicito nella coscienza dei 
membri della società civile in quanto tali è il processo che eleva la loro 
individualità naturale alla libertà formale e all’universalità formale del 
sapere e della volontà, ad un tempo attraverso la necessità naturale e 
attraverso l’arbitrarietà dei bisogni, e che dà una educazione alla sogget
tività particolare»30. Già nel 1805 Hegel nota questa durezza del mondo 
economico nel quale l’uomo si forma. «La società è (per l’uomo privato) 
la sua natura dal movimento elementare e cieco della quale egli dipen-

che, mentre ciascuno guadagna, produce e gode per sé, egli appunto produce e guadagna 
per il godimento degli altri», Marini, pp. 163-164].

30 Filosofia del diritto, § 187, VI, p. 157. [«Die Individuen sind als Bürger dieses 
Staates Privatpersonen, welche ihr eigenes Interesse zu ihrem Zwecke haben. Da dieser 
durch das Allgemeine vermittelt ist, das ihnen somit als Mittel erscheint, so kann er von 
ihnen nur erreicht werden, insofern sie selbst ihr Wissen, Wolle und Tun auf allgemeine 
Weise bestimmen und sich zu einem diede der Kette dieses Zusammenhangs machen. 
Das Interesse der Idee hierin, das nicht im Bewustßtsein dieser Mitglieder der bügerlichen 
Gesellschaft als solcher liegt, ist der Prozeß, die Einzelheit und Natürlichkeit derselben 
durch die Naturnotwendigkeit ebenso als durch die Willkür der Bedürfnisse zur formellen 
Freiheit und formellen Allgemeinheit des Wissens und Wollens zu erheben, die Subjek
tivität in ihrer Besonderheit zu bilden», Grundlinien MM, § 187, p. 343; cfr. Grundlinien 
H, S. 167-168; «Gl’i n d i v i d u i, in quanto cittadini di questo Stato, sono p e r s o n e  
p r i v a t e ,  che hanno per proprio fine il loro particolare interesse. Poiché questo è me
diato dali universale, che, quindi, a p p a r e  loro come m e z z o ,  può essere conseguito da 
loro, soltanto in quanto essi determinino in maniera universale il loro sapere, volere e fare 
e si costituiscano ad a n n e 11 i della catena di questa c o n n e s s i o n e .  Qui, l’interesse 
dell’idea, che non sta nella coscienza di questi componenti della società civile come tali, 
è il p r o c e d i m e n t o  di levare a l i b e r t à  f o r m a l e  e  a d  u n i v e r s a l i t à  
formale del sa p e r e  e  d e l  v o l e r e ,  l’individualità e la naturalità di essi, mediante 
la necessità naturale, allo stesso modo che mediante l’arbitrio dei bsogni; di f o r m a r e  
la soggetività nella sua particolarità», Messineo, p. 167; «Gli individui come cittadini di 
questo stato sono persone private, che hanno il loro proprio interesse per loro fine. Poiché 
questo fine è mediato dall’universale, che a loro quindi appare come mezzo, ne deriva che 
esso può venir conseguito da loro soltanto in quanto loro stessi determinino in modo 
universale il loro sapere, volere e fare, e si rendano un anello della catena di questa connes
sione. Qui l’interesse dell’idea, il quale non risiede nella coscienza di questi membri della 
società civile come tali, è il processo di innalzare la singolarità e naturalità dei medesimi, ad 
opera della necessità naturale altrettanto che ad opera dell’arbitrio dei bisogni, alla libertà 
formale e all’universalità formale del sapere e volere, di formare la soggettività nella loro 
particolarità», Marini, p. 157].



146 Introduzione alla filosofia della storia di Hegel

de, che lo sostiene o lo sopprime spiritualmente e materialmente»31. At
traverso il lavoro, attraverso il progresso tecnico l’uomo sembra essersi 
sottratto al dominio della natura; secondo l’espressione di Cartesio, ne 
è diventato come «padrone e possessore» e questa padronanza è affer
mata con la divisione sociale del lavoro. Il contenuto del lavoro va oltre 
il bisogno particolare. Tuttavia, se l’uomo domina in questo modo la 
natura con la potenza del suo intelletto e la forza comune della società, 
egli subisce un altro servaggio, quello della società stessa che costituisce, 
al di sopra di lui, l’universale. Al dominio della natura e a una necessità 
naturale si sostituisce quindi la necessità sociale: «L’individuo effettua 
ormai soltanto un lavoro astratto»32. Hegel descrive ora le contraddi
zioni di questo mondo economico quasi con altrettanta precisione con 
quanta lo si farà dopo di lui nel corso del XIX secolo.

L’abilità particolare dell’individuo è il mezzo per mantenere la sua 
esistenza; può lavorare di più, ma così facendo il valore del suo lavoro 
diminuisce. I bisogni vengono certamente moltiplicati e suddivisi, il gu
sto affinato, solo che l’uomo diventa allora una macchina, «ma, attraver
so il carattere astratto del suo lavoro, l’uomo diventa più meccanico, più 
indifferente, meno spirituale»33. Ma ancora, la macchina può sostituirsi 
all’uomo, «tanto più formale diventa in questo caso la sua operazione, 
il suo lavoro lo limita a un solo punto e il lavoro è tanto più perfetto 
quanto più è monotono»34.

La domanda varia a seconda della moda e delle industrie devono 
scomparire mentre ne compaiono delle nuove, lasciando l’individuo che

31 Realphilosophie, XX, p. 231. [«die Gesellschaft ist seine Natur, von deren 
elementarischer, blinder Bewegung er abhängt, die ihn geistig und physisch erhält oder 
aufhebt», Realphilosophie, S. 231; «la società è la sua natura, dal cui movimento elemen
tare, cieco egli dipende, che spiritualmente e fisicamente lo conserva oppure lo sopprime 
[aufhebt]», Spirito jenese, p. 128],

32 Ibid, p. 231. [«Er arbeitet eine abstrakte Arbeit», Realphilosophie, S. 231; «egli 
compie un lavoro astratto», Spirito jenese, p. 129].

33 Id. [«Aber ebenso [wird er] durch die Abstraktion der Arbeit m e c h a 
n i s c h e r ,  abgestumpfter, geistloser», Realphilosophie, S. 232; «Senonché attraverso 
l’astrazione del lavoro « egli diventa » altrettanto più meccanico, ottuso, privo-di-spiri- 
to», Spirito jenese, p. 129].

34 Ibid., pp. 232-233. [«um so formaler wird sein eignes Tun. Sein stumpftes 
Arbeiten beschränkt ihn auf einen Punkt, und die Arbeit ist um so vollkommer, je ein
seitiger sie ist», Realphilosophie, S. 232; «tanto più formale diventa il proprio fare. Il suo 
ottuso lavorare lo limita in un punto; ed il lavoro è tanto più perfetto, quanto più è limi
tato, unilaterale», Spirito jenese, p. 129].
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lavora sottoposto a queste contingenze il cui movimento d’insieme è cie
co. La conseguenza di cui si accorge Hegel è la condanna di tutta «una 
classe di uomini a un lavoro di fabbrica e di manifattura, lavoro comple
tamente indifferente, malsano, privo di sicurezza, che non fa più vera
mente appello all’abilità e alle capacità personali [»]35. Questa classe è 
poi esposta alla povertà a causa delle incessanti variazioni del mercato.

E' allora che si manifesta l’opposizione più lacerante del mondo 
moderno - una opposizione propria alla società civile - quella fra la po
vertà e la ricchezza. Per una specie di concentrazione che si produce con 
una certa necessità, la ricchezza si accresce da un lato, mentre dall’altro 
aumenta la povertà. «La ricchezza è come una massa che attira a sé il 
resto». — «A chi ha, è a lui che si dà»[d], e Hegel può aggiungere: «Que
sta ineguaglianza fra la ricchezza e la povertà diventa la lacerazione più 
grande della volontà sociale, rivolta interiore e odio»36.

Nella Filosofia del diritto Hegel noterà proprio questa contrad
dizione della società civile: «Se si imponesse alla classe ricca il carico 
diretto di mantenere la massa ridotta alla miseria ... La sussistenza dei 
miserabili sarebbe assicurata senza essere procurata con il lavoro, ciò 
che sarebbe contrario al principio della società civile e al sentimento 
individuale dell’indipendenza e dell’onore. Se al contrario la loro vita 
fosse assicurata con il lavoro (del quale si procurasse loro l’occasione), 
la quantità dei prodotti aumenterebbe, sovrabbondanza che, con la

35 Id. [Le parentesi quadre significano una mia aggiunta del segno: », mancante 
nel testo]. [«Es werden also eine Menge zu den ganz abstumpfenden, ungesunden und 
unsichern und die Geschicklichkeit beschränkenden Fabrik-, Manufaktur-Arbeiten, 
Bergwerken usf. Verdammt», Realphilosophie, S. 232; «Una quantità di gente viene quindi 
condannata ai lavori di fabbrica e di manifattura, ai lavori delle miniere, e così via; lavori 
che ottundono completamente, [sono] malsani e insicuri e limitano l’abilità», Spirito jen- 
ese, pp. 129-130].

«Der Reichtum, wie jede Masse macht sich zur Kraft. [...] Er ist ein anziehender 
Punkt in einer Art, der [seinen] Blick über das allgemeine Weitere wirft, [er] sammelt um 
sich her — wie eine große Masse die kleinere an sich zieht. Wer da hat, dem wird gegeben», 
Realphilosophie, S. 232-233; «La ricchezza, come ogni massa, diventa forza; l’accumulazio
ne della ricchezza «si verifica» in parte per caso, in parte per l’universalità prodotta dalla 
divisione: «è» un punto magnetico di natura tale che getta «il suo» sguardo sull’uni
versale, su tutto il resto [e] lo raccoglie intorno a sé — come una massa grande attira a sé la 
massa più piccola; a chi già ha, a questo vien dato», Spirito jenese, p. 130.

36 Realphilosophie, XX, p. 233. [«Diese Ungleichheit des Reichtums und 
der Armut, diese Not und Notwendigkeit wird die höchste Zerrissenheit des Willens, 
innre Empörung und Haß», Realphilosophie, S. 233; «Questa ineguaglianza di ricchezza e 
miseria, questo bisogno e questa necessità diventano la più alta scissione della volontà — 
interna ribellione e odio», Spirito jenese, p. 130].
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mancanza di corrispondenti consumatori che sarebbero essi stessi dei 
produttori, costituisce appunto il male e non farebbe che raddoppiarsi. 
Appare qui che nonostante l’eccesso di ricchezza la società civile non 
è abbastanza ricca, vale a dire che nella sua ricchezza essa non possiede 
beni abbastanza per pagare il tributo all’eccesso di povertà e alla plebe 
che genera»37.

37 Filosofia del diritto, § 245, VI, p. 189. [«Wird der reicheren Klasse die direkte 
Last aufgelegt [...] die direkten Mittel vorhanden, die der Armut zugehende Masse [...] 
zu erhalten, so würde die Subsistenz der Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit 
vermittelt zu sein, was gegen das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls 
ihrer Individuen von ihrer Selbständigkeit und Ehre wäre; — oder sie würde durch Arbeit 
(durch Gelegenheit dazu) vermittelt, so würde die Menge der Produktionen vermehrt, 
in deren Überfluß und dem Mangel der verhältnismäßigen selbst produktiven Konsu
menten, gerade das Übel besteht, das auf beide Weisen sich nur vergrögßert. Es kommt 
hierin zum Vorschein, daß bei dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft 
nicht reich genug ist, d. h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem 
Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern», Grundlinien MM, § 
245, S. 390; cfr. Grundlinien H, S. 201; «Se alla classe più ricca fosse imposto il tributo di
retto [...] per conservare le masse, che si avvicinano alla povertà, [...] la sussistenza degli 
indigenti sarebbe assicurata, senza essere mediata dal lavoro; la qual cosa sarebbe contro 
il principio della società civile e del sentimento degli individui di essa, della loro autono
mia e della loro dignità; — o, se essa fosse mediata dal lavoro (dall’occasione di questo), 
sarebbe accresciuta la quantità dei prodotti, nella cui sovrabbondanza e nel cui difetto 
di proporzionati consumatori essi stessi produttivi, sta certamente il male che, in queste 
due maniere, semplicemente ingrandisce. Appare qui che, nella s o v r a b b o n d a n z a  
d e l l a  r i c c h e z z a ,  la società civile non è r i c c a  a b b a s t a n z a ,  cioè non possiede, 
nella ricchezza ad essa propria, abbastanza per ovviare all’esuberanza della povertà e alla 
formazione della plebe», Messineo, pp. 201-202; «Se alla classe più ricca viene imposto 
il carico diretto [...] per mantenere la massa che si avvia alla povertà [...], in tal caso la 
sussistenza dei bisognosi verrebbe assicurata senza esser mediata dal lavoro — ciò che 
sarebbe contro il principio della società civile e del sentimento degli individui facenti parte 
di essa intorno alla loro autonomia e al loro onore — oppure se essa venisse mediata dal 
lavoro (dall’occasione per questo), verrebbe accresciuto il volume delle produzioni, nella 
cui sovrabbondanza e nella mancanza di proporzionati consumatori essi stessi produttivi 
consiste preciamente il male, che in entambi i modi si ingrandisce soltanto. Vien qui in 
evidenza che malgrado l’eccesso della ricchezza la società civile non è ricca abbastanza, cioè 
nelle risorse ad essa peculiari non possiede abbastanza per ovviare all’eccesso di povertà 
e alla produzione della plebe», Marini, p. 188]. La società civile è così spinta (dialettica- 
mente) al di fuori di se stessa. «Questo ampiamento dei rapporti offre anche il mezzo della 
colonizzazione alla quale in forma sistematica o sporadica una società civile compiuta 
viene spinta», p. 190-191. [«Dieser erweiterte Zusammenhang bietet auch das Mittel der 
Kolonisation, zu welcher - einer sporadischen oder systematischen - die ausgebieldete 
bürgerliche Gesellschaft getrieben wird», Grundlinien MM, § 248, S. 392; cfr. Grundli
nien H, S. 203; «Questo collegamento ampliato offre, anche, il mezzo della c o I o n i z 
z a zi o n e, alla quale - sporadica, o sistematica - è spinta la società civile progredita», 
Messineo, p. 203 ; «Questa ampliata connessione offre anche il mezzo della colonizzazione, 
alla quale - sporadica o sistematica - viene spinta la società civile matura», Marini, p. 190],
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Hegel non propone soluzioni a questa crisi del mondo moderno. 
Egli si limita a contrapporre questo quadro della società civile a quello 
rappresentato dal liberalismo. La libertà così raggiunta dall’uomo non 
è verace, sebbene sia necessaria. Ma lo Stato che è «il colpo d’occhio 
universale» si innalza al di sopra di questo mondo; esso ne è la verità ed 
è soltanto in esso che l’uomo è libero. Nella Filosofia del diritto Hegel 
contempla solamente un sistema di corporazioni che, raggruppando i 
diversi interessi individuali secondo le professioni, prepara l’individuo a 
un compito più alto, a una più diretta partecipazione all’universale, cioè 
allo spirito del proprio popolo. La corporazione rimpiazza la famiglia 
che non può più assolvere alla propria funzione in tale società civile. 
Essa diventa il vero intermediario tra l’individuo e lo Stato38.

E' questa partecipazione che caratterizza la vita per lo Stato. La 
società civile deve essere superata, essa non è il vero Stato. «Lo Stato, 
come realtà in atto della volontà sostanziale, realtà che essa riceve nella 
universalizzata coscienza di sé particolare, è il razionale in sé e per sé; 
questa unità sostanziale è un fine proprio, assoluto, immobile, nel quale 
la Libertà ottiene il suo valore supremo, e così questo fine ultimo ha 
un diritto sovrano di fronte agli individui, il cui dovere più alto è di 
essere membri dello Stato»39. Ci ricongiungiamo qui all’ideale di liber

38 «Accanto alla famiglia, la corporazione costituisce la seconda radice morale 
dello Stato, quella che è impiantata nella società civile». — «La santità del matrimonio e 
l’onore professionale sono i due perni intorno ai quali ruota la materia inorganica della 
società civile», Filosofia del diritto, VI, pp. 193-194. [«Zur Familie macht die Korporation 
die zweite, die in der bürgerlichen Gesellschaft gegründete sittliche Wurzel des Staats 
aus», Grundlinien MM, § 255, S. 396; cfr. Grundlinien H, S. 206; «Con la f a m i g 1 i a, la 
c o r p o r a z i o n e  costituisce la seconda radice, la radice e t i c a  dello Stato, profondata 
nella società civile», Messineo, p. 207; «Accanto alla famiglia, la corporazione costituisce la 
seconda radice etica dello Stato, la radice poggiata nella società civile», Marini, p. 193. — 
«Heiligkeit der Ehe und die Ehre in der Korporation sind die zwei Momente, um welche 
sich die Desorganisation der bürgerlichen Gesellschaft dreht», Grundlinien MM, § 255, 
S. 396; cfr. Grundlinien H, S. 206; «Santità del matrimonio e la dignità nella corporazione 
sono i due momenti, intorno ai quali, si aggira la disorganizzazione della società civile», 
Messineo, p. 207; «La santità del matrimoni, e l’onore nella corporazione sono i due mo
menti intorno ai quali ruota la disorganizzazione della società civile», Marini, p. 193].

39 Filosofia del diritto, VI, p. 195. [«Der Staat ist als die Wirklichkeit des sub
stanziellen Willens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit erhobenen besondere Selbst
bewußtsein hat das an und für sich Vernünftige. Diese substanzielle Einheit ist absoluter 
unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem höchsten Recht kommt, sowie 
dieser Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht es ist, 
Mitglieder des Staats zu sein», Grundlinien MM, § 258, S. 399; cfr. Grundlinien H, S. 
208; «Lo Stato, in quanto è la realtà della v o l o n t à  sostanziale, che esso ha nell’a utoco- 
s c i e n z a  particolare, elevata alla sua universalità è il r a z i o n a l e  in sé e per sé. Quest’u-
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tà che abbiamo studiato nei primi lavori di Hegel. Lo Stato moderno 
è abbastanza forte da far posto al suo interno alla divisione dell’idea; 
così esso racchiude in se stesso la società civile, riconosce la libertà sog
gettiva dell’individuo, che dopo il cristianesimo è fondamentale nello 
spirito del mondo, e tuttavia, riconciliandosi con essa, la realizza e la 
pone nell’essere. Hegel ammette quindi l’uguaglianza ideale degli uomi
ni, a condizione che essa non porti a un cosmopolitismo senza signifi
cato storico reale. «Appartiene alla cultura, al pensiero come coscienza 
dell’individuo nella forma dell’universale che io sia concepito come una 
persona universale, termine nel quale tutti sono compresi come identici. 
L’uomo vale così perché è un uomo, non perché è un ebreo, un cattolico, 
un protestante, un tedesco o un italiano. Questa presa di coscienza del 
valore del pensiero universale è di una importanza infinita. Diventa un 
errore solo se si cristallizza nella forma del cosmopolitismo per opporsi 
alla vita concreta dello Stato»40. E' perciò che lo Stato è la realtà in atto 
della libertà concreta. «Ne risulta che né l’universale vale ed è compiuto 
senza l’interesse particolare, la coscienza e la volontà, né gli individui 
vivono come persone private rivolte unicamente verso il proprio inte-

nità sostanziale è fine a se stessa; assoluto, immoto, nel quale la libertà giunge al suo dirit
to supremo, così come questo scopo finale ha il più alto diritto, di fronte ai singoli, il cui 
d o v e r e  s u p r e m o  è di essere componenti dello Stato», Messineo, p. 209; «Lo stato 
inteso come la realtà della volontà sostanziale, realtà ch’esso ha nell' autocoscienza parti
colare innalzata alla sua universalità, è il razionale in sé e per sé. Questa unità sostanziale 
è assoluto immobile fine in se stesso, nel quale la libertà perviene al suo supremo diritto, 
così come questo fine ultimo ha il supremo diritto di fronte agli individui, il cui supremo 
dovere è d’essere membri dello stato», Marini, p. 195].

40 Ibid., p. 169. [«Es gehört der Bildung, dem Denken als Bewußtsein des Einzel
nen in Form der Allgemeinheit, daß Ich als allgemeine Person aufgefaßt werde, worin 
Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, 
Protestant, Deutscher, Italiener u.s.f. ist. Dies Bewußtsein, dem der Gedanke gilt, ist von 
unendlicher Wichtigkeit, — nur dann mangelhaft, wenn es etwa als Kosmpolitismus sich 
dazu fixiert, dem konkreten Staatsleben gegenüberzustehen», Grundlinien MM, § 209, 
S. 360-361; cfr. Grundlinien H, S. 180; «Appartiene all’educazione, al p e n s i e r o, in 
quanto coscienza del singolo nella forma dell’universalità, il fatto che io sia inteso come 
persona u n i v e r s a l e ,  i n  c u i  t u t t i  sono identici. L’uomo ha v a l o r e  c o s ì ,  p e r 
c h é  è uomo, non perché è giudeo, cattolico, protestante, tedesco, italiano, etc. Questa 
coscienza, per cui il p e n s i e r o  ha valore, è d’importanza infinita; — soltanto allora è 
manchevole, quando, come c o s m o p o l i t i s m o ,  si fissa allo scopo di contrapporsi 
alla vita concreta dello Stato», Messineo, p. 180; «Appartiene alla cultura, al pensare come 
coscienza del singolo nella forma dell’universalità, che io venga appreso come persona uni
versale, ove tutti sono identici. L'uomo ha valore così, perché è uomo, non perché è ebreo, 
cattolico, protestante, tedesco, italiano, ecc. Questa coscienza, per la quale il pensiero ha 
valore, è d’importanza infinita, — soltanto allora è manchevole, quando essa per es. come 
cosmopolitismo si fissa nel contrapporsi alla concreta vita dello stato», Marini, p. 169],
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resse senza volere l’universale; esse hanno un’attività cosciente di questo 
fine»41. Nella frase seguente Hegel condensa tutta la sintesi che esprime 
il senso della sua filosofia politica: «Il principio degli Stati moderni ha 
questa forza e questa profondità infinite, di lasciare che il principio della 
soggettività si compia fino all’estremo della particolarità personale au
tonoma e nello stesso tempo di ricondurlo all’unità sostanziale e così di 
mantenere questa unità in quel principio stesso»[e]. Questa sintesi, che 
sarebbe, per usare delle espressioni moderne, sintesi di liberalismo e di 
totalitarismo, è una sintesi possibile? E' questa un’altra delle questioni 
che vanno al di là dello scopo del nostro studio. Noi abbiamo solamente 
voluto presentare oggettivamente la filosofia hegeliana e nell’ultima par
te del nostro lavoro far sentire tutta la complessità e tutta la ricchezza, 
e tutte le sfumature, del suo pensiero politico. Quello che non si può 
negare è l’importanza della filosofia hegeliana dello Stato per il pensiero 
e per la vita contemporanei. Per noi francesi la conoscenza della visione 
del mondo di Hegel, quale che sia il giudizio che se ne debba dare, è 
indispensabile. Secondo Hegel storia e ragione si interpretano l’un l’al
tra. L’assoluto senza le forme che assume necessariamente nella storia

41 Iblei., p. 202, § 260. [«[...] so daß weder das Allgemeine ohne das besondere 
Interesse, Wissen und Wollen gelte und vollbracht werde, noch daß die Individuen bloß 
für das letztere als Privatpersonen leben und nicht zugleich in und für das Allgemeine 
wollen und eine dieses Zwecks bewußte Wirksamkeit haben», Grundlinien MM, § 260, 
S. 407; cfr. Grundlinien H, S. 215; «[...] così che né l’universale ha valore ed è compiuto 
senza l’interesse, il sapere e il volere particolare, né gli individui vivono come persone 
private semplicemente per quest’ultimo, e, senza che vogliano, in pari tempo, nel e per 
l’universale, e abbiamo un’attività cosciente di questo fine», Messineo, p. 215; «[...] così 
che né l’universale valga e venga portato a compimento senza il particolare interesse, sa
pere e volere, né gli individui vivano come persone private meramente per l’ultimo, e non 
in pari tempo vogliano nell’universale e per l’universale e abbiano un’attività cosciente di 
questo fine», Marini, p. 201]. Come si vede la sintesi che si propone Hegel è quella tra 
la sostanza (la volontà generale non riflessa in se stessa) e il soggetto (la «soggettività»). 
Nella Fenomenologia aveva definito la sua filosofia così: «La sostanza è anche parimenti 
soggetto», [v. supra Nota 9 di questo Capitolo].

[eJ [«Das Prinzip der modernen Staaten hat diese ungeheure Stärke und Tiefe, 
das Prinzip der Subjektivität sich zum selbständigen Extreme der persönlichen Besonder
heit vollenden zu lassen und zugleich es in die substanzielle Einheit zurückzuführen und 
so in ihm selbst diese zu erhalten», Grundilinien MM, § 260, S. 407 ; cfr. Grundlinien H, 
S. 215; «Il principio degli Stati moderni ha quest’immensa forza e profondità: lasciare 
che il principio della sogettività si porti a compimento in e s t r e m o  a u t o n o m o  
della particolarità personale, e, insieme, riportarlo a l l ' u n i t à  s o s t a n z i a l e ,  e così, 
mantenere questa in esso medesimo», Messineo, p. 215; «Il principio degli Stati moderni 
ha questa enorme forza e profondità, di lasciare il principio della soggettività compiersi 
fino all’estremo autonomo della particolarità personale, e in pari tempo di ricondurre esso 
nell’unità sostanziale e così di mantener questa in esso medesimo», Marini, p. 201.
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sarebbe «la solitudine senza vita» e la storia è ciò con cui dobbiamo 
conciliarci. La libertà è questa conciliazione stessa. La libertà hegeliana, 
su ciò abbiamo insistito, trascende l’individuo e la sua vita privata; è una 
riconciliazione dell’uomo con il suo destino e questo destino è la storia 
che ne è espressione. La meditazione dei nostri filosofi sulla libertà è di 
un tutt’altro ordine. Da Descartes a Bergson, la nostra filosofia sembra 
rifiutarsi alla storia; essa è, piuttosto, dualista e ricerca la libertà in una 
riflessione del soggetto su se stesso. Non è che la nostra filosofia manchi 
di generosità nella sua concezione razionalista o mistica, ma essa rifiute
rebbe di vedere nello Stato la realizzazione del divino in terra e rifiute
rebbe anche l’unità di interiore e di esteriore espressa nella celebre frase 
di Hegel secondo la quale «Weltgeschichte ist Weltgericht», la storia del 
mondo è il giudizio del mondo. Nello stesso Hegel il cristianesimo e 
il valore assoluto della soggettività vengono lentamente integrati in un 
sistema che al principio era loro ostile. Lo spirito assoluto - arte, reli
gione, filosofia - sembra elevarsi al di sopra dello spirito del mondo che 
si manifesta nella storia dei popoli. Nel Corso del 1805-1806, più tardi 
nella Fenomenologia del 1807, la religione non è più solamente religione 
di un popolo, è coscienza dell’assoluto, distinta dallo sviluppo oggettivo 
dell’idea nella storia. Cosi la Chiesa si oppone talora tragicamente allo 
Stato42. Nella filosofia conclusiva di Hegel, che vuole pensare la ricon
ciliazione, la quale è sentita solo dalla religione, si è dunque condotti 
a domandarsi quali siano i rapporti fra lo spirito oggettivo e lo spirito 
assoluto, quello che si manifesta a se stesso nelle svariate forme dell’arte, 
della religione e del pensiero filosofico.

Ma tale questione pone il problema dell’interpretazione comples
siva di tutto il sistema hegeliano; è fondamentale per determinare alla fin 
fine il senso di questo sistema. Tuttavia essa va al di là del nostro com
pito e non è d’altronde neppure certo che essa abbia sempre nel nostro 
stesso filosofo una soluzione perfettamente definita. Nel suo pensiero 
sussiste un’ambiguità. E che la conciliazione tra lo spirito soggettivo e lo 
spirito oggettivo, sintesi suprema del sistema, non è forse integralmente 
realizzabile.

42 Su questa opposizione cfr. l’analisi particolarmente interessante della Filosofia 
del diritto, § 270, p. 207 ssgg. [Grundilinien MM, S. 415 ff.; Grundlinien H, S. 220 ff.; 
Messineo, p. 220 ssgg.; Marini, p. 205 ssgg.].
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