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 Teoria dell’azione e Fenomenologia 
 
 

 Introduzione: 
 
La nostra intenzione è quella di analizzare lungo il percorso esposto nella Fenomenologia dello 
Spirito quei momenti in cui la coscienza si sdoppia dando lungo a relazioni di riconoscimento. 
L’idea centrale sulla quale si fonda tale operazione è che l’intera Fenomenologia possa essere letta, 
tra gli altri, anche come un percorso di “allineamento” delle coscienze che volta per volta entrano in 
relazione tra loro. La direzione di marcia sarebbe allora quella che và da relazioni di tipo 
asimmetrico, basate su una logica di “dominio” e “assoggettamento”, a relazioni via via sempre più 
“allineate”, di tipo simmetrico, che volgono a realizzare una piena reciprocità nel riconoscimento. 
Quest’ultima, quale verità del rapporto, è ovviamente presente al lettore fin dal sorgere dello 
sdoppiamento dell’autocoscienza nella prospettiva sempre presente del “per noi”. Tuttavia tale 
verità, coerentemente con la concezione hegeliana del vero, quale intero del movimento e soggetto, 
ha bisogno di portarsi a consapevolezza attraverso il percorso che fa la coscienza lungo la sua 
esperienza. Il “per sé” della coscienza deve elevarsi al punto che lo Spirito ha raggiunto sino a quel 
momento, stando al risultato in cui Hegel crede di poter collocare la sua filosofia, deve allora 
guadagnare il punto di vista del “per noi”o dell’“in sé”. Il movimento dialettico sarebbe volto non 
solo ad interiorizzare la negazione, ma parallelamente a riequilibrare i rapporti tra le autocoscienze, 
fino a giungere alla piena intersoggettività dell’Io che è un Noi e del il Noi che è un Io”. Le 
relazioni instaurate volta per volta dalle autocoscienze non realizzano, però, un’ascensione “lineare” 
dall’asimmetria alla simmetria. Presentano, piuttosto, un andamento altalenante per il quale si passa 
da relazioni complementari, ovvero sbilanciate verso uno dei suoi termini, a relazioni simmetriche e 
conflittuali. Tutte però, mancando il momento della reciprocità, sono da considerarsi relazioni 
“patologiche” ancor prima che “parassitarie” rispetto all’azione comunicativa.  
Tale lettura offre interessanti spunti di riflessione in grado di gettare una nuova luce su alcuni nodi 
problematici rilevanti per la teoria dell’azione habermasiana, primo fra tutti il rapporto tra “agire 
strategico” e “agire comunicativo”. Habermas definisce quello un uso parassitario di questo e 
attraverso tale operazione riesce ad intendere l’agire quotidiano e l’insieme delle convinzioni di 
sfondo che lo determinano quale forma “non riflessa” dell’agire comunicativo. Fatta 
quest’operazione gli è facile concepire una “fondazione dal basso1”, ovvero, ricavare il quadro 
normativo di una teoria discorsiva della verità, della morale-diritto, e dell’estetica, da una 
“esplicitazione (ricostruzione razionale)” che evidenzi il nucleo normativo universale, quale 
costante invariante delle sue molteplici manifestazioni storiche.  
Semplificando quanto più possibile il ragionamento, risulta evidente che la teoria dell’agire 
comunicativo è legata ad un momento di idealità e contro-fattualità, che rende quanto meno 
problematico il tentativo di utilizzare il metodo delle scienze ricostruttive (linguistica, sociologia, 
psicologia, antropologia) anche per la ricostruzione dei principi idealizzanti della comunicazione. 
Ricavare quadri normativi da contesti pratici d’azione, può significare, qual’ora il modello d’azione 
preso in considerazione sia “distorto”, dedurre modelli d’azione altrettanto distorti. Per questa 
ragione s’inserisce tra la ricostruzione razionale e il concreto operare e parlare degli individui 
socializzati un momento di “idealità”, un vincolo che eviti di incappare in questo banale quanto 

 
1  Cfr. Marzocchi (2002). 
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decisivo errore. La domanda da porsi, dunque, è cosa giustifichi un tale momento d’idealità. 
Qual’ora anch’esso infatti si riveli soggetto a limiti temporali, verrebbe a riproporsi un dubbio assai 
più radicale. “Distorte” in questo caso rischierebbero di essere non solo le norme concrete ricavate 
dall’azione, ma gli stessi criteri atti a ricavarle. Questi finirebbero col costituire un perverso 
apparato di legittimazione delle “distorsioni”. “Al danno” di un sistema normativo distorto si 
aggiungerebbe per così dire “la beffa” di doverlo assumere come nomologicamente fondato. Detto 
diversamente tutte le ricostruzioni razionali giocano la loro partita in quella zona limite tra il portare 
a consapevolezza e il mistificare. 
La via scelta da Habermas è quella “procedurale” d’inspirazione kantiana. Ciò che può essere 
universalizzato ha a che fare con strutture di ragionamento (ormai divenute strutture universali della 
comunicazione) e non con materiali empirici. La morale post-convenzionale, insieme alla sua 
pretesa universalistica forte, pretende tuttavia di rispettare ad un tempo il pluralismo e il 
prospettivismo, forma contemporanea della scepsi e vincolo a qualunque giudizio. Sorge allora un 
nuovo problema: come coniugare da un lato l’esigenza di ricavare norme da contesti pratici 
d’azione e dall’altro quello di sottrarre il quadro meta-normativo da quest’ultimi? Una morale 
universale, salvata dai “capricci” della contingenza storica, resta comunque debitrice di questa 
almeno in quanto alla sua origine? Una volta fondato sul piano meta-normativo il “puro dovere”, 
resta poi da chiedersi, se gli si vuol concedere una pur qualche utilità, come si intenda applicarlo ai 
casi concreti. Così, come la teoria della conoscenza si trovava debitrice, nel suo processo di 
formazione, nei confronti della coscienza naturale, allo stesso modo, la morale che prendeva di 
disciplinare l’eticità del mondo della vita dal vuoto e astratto punto di vista del puro dovere, ha da 
chiedere all’azione le ragioni del suo farsi effettuale. A questo punto si apre per la contemporaneità 
un dilemma che fu già platonico e aristotelico, kantiano ed hegeliano. Bisogna fondare “dall’alto” i 
principi della comunicazione, ascriverli ad una qualche fondazione intersoggettiva, pragmatica e 
tuttavia ancora trascendentale nel senso forte di a-priori e separato dall’esperienza, oppure 
“guardare al trovato come ad un divenuto?”. Dietro le nuove forme della filosofia del linguaggio la 
riflessione filosofica si vede comunque rinnovare la medesima scelta: pensare nella separatezza 
l’identità come opposta e privilegiata rispetto alla non-identità, oppure, pensare “l’identità 
dell’identità e della non identità”?  
E’ un fatto che la via scelta da Habermas si allontani dalla soluzione trascendentale forte proposta 
da Apel in favore di una valorizzazione della funzione del “mondo della vita”. Con ciò viene 
rinnovata, dal nostro punto di vista, quella costante, di cui sopra, nel movimento della storia della 
filosofia. Affinché, tuttavia, l’elaborazione della normatività sia interamente ricavabile dai nessi 
vitali (Lebenszusammenhänge) dell’agire quotidiano, Habermas deve adeguatamente mostrare 
proprio l’attendibilità di una tale relazione interna tra agire quotidiano ed intesa universale. Deve, 
vale a dire, assumere per se stesso come razionale ciò che è comprensibile razionalmente2, ovvero, 
dimostrare che è possibile ricostruire una normatività intrinseca all’azione, solo in quanto essa è per 
se stessa normata da vincoli di tipo naturale e culturale; deve, vale a dire, dimostrare che l’uomo per 
sua natura è un animale sociale (comunicativo) e che per sua natura, dunque, tende all’intesa, quale 
meccanismo di risoluzione non violenta dei conflitti relazionali e sociali. Fatto ciò le forme 
d’azione “devianti” (le varie tipologie di agire strategico) possono essere concepite quali usi 
“parassitari” dello strumento linguistico, ovvero, comunque derivati dall’agire comunicativo forma 
riflessa dell’agire quotidiano.  

 
2  Ormai storica è la critica di Herbert Schnädelbach, il quale nell’uso che Habermas fa del concetto di “mondo 
della vita” rileva un vizio idealistico di fondo, che lo porta ad intendere come per se stesso razionale, ciò che è 
comprensibile razionalmente cfr. Schnädelbach (1986), in particolare p. 34. Questa critica viene presa in considerazione 
anche dal filosofo trascendental-pragmatista Karl-Otto Apel, il quale, che la scarta sotto la condizione di un 
“chiarimento” della strategia fondazionalista habermasiana, la quale richiederebbe per essere coerente con se stessa, una 
fondazione ultima; cfr Apel (1989). 
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Simili affermazioni potevano anche apparire auto-evidenti a pensatori che come Aristotele vivevano 
la “bell’armonia” dello “Spirito vero”. Ai suoi occhi, infatti, l’affermazione “l’uomo è un’animale 
politico” appariva del tutto auto-evidente e non necessaria di un ulteriore approfondimento. Gli era 
così sufficiente indicare il comportamento del virtuoso (del competente) quale elemento in grado di 
compensare la problematicità del particolare. Il mondo antico sconosceva, tuttavia la tensione tra 
fattualità e validità, tra universalità e particolarità. L’individuo era immediatamente parte di un 
tutto, membro di una comunità ed espressione della sostanza etica di un popolo. I dissidi dei 
personaggi tragici non sono quelli interiori ad un’individualità estraniata, ma convergono 
immediatamente con quelli storici di un’intera epoca. L’uomo greco non pensa la propria 
individualità in quanto non la separa dall’intero dello spirito del suo popolo. Sa, dunque, cosa è 
giusto, lo vede limpidamente emergere di fronte a sé come espressione delle leggi della sua città o 
quale “parola” affidata dagli antenati al sogno delle figlie della grecità. Egli vi aderisce 
immediatamente, istintivamente, senza perciò interporre tra lui e questo suo sapere l’atto della 
volontà. Sa questo suo sapere come l’impellente necessità del destino che lo chiama ad agire. Per 
questa ragione, se vale ancora la griglia interpretativa hegeliana, ad Aristotele bastava “indicare” il 
virtuoso col gesto di un dito, indicarlo quale depositario di principi etici, quale risposta alla tensione 
tra universale e particolare. Il giusto era, infatti, immediatamente evidente, tanto all’uomo comune, 
quanto al virtuoso, quanto al filosofo.  
 
Al giorno d’oggi, l’”universale” s’è fatto irriconoscibile nelle sue forme e i più non lo colgono nei 
luoghi dove lo vanno cercando. Il linguaggio settorializzato, residuo post-moderno 
dell’estraneazione culturale, ha separato quel nesso tra l’uomo comune e lo specialista e di nuovo 
tra l’individuo e l’intero della società. Agli occhi dell’uomo del nuovo millennio, appare 
insufficiente la risposta dell’uomo antico. Alla domanda “cosa ti permette di capire qual è il 
comportamento eticamente corretto?”, forse, bisognerebbe ancora rispondere “l’esempio del 
virtuoso”, “il punto atomico”. Questo s’è fatto, tuttavia, assai più difficile da individuare; ed è così 
che succede che l’auto-evidenza indicata da Aristotele si fa vuota e astratta tautologia.  
Il Gewissen, ripete, invece, nella sostanza il movimento che prima era stato di Antigone e Creonte, 
ma senza la separatezza ed in modo che l’universale giunga ad “incarnarsi” nella convinzione del 
puro sapere e dovere. Dal nostro punto di vita è a questa figura della Fenomenologia che bisogna 
guardare se si vuole cogliere, com’è nostra intenzione, il nesso tra fenomenologia e Agire 
comunicativo. La concettualizzazione hegeliana dell’individualità storica concreta resta, per un 
gioco di rimandi interno richiesto dalla struttura stessa dell’opera, debitrice della concezione etica 
dell’antichità. Tuttavia, ciò che caratterizza lo “spirito coscienzioso” è la consapevolezza della sua 
azione. La ragione per la quale la “pura convinzione” non si traduce in mero arbitrio, ma a questo 
guarda solo quale suo contenuto materiale, è che essa tiene fermo l’intero percorso della sua storia 
in quanto storia della formazione della coscienza, della comunità e dell’Assoluto. Già la figura 
precedente – la concezione morale del mondo - aveva, infatti, interiorizzato la “volontà universale”, 
la coscienza agente per così dire “la mette in moto”. La pura convinzione esige tuttavia 
riconoscimento per dare effettualità all’insieme del movimento che ha portato la coscienza a 
cogliere sé nella realtà, il suo mondo quale prodotto del fare di tutti e di ciascuno. Il riconoscimento 
rende, allora, effettuale il dovere incarnato nell’azione; porge questo al giudizio delle altre 
autocoscienze. Dell’azione il linguaggio, luogo di tale riconoscimento, toglie il lato 
dell’individualità e conserva quello dell’universalità. Come il lavoro trattiene la concupiscenza 
senza lasciarla dileguare nel consumo immediato di questa o quella cosa, così il linguaggio trattiene 
la pura convinzione senza lasciarla dileguare nella molteplicità infinità dei doveri particolari e 
nell’imprevedibilità delle circostanze d’azione. Esso trattiene i due lati dello Spirito - l’universalità 
e la sua incarnazione - che l’azione invece di quanto li porta “alla luce del giorno” di tanto li 
dilegua, dileguando anch’essa nell’insieme dei suoi effetti. La storia del cammino della coscienza 
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conclude, dunque, con una dialettica del perdono, attraverso la quale il Gewissen guadagna la verità 
del riconoscimento, ovvero, la reciprocità del rapporto. La coscienziosità comprende la verità di 
quel movimento che dal Sé và verso l’Altro, di quella forma di alienazione che, in quanto sorretta 
dall’altro lato del medesimo movimento, dall’Altro torna al Sé. La nostra idea è che proprio lo 
spazio conclusivo della Fenomenologia introduca la possibilità di “innestare” una teoria dell’agire 
comunicativo, quale prosecuzione di un cammino storico, che la Fenomenologia non poteva 
includere.  
 
 
Habermas sceglie l’argomento linguistico per dare giustificazione al fondamento “naturalistico” 
della sua teoria. Dimostrando, nella distinzione interna alla proposizione, tra illocuzione e 
perlocuzione, come la prima sia essenziale alla comunicazione e dipendente da condizioni interne 
all’atto del comprendere, mentre l’altra sia “accidentale” rispetto ad essa, in quanto introduce 
elementi estranei alla comunicazione. Il teorico francofortese riesce così ad interpretare i 
comportamenti strategici quale interazione fondata su meccanismi di manipolazione estrinseci al 
linguaggio (Denaro e Potere), che usano quest’ultimo come mezzo e non come fine. La dicotomia 
tra agire strumentale e agire comunicativo verrebbe dunque superata, inserendo l’agire strategico 
all’interno dello spazio teorico dell’agire comunicativo, quale residuo di azione strumentale. Le 
relazioni umane effettualmente poggiano, dunque, su rapporti di simmetria che garantiscono 
reciprocità al riconoscimento e che costituiscono la verità di quel meccanismo distorto, che si avvia, 
quando il parlante interpone, tra se e l’accordo con l’altro, fini e intenti d’azione egoistici. 
 
 L’evidenza dell’agire strategico, la prepotenza con la quale s’insinua ipocrita, quanto invadente, 
nella nostra vita personale, basterebbe già da sola a contraddire la visione habermasiana, a spezzare 
quel legame tra agire comunicativo e mondo della vita, che solo permette ad Habermas di “calare” 
interamente i trascendentali nella storia e nel vissuto quotidiano. Dal nostro punto di vista già Hegel 
aveva offerto un’importante chiave d’interpretazione, non soltanto dell’agire strategico in quanto 
tale, ma anche dei suoi nessi con l’agire comunicativo. Proprio la Fenomenologia mostra con 
evidenza la non-verità della logica del dominio e delle aspirazioni narcisiste dell’autocoscienza: 
 

L’individualità del corso del mondo potrà pure credere di agire per sé, cioè egoisticamente, ma 
è migliore di quanto essa stessa non creda, e la sua attività è, a un tempo, universale. [PG 531]  

 
Se la sintesi pensata da Hegel è un ché di effettuale, nella misura in cui è storica, allora dal suo 
punto di vista non potrebbe certo rappresentare un atto di puro pensiero. “Coscienza morale” e 
“Coscienziosità” rappresenterebbero, allora, figure del suo tempo, alle quali Hegel guarda come ai 
più che probabili protagonisti di una sintesi che “bussa alle porte”.  
Il nostro tempo è tuttavia storicamente consapevole del fallimento di un tale auspicio. Il cielo non 
ha messo radici sulla terra e su questa è caduta invece solo violenza e terrore, che ha fatto 
impallidire non già ridestare lo spirito coscienzioso. 
Guardando bene al percorso seguito nella filosofia della storia, è indubbio che Hegel avesse già da 
sempre rinunciato all’idea di vie rivoluzionarie alla realizzazione storica della sintesi. La vuota e 
astratta realizzazione della libertà non può di certo considerarsi la meta risolutiva dello Spirito. Egli 
intende l’apparente accidentalità, con la quale “la volontà universale” dispiega la sua libertà 
assoluta e assoluta violenza, come l’inevitabilità del movimento dell’Universale, il quale nasce 
disfacendo il particolare, ovvero, distruggendo il suo stesso fondamento.  
Tale inevitabilità appartiene per essenza alla pervicacia con la quale la coscienza si appiglia alla sua 
verità senza volerla lasciar cadere. Quando si entra nella storia, per nostra colpa, insieme alla 
coscienza, che avida e stolta s’inabissa dietro la sua verità, precipita l’intera umanità. Il suo 
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precipitare consegna a noi giovani del nuovo millennio la via del non ritorno a quelle tappe. Il cielo 
non attende più nessuna rivoluzione per calarsi sulla terra. La nostra età ricomincia dal ”punto 
atomico”, dall’individuo in grado di pensare “l’inessenziale”, di mantenere saldo dentro se, con la 
forza delle sue convinzioni, la volontà universale, cifra sempre identica che l’uomo và precisando e 
consegnando dalla propria generazione a quella successiva. 
L’individuo deve ora mantenere saldo quel momento d’idealità insito nella comunicazione, ad onta 
delle sopraffazioni che questo subisce sotto i colpi sempre più sottili e avveduti della “malafede”, 
l’altro nome dell’agire strategico. La natura contro-fattuale dei principi idealizzanti segna 
l’incapacità storica del pensiero di tradursi completamente nel reale e del reale di giungere 
completamente a manifestazione attraverso il pensiero. Tale incapacità non è da intendere però 
come indice di un’estraneità di partenza tra il pensiero e l’essere; non deve cioè indurci a pensare 
nuovamente la separatezza come originaria. Essa è piuttosto da intendere quale segno quanto mai 
evidente dell’estraneazione. Se poi l’estraneazione sia solo un momento o piuttosto la verità 
dell’intero processo non è certo questione che si possa porre alle riflessioni dei contemporanei: “ai 
posteri l’ardua sentenza”.  
 
La nostra analisi, si concentrerà in particolar modo sulla dialettica “Signoria e servitù” e su quella 
tra “Coscienziosità e Anima bella“ intese da noi quali estremi di un movimento che lungo la via 
della negazione determinata eleva la coscienza alla prospettiva del “Noi che è un Io e dell’Io che è 
un Noi”. Prima di addentraci nell’analisi del testo occorrono alcune considerazioni preliminari, in 
grado di giustificare in modo immanente alla Fenomenologia il percorso da noi proposto. Occorre 
perciò chiarire, innanzitutto, che pur ritenendo Hegel, un autore fondamentale per la comprensione 
della strategia fondativa suggerita da Habermas non seguiamo quest’ultimo nella divisone proposta 
tra “produzione giovanile” e scritti successivi. Non è nostra intenzione prendere posizione rispetto 
all’idea habermasiana, né tanto meno fornire adeguati ragionamenti a favore o contro. Ci limitiamo 
semplicemente ad osservare che per gli intenti del nostro lavoro tale questione è assolutamente 
inrilevante. Habermas individua nella produzione hegeliana una cesura concettuale netta tra un 
Hegel che avrebbe sviluppato una teoria embrionale dell’agire comunicativo (Cfr. AI), ed uno che 
già nella Fenomenologia avrebbe abbandonato questo proposito rincorrendo ad un tentativo di 
mediazione, assolutamente incapace di tener fede al suo progetto iniziale: superare le scissioni e 
lacerazioni prodotte dalla modernità. Il nostro, dunque, contrappone ed immagina incompatibili, 
l’idea di una mediazione dialettica che avvenga per via discorsiva (elaborata da Hegel nella prima 
fase del suo pensiero) e la sintesi dialettica, insieme all’idea di uno sviluppo teleologico in direzione 
dell’assoluta identità di essere e pensiero. Entrambi questi due ultimi momenti sono concepiti, come 
già dalla più radicale critica adorniana, quale mitologia, “assimilazione” del cognitivamente 
dissonante in quanto diseguale e non-identico. Per questa ragione i suoi ragionamenti si fermano per 
così dire “alle porte” della Fenomenologia.  
Per noi è tuttavia irrilevante che la teoria dell’agire comunicativo si ponga quale prosecuzione 
“correttiva” della critica hegeliana alla modernità oppure in modo concomitante ad essa. È, infatti, 
irrilevante che il modello dialettico hegeliano sia interamente o solo parzialmente declinabile in 
senso comunicativo. Siamo, infatti, convinti che le ricostruzioni genealogiche dei concetti debbano 
seguire l’ovvia linea temporale. Per questa ragione se ha senso chiedersi quanto Hegel abbia 
direttamente o indirettamente influito su Habermas, non ha certamente alcun senso porsi la 
domanda inversa. Consapevoli che la “svolta linguistica” segna un limite, che non è possibile, né 
corretto spostare indietro, è però certamente attuabile il tentativo di rintracciare nel complesso 
quanto sorprendente testo dell’idealista, temi e spunti di riflessioni ancora oggi attuali e in grado di 
illuminare, sotto una nuova angolatura, la stessa produzione habermasiana.  
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È noto, infine, che la Fenomenologia descrive il percorso della coscienza naturale e insieme della 
vita di un popolo e dell’Assoluto. Questi tre percorsi delineano senza giustapporsi una distinzione 
interna al testo tra i primi tre capitoli “Coscienza”, ”Autocoscienza” e “Ragione”, lo “Spirito” e 
infine gli ultimi due “Religione” e “Sapere Assoluto”. Rispetto all’idea stessa di fenomenologia, 
mentre non è ragionevole sottrarre a questa la sua “filosofia della storia”, è certamente possibile 
individuare una frattura facilmente riconoscibile tra l’intera opera e le due figure finali “Religione” 
e “Sapere Assoluto”. La nostra osservazione al riguardo è semplicemente che se la fenomenologia 
descrive il punto di vista della coscienza che fa esperienza, mentre la storia appare il suo traguardo 
inevitabile e risolutivo, “Religione” e “Assoluto” evadono da questa prospettiva. È perciò quanto 
meno legittimo chiedersi con lo storico critico francese Jean Hyppolite, rispetto ai due capitoli 
finali, «se davvero abbiamo ancora a che fare con una fenomenologia, o se con questo capitolo sulla 
religione non siamo invece già entrati in una noumenologia3» (lo sviluppo dell’Assoluto dal punto 
di vista dell’Assoluto).  
Nella nostra discussione come già detto dopo un’analisi della dialettica Signoria-servitù, ci 
ricollegheremo direttamente all’ultima sezione decisiva della ragione “l’individualità che si 
considera reale in se e per se stessa” e da qui direttamente alla dialettica “coscienziosità anima 
bella”. Le figure che precedono la dialettica signoria-servitù e quelle che intercorroso tra questa e la 
ragione in sé e per sé,verranno prese in considerazione solo rispetto al tentativo di ricostruire una 
teoria dell’azione in Hegel. Cercheremo per quello che ci concedono le nostre capacità, di non 
“estrapolare” dal testo argomenti e tematiche isolate e di rispettare nei limiti della nostra 
comprensione, l’andamento complessivo dell’opera.  

 
3  Hyppolyte (2005), pp. 658-9. 
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 1. Agire strumentale e Autocoscienza: 
 

 1.1 La natura del movimento dialettico: 
 
La dialettica Signoria-servitù si inserisce all’interno di un percorso al quale vale la pena ricollegarsi, 
prima di improntarne l’analisi. La coscienza aveva nella figura precedente considerato la verità 
come qualcosa d’altro da se stessa. Essa poneva dunque il vero nell’in-sé, mentre guardava al per-
sé, come ad un che d’inessenziale4. Sospinta dal “per-noi” a comparare la verità opinata con quella 
ottenuta, la coscienza vede dissolvere di fronte a sé l’oggetto concepito quale in-sé indifferente 
all’essere della coscienza: 
 

Quello che doveva essere l’uguale a se stesso, dunque, è già una delle parti sdoppiate e non invece 
l’essenza assoluta. […] Comunemente si dice che dall’unità non potrebbe venir fuori la differenza; di 
fatto, invece, l’unità è solo uno dei momenti dello sdoppiamento, è l’astrazione della semplicità 
contrapposta alla differenza [PG 253]». 

 
Riprendiamo questo passaggio nodale della Fenomenologia, in quanto enuncia in maniera 
sufficientemente chiara il concetto chiave che muove l’intera opera. Insieme all’idea dell’oggetto 
come sostanza, Hegel mette in crisi la logica stessa che ne sta a fondamento. La relazione 
asimmetrica prima che essere una relazione tra autocoscienze è una struttura logica, che in questa 
sezione della Fenomenologia, proprio per la “povertà” di contenuti, emerge scarna e dunque adatta 
ad una analisi di tipo meramente formale.  
La reciproca indifferenza e autonomia con la quale vengono caratterizzati due elementi della 
relazione, determina una asimmetria, che dà luogo ad un assoggettamento dell’uno elemento 
rispetto all’altro, ovvero, a delle isometrie nei vari rapporti, fondante in ultimo da una relazione 
causale. Merito di Hegel è dunque avere dissotterrato la corrispondenza interna tra “pensiero 
dell’identità”, “rappresentazione” e “logica del dominio” o “agire strumentale” (oggi noi 
aggiungeremmo alla barra dell’equazione anche “il linguaggio assertorio”). Hegel in questa sede 
precisa una critica all’idea classica d’identità, che vedremo ritornare, arricchita dal movimento delle 
figure dello spirito, come cuore pulsante che muove la “contraddizione interna” al concetto. 
L’identità è normalmente concepita come un qualcosa che esclude la differenza ed associata al vero. 
In una visione strumentale della coscienza, ciò che è vero si mantiene uguale a se stesso, mentre la 
non verità è rappresentata come la disuguaglianza tra ciò che “è” e ciò che “appare”, tra l’in-sé e il 
per-sé (tale è in generale la prospettiva della Coscienza propriamente detta). Così mentre la verità 
viene creduta l’identità dell’oggetto con se stesso, tale identità è piuttosto un risultato. Per 
determinare tale verità in quanto vera è stata, infatti, già separata e contrapposta al falso, al non-
identico. 
 Hegel ovviamente basa il suo ragionamento sulla consapevolezza dell’infinita ambivalenza del 
concetto, che nel dire ciò che è, si differenzia immediatamente da sé, determinando cioè che non è 

 
4  «Di volta in volta, l’oggetto era immediatamente, in sé, l’essente della certezza sensibile, la cosa concreta 
della percezione e la forza dell’intelletto; ma esso mostra piuttosto di non essere così in verità, e tale In sé risulta solo 
dal modo in cui l’oggetto stesso è per un altro. Il concetto dell’oggetto rimuove se stesso nell’oggetto reale, e ciò 
equivale a dire che la prima rappresentazione immediata rimuove se stessa nel corso dell’esperienza [PG 261]» 
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come suo risultato (Omnis determinatio est negatio). Tuttavia, suo merito è aver inteso l’astratta 
identità come separatezza e come un che di non-originario, in quanto derivato da qualcosa, ovvero, 
“divenuto”. La sua concezione dell’identità, non elimina dunque la differenza, ma la include, come 
necessaria alla stessa definizione dell’identità. Un po’ come dall’ápeiron indeterminato per 
Annassimandro si staccavano le coppie di contrari, da questa sintesi originaria si separano quello 
che la logica classica intende quali “identico” e “contrario”. L’identità originaria viene allora per 
così dire “spostata indietro” rispetto alla dicotomia identità-differenza. Essa è allora l’essere co-
originario di ciò che è uguale a se stesso e del suo contrario: “l’identità dell’identità e della non 
identità”. Se la sintesi è originaria, tuttavia, essa non è propriamente nulla senza l’atto del portarsi a 
consapevolezza, senza la scissione. Laddove la consapevolezza è sempre già coscienza in quanto 
auto-coscienza, questo suo riflettersi in sé della verità, in quanto soggetto e non sostanza, produce 
uno sdoppiamento. La sua attività, in quanto riflessione, non può non separare e cogliersi in tale 
separazione.  
La verità di questo movimento, che è il movimento dell’intero, non è tuttavia guadagnata dal 
“positivo”, il quale può attraverso un gioco d’astrazione essere facilmente isolato dal negativo, e 
spezzare di conseguenza la sua unità con l’intero. La verità è piuttosto guadagnata sempre dal 
negativo. Se, infatti, pongo il positivo “A”, ho anche posto il suo negativo “non-A”. Come emerge 
anche graficamente è il negativo che toglie e conserva il positivo, è quest’ultimo vale a dire rivelare 
la sua interdipendenza dipendenza da A, mentre A la “occulta”. Questo movimento, già descritto 
dal “gioco delle forze”, torna in modo più comprensibile e sicuramente affascinate quanto gli 
elementi in rapporto vengono per così dire “antropologizzati”. Allora sarà più facile notare come 
ogni volta che la coscienza si sdoppia in un positivo e in negativo è sempre il positivo che raccoglie 
il lato dell’uguaglianza, che si presenta quale figura compatta e solida, ma sempre il negativo, il 
diseguale, che rende effettuale la sua eguaglianza con il positivo, che elimina la differenza tra i due 
lati del rapporto. Se l’Identità è nella differenza del positivo e negativo, la Differenza è ciò che si 
mantiene sempre identica a se in tale diversità. Tuttavia, questo nuovo “livello” logico, sotteso alla 
concezione classica dell’identità, si pone in quanto la precede e la consegue di là dalla distinzione 
categoriale classica di identità e differenza. Essa perciò non è propriamente né identità, né 
differenza, ma appunto la loro sintesi originaria, quale identità dell’identità e della non identità.  
  

Per tanto, la differenza tra sdoppiamento e divenire-uguale-a-se-stesso non è altro che questo movimento 
dell’autorimozione [sich Aufhebens]. Infatti, poiché l’uguale-a-sé che deve ancora sdoppiarsi, che deve 
divenire il contrario di sé, è un’astrazione ed è già esso stesso qualcosa di sdoppiato, il suo sdoppiamento 
è allora la rimozione di ciò che esso stesso è, e dunque è una rimozione del proprio essere sdoppiato. Il 
divenire-uguale-a-se-stesso, da parte sua, è anch’esso uno sdoppiarsi: ciò che diviene uguale a se stesso, 
infatti, si contrappone in tal modo allo sdoppiamento, cioè si mette esso stesso da un lato, diviene 
piuttosto qualcosa di sdoppiato [PG 255]. 

 
La concezione classica della conoscenza non guardando all’intero del movimento intende come sua 
origine ciò che in realtà è un derivato. Lo sforzo della coscienza dovrà essere, allora, quello di 
intendere la separatezza solo come uno dei momenti, ovvero, di togliere la sua unilateralità. Mentre 
dal punto di vista del “per-sé” della coscienza, il momento del negativo toglie l’identità iniziale, 
disturba una “quiete” apparente, dal punto di vista del “per noi” quell’uguale-a-sé, che agli occhi 
della coscienza deve ancora sdoppiarsi, è già il risultato di uno sdoppiamento e di un “ribaltamento” 
di cui la coscienza ha memoria. Per questa ragione il movimento dello sdoppiarsi è 
contemporaneamente e in ultimo un ritorno entro sé. Il primo movimento è allora quello “toglie” 
l’uguale-a-sé dall’identità con se stesso, generando identità e differenza. Il secondo movimento, che 
appare essere alla coscienza il “toglimento” della differenza, è anch’esso uno sdoppiarsi, un 
contrapporsi allo sdoppiamento. L’uguale-a-se-stesso contrapponendosi allo sdoppiamento si pone 
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esso stesso da un lato dello sdoppiamento e diviene anch’esso qualcosa di sdoppiato5. Il gioco 
ripetuto della negazione, in questo modo da pura forma che è, và via via determinandosi in quanto a 
contenuto, il suo movimento fa saltare allora anche la tradizionale distinzione tra forma e contenuto, 
logica e ontologia.  
 
 

 1.2 L’origine dell’Autocoscienza. La concupiscenza quale mediazione tra il per-sé e la 
cosa: 

 
A seguito degli scacchi subiti, la coscienza depone la concezione della verità come l’essere in sé 
dell’oggetto e sposta dunque la verità dal lato del per sé: «Adesso, infatti, la certezza ha se stessa 
per oggetto, e la coscienza sa di essere essa stessa il vero [PG 261]». Il nuovo oggetto rispetto al 
quale essa si pone adesso quale sua verità, non è più un che di sostanziale, ma si offre già quale 
“infinità”, “inquietitudine assoluta dell’auto-movimento puro”6. Mutando la consapevolezza della 
coscienza, muta dunque anche il suo oggetto, che però adesso le si presenta come un ché di 
inessenziale, rispetto al quale ella deve dimostrare la sua superiorità: «In quanto coscienza, la 
coscienza ha ormai un duplice oggetto: a) l’oggetto immediato della certezza e della percezione, 
stavolta segnato per la coscienza dal carattere del negativo: b) se stessa, che è la vera essenza, e 
che inizialmente è data solo nell’opposizione al primo oggetto». La coscienza non ha però tolto 
l’opposizione con l’essere-altro. Questi si presenta adesso come un essere, un momento 
differenziato da essa stessa in quanto coscienza e autocoscienza. Essa considera allora suo vero 
oggetto se stessa e l’essere fuori da lei come l’inessenziale. L’autocoscienza si offre così sin dal suo 
sorgere come sdoppiata7. Per l’autocoscienza il mondo sensibile ha sussistenza soltanto fenomenica, 
apparente, «è cioè una differenza che non ha in sé nessun essere [PG 263]». La sua attività si 
connoterà allora come il tentativo di superare la differenza e dunque quale tensione verso l’unità 
con l’oggetto: «l’autocoscienza si presenta qui come il movimento in cui questa opposizione viene 
rimossa e da cui l’autocoscienza stessa vede emerge la propria auto-eguagliaza [PG 263]».  
Allo sdoppiamento dal lato della coscienza, corrisponde lo sdoppiamento dal lato dell’oggetto. 
Hegel ripercorre attraverso una sorta di “cosmologia”, il medesimo movimento che ha visto sorgere 
l’autocoscienza, dal lato dell’in-sé: la vita. Quella della vita è però un movimento inconsapevole 
che dunque guarda al lato della coscienza in quanto alla sua espressione. «Come abbiamo visto, 
tuttavia, tale unità è anche l’atto del respingersi da se stesso, ed ecco allora che questo concetto si 
sdoppia nell’opposizione tra l’autocoscienza e la vita: l’autocoscienza è l’unità per la quale si dà 
l’infinita unità che ad, un tempo, non è tale per se stessa [PG 265]». Dalla vita si staccano dunque 
le autocoscienze, le quali nel loro sorgere si contrappongono immediatamente ad essa, come il 
positivo e il negativo, ponendo la differenza tra il loro essere-per-sé e l’in-sè di quest’ultima: «Così, 

 
5  Sarebbe interessante ragionare sul fatto che lo stesso Wittgenstein riduce la molteplicità degli operatori logici, 
attraverso un gioco ripetuto di negazioni, all’unico operatore logico della negazione e sul fatto che la specificità del 
linguaggio segnico, rispetto a quello analogico è proprio la capacità si esprimere ciò che non è. Da cui la possibilità data 
alla coscienza di potere esprimere l’evidente paradosso del “non-essere non-è”. A tal proposito a diritto Wittgenstein 
sostiene che «ciò di cui non si può parlare si deve tacere». Ciò che non è, qualora realmente non fosse, non potrebbe 
neanche essere detto. Se lo si dice esso è qualcosa, fosse anche solo la vuota relazione con l’altrettanto vuoto essere: la 
non identità dell’identico. 
6  «Come la coscienza è ritornata entro sé, allo stesso modo, per noi o in sé, è ritornato entro sé anche il primo 
oggetto, che per l’autocoscienza è invece solo il negativo. Mediante questa riflessione entro sé, l’oggetto è divenuto vita 
[PG 261]». 
7  «Nel primo momento, l’autocoscienza è come coscienza per la quale si dà e si mantiene l’intera espansione del 
mondo sensibile; questa espansione, tuttavia, è ad un tempo riferita solo al secondo momento cioè all’unità 
dell’autocoscienza con se stessa [PG 263]». 
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dunque, la coscienza è autonoma allo stesso modo in cui è autonomo, in sé, il suo oggetto. Perciò 
l’autocoscienza, che è innanzitutto desiderio […] farà esperienza, piuttosto, dell’autonomia 
dell’oggetto stesso [PG 265]».  
L’autocoscienza sin nella sua origine si trova allora nell’evidente paradosso, di dover affermare la 
propria autonomia rispetto all’oggetto e tuttavia dovervi dipendere proprio in virtù dell’esigenza di 
tale affermazione. Tale struttura paradossale è condensata al lato del soggetto come Begierde8.  
Superata definitivamente qualunque concezione rappresentazionalista, il primo rapporto pragmatico 
con l’oggetto è la concupiscenza. Questo si caratterizza quale istintualità pura, quale semplice 
consumo dell’oggetto. Per tanto, non può ancora essere definita attività pienamente umana e 
corrisponde piuttosto a quella che già Aristotele aveva denominato “anima sensibile”, punto di 
raccordo tra l’uomo e l’animale. 
 La verità della coscienza è adesso la propria semplice universalità, per la quale le differenze sono 
nulle. La verità dell’autocoscienza deve quindi provare la nullità dell’oggetto, il quale, deve essere 
dunque tolto. L’appetire e la certezza di sé raggiunti nell’appagamento che è dato dal “consumare” 
l’indipendenza dell’oggetto si rivelano dipendenti dall’oggetto stesso che non può essere tolto senza 
che con tale toglimento venga a dileguarsi l’oggetto stesso: «Mediante la propria relazione negativa, 
dunque, l’autocoscienza non può rimuovere l’oggetto, e piuttosto lo produce di nuovo, come pure si 
riproduce il desiderio [PG271]». Ciò che doveva provare l’autonomia dell’autocoscienza si 
dimostra essere piuttosto l’assoluta dipendenza dalla cosa, in quanto, per l’autocoscienza «l’essenza 
del desiderio è un altro dalla coscienza [PG 271]» . Nel tentativo di appagare il suo appetito 
l’autocoscienza fa esperienza piuttosto della sua unilateralità. 
 «In virtù dell’autonomia dell’oggetto, allora, l’autocoscienza può ottenere l’appagamento solo 
quando l’oggetto stesso compie in sé questa negazione di se stesso perché esso é, in sé, il negativo e 
ciò che deve essere per altro [PG 271]». Si dà il caso che l’unica oggetto con le caratteristiche 
richieste sia allora proprio la coscienza stessa, unico ente che è in se stesso auto-negazione. Mentre 
la negazione della cosa, in quanto non-consapevole di sé è, infatti, esterna alla cosa stessa e ne 
comporta perciò l’annullamento, la negazione dell’autocoscienza in quanto negazione interna, auto-
negandosi conserva la sua autonomia ed esistenza. La coscienza si rivolge dunque ad un’altra 
coscienza e con ciò si stacca dal suo mero essere istintuale, entrando nel regno 
dell’Autocoscienza,:«Adesso si tratta di un’autocoscienza per un’autocoscienza [PG 271».  
Con l’ingresso della coscienza nella relazione intersoggettiva si fa immediatamente presente dal lato 
del per-noi l’esigenza del riconoscimento e il concetto dello Spirito.  
 
In tal modo, per noi, è già dato il concetto dello Spirito, E la coscienza farà appunto esperienza di ciò che lo 
Spirito è: sostanza assoluta che, nella perfetta libertà e autonomia della propria opposizione, cioè delle 
diverse autocoscienze essenti per sé, costituisce l’unità delle autocoscienze stesse essenti per sé, costituisce 
l’unità delle autocoscienze stesse; Io che è Noi, e Noi che è Io. 
 
 

 1.3. Reciprocità nel riconoscimento: il punto di vista del “per-noi”: 
 
Questo passaggio risulta particolarmente decisivo. Un’analisi adeguata delle modalità d’ingresso 
dell’autocoscienza nella relazione di riconoscimento rivela il vizio d’origine della coscienza stessa, 

 
8  «L’io semplice è il genere, è l’autocoscienza, è cioè l’universale semplice per il quale le differenze sono nulle; 
esso è tale, però, solo in quanto essenza negativa dei momenti strutturati autonomi. In tal modo l’autocoscienza è certa 
di se stessa solo perché rimuove questo altro, l’autocoscienza pone per sé tale nullità come propria verità, annienta 
l’oggetto autonomo e si conferisce così la certezza, di se stessa come certezza vera – come certezza, cioè, che è divenuta 
ai suoi occhi in una modalità oggettiva [PG 271]». 
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che le impedirà di guadagnare immediatamente la verità del riconoscimento. In questa fase, infatti, 
l’autocoscienza si rivolge ad un’altra autocoscienza, mantenendo la modalità dell’appagamento 
della concupiscenza quale motore della sua azione. La seconda autocoscienza viene per questa 
ragione reificata, in quanto l’intenzione essenziale per la quale la prima si accinge alla relazione 
intersoggettiva, non è il riconoscimento, ma la felicità che deriva dallo scoprirsi autonoma rispetto 
alla cosa. Il fine dell’autocoscienza resta, allora, quello di rapportarsi alla cosa, e mostrare la propria 
autonomia rispetto ad essa. La mediazione della cosa, nel rapporto tra le autocoscienze, non 
permette la piena reciprocità del riconoscimento: l’Io guarda l’altro come mezzo e non come fine.  
La dialettica Signoria-servitù, dal nostro punto di vista, non mostra, come vorrebbe il critico e 
filosofo tedesco Axel Honneth, una relazione reciproca inadeguata, quanto piuttosto una relazione 
di tipo strumentale9.  

 
9  Rimandiamo principalmente a WR per quel che riguarda le considerazioni critiche habermasiane sulla teoria 
honnethiana e ad Honneth (1989, 1992). In generale, le letture “minimaliste” di Hegel, tendono a considerare della 
Fenomenologia soltanto i primi tre momenti (coscienza, autocoscienza e ragione). Nelle sue opere giovanili Hegel 
avrebbe maturato un modello d’intersoggettività il cui residuo nella Fenomenologia è rappresentato dalla dialettica 
signoria-servitù, che, tuttavia, si mostrerebbe in un certo qual modo “alterata” rispetto all’idea intersoggettiva maturata 
in precedenza. Tale decurtazione rispetto all’opera, come già detto, non ci pare ragionevole e radicalmente contraria 
all’idea stessa di Fenomenologia. Habermas, lungi dal sottovalutare la dimensione euristica della storia, riconduce 
questa all’interno dello spazio delle scienze ricostruttive (sociologia, psicologia, pedagogia, antropologia). Guardando 
attentamente agli autori presi in considerazione da Habermas, è facile notare come rispetto a questi, conservi intatti i 
nuclei fondamentali del concetto hegeliano di filosofia della storia. Da Weber assume il concetto di differenziazione 
razionale (estraniazione), da Mead il concetto di assunzione ruolo (movimento di riconoscimento delle due 
autocoscienze), da Piaget e Kohlberg l’idea di stadi di sviluppo della coscienza morale dell’individuo al quale 
corrispondo stadi di sviluppo sociale. L’idea che Habermas abbia attraverso la sociologia e la psicologia recuperato non 
il concetto hegeliano di “filosofia della Storia”, ma la sua funzione, può costituire un sostegno importante, alle tesi nello 
specifico da noi proposte. Resta da chiarire che se pure Habermas rinuncia ad un certo radicale immanentismo dello 
Spirito pur presente nella concezione hegeliana, non abbandona mai l’idea ancora hegeliana che la storia del genere 
umano, sia la storia della sua emancipazione e quindi organizzata secondo gradi di sviluppo, ciascuno dei quali include 
il precedente (questa è esattamente l’idea di tutte teorie evolustioniste. Il motivo per il quale Habermas rinuncia 
interamente alla Fenomenologia e non vede come l’intersoggettività sia meglio espressa alla fine del percorso 
fenomenologico, piuttosto che negli scritti giovanili, dal lato nostro, attiene a considerazioni, che sarebbero del tutto 
apodittiche e arbitrarie. Escludendo per principio la possibilità di un fraintendimento, possiamo solo considerare il fatto 
Habermas ha della Fenomenologia un’idea che gli impedisce in generale di “accedervi”. Il risultato è che pure essendo 
uno dei primi ad individuare la possibilità di un’interpretazione intersoggettivistica di Hegel, abbandona egli stesso 
questo tentativo sul nascere. Habermas ha un’idea forte di “svolta linguistica”, che lo porta a considerare inadeguati 
tanto i tentativi di recupero di Kant, quanto quelli di Hegel. Entrambi gli autori, potremmo dire wittgesteinianamente, 
sono, per lui, come una scala attraverso cui accedere per essa, oltre essa. I recenti studi hegeliani stanno via, via 
abbandonando questa rigida separazione (Cfr. tra gli altri A. A.V.V. 2004). Axel Honneth, dal canto suo, per un verso, 
sembra, nella sostanza, allinearsi al progetto di “naturalizzazione” di Hegel, (inteso da Habermas piuttosto quale 
superamento della prospettiva hegeliana). Per altro verso, nella ricostruzione dei modelli relazionali, sottolinea il 
momento hegeliano.: «In der “Phänomenologie des Geistes” schließlich, der theoretischen Schrift, mit der Hegel sein 
Werk in Jena abschlieβt und die Weichen für seine Zukünftige Arbeit stellt, hat die Handlungsdimension des Kampfes 
um Anerkennung überhaupt ihre übergreifende Bedeutung verloren und behält nur noch die reduzierte Funktion der 
Bildung des Selbstbewusstsein zurück, überdies ist hier, auf die eine Stufe der Auseinandersetzung zwischen Herr und 
Knecht eingeschränkt, die konflikthafte Bewegung der Anerkennung so eng mit der Erfahrung der praktischen 
Besthändigung in der Arbeit verknüpft, dass ihre eigensinnige Logik selbst beinahe vollkommen aus dem Blick geraten 
musste (Honneth 1989)». Nell’analisi signoria-servitù, Honneth vede dunque un modello di relazione intersoggettiva 
“mancato”. la Fenomenologia rappresenterebbe anche dal suo punto di vista la perdita di quell’intuizione 
intersoggettivista maturata da Hegel negli scritti giovanili. La nostra idea è che certamente è innegabile che Hegel nella 
sua prima produzione abbia abbozzato un’idea d’intersoggettività e di riconoscimento che la dialettica servo signore 
non esprime adeguatamente. Tuttavia ciò è dovuto al fatto che la relazione di riconoscimento reciproco non và cercata 
in tale dialettica che piuttosto ne esprime l’assoluta non-verità. In generale crediamo che la nostra lettura della „Lotta 
per il riconoscimento“ sia considerevolmente diversa da quella proposta dal filosofo neo-.francofortese. Rispetto ad 
autori come Honneth, accogliamo l’idea, certamente hegeliana, di “potenziare” il momento del conflitto rispetto a 
quanto succeda nella teoria habermasiana e tuttavia solo se esso si considera quale non-verità della relazione 
comunicativa, quale “momento” di un movimento che si realizza solo nella reciprocità della reciproca collaborazione. 
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Nella lettura della famosa dialettica, è importante, dal nostro punto di vista, distinguere la 
prospettiva del “per noi”, che Hegel fa sempre precedere all’esperienza concreta del per sé della 
coscienza, con la prospettiva di quella stessa coscienza nell’atto di fare esperienza. In altre parole 
occorre non sovrapporre nella Fenomenologia il per-noi e il per-sé. Benché, infatti, “per noi” sia già 
sorto lo Spirito, la coscienza dovrà fare ancora un lungo percorso, prima di guadagnarne 
consapevolezza. Se la verità del “per noi”, fosse già presente alla coscienza, lo Spirito si sarebbe già 
portato a consapevolezza concludendo sul nascere il percorso della Fenomenologia. Anche non 
prendendo per buona l’idea di leggere la dialettica signoria-servitù come esempio di agire 
strumentale, resta, tuttavia, il fatto che l’autocoscienza, in questa fase, è ancora una figura 
incompleta e astratta, una maschera, che mette in scena relazioni che possono guadagnare 
effettualità solo tra individui concreti.  
 
Hegel, dunque, si appresta a spiegare la verità della relazione di dominio cui daranno vita le due 
autocoscienze. Tale verità è il riconoscimento: «L’autocoscienza è in sé e per sé solo quando è in sé 
e è per sé per un’altra autocoscienza, cioè solo in quanto è qualcosa di riconosciuto [PG 275]». Il 
movimento del riconoscimento, nella sua verità è un doppio movimento di alienazione, un uscire 
fuori di sé che ad un tempo un ritorno entro sé:  
 

Ora è necessario che l’autocoscienza rimuova questo suo essere-altro. Si tratta con ciò della rimozione del 
primo doppio senso, e perciò, da parte sua, è un secondo doppio senso: in primo luogo, per divenire certa 
di sé come essenza, l’altra essenza deve rimuovere l’altra essenza autonoma; in secondo luogo, 
l’autocoscienza deve quindi rimuovere se stessa, in quanto è essa stessa quest’altra essenza [PG 277] 

 
 Dato il “gioco di specchi” che si istaura tra le due autocoscienze la rimozione di se stessa 
«restituisce l’altra coscienza nuovamente a se stessa». Il movimento del togliere è ad un tempo 
quello del ritorno-entrò-se e viceversa: «Questa ambigua rimozione dell’ambiguo essere altro, è un 
ritorno anch’esso ambiguo dell’autocoscienza entro se stessa [PG 275]». Le due autocoscienze sono 
legate tra loro esattamente come lo erano le forze nell’intelletto. Delle due forze l’una era 
l’”estrinsecazione” e l’altra il “ritorno-entro-sé” e di nuovo l’una era il “sollecitato” e l’altra il 
“sollecitante”. Tuttavia in quanto la forza esiste solo nell’estrinsecazione, le due forze costituivano 
in realtà solo i due poli di un unico movimento. In questo senso il fare dell’una forza è anche il fare 
dell’altra, in quanto all’essere sollecitato dell’una corrisponde l’essere sollecitante dell’altra e 
viceversa. Adesso all’estraneazione della prima autocoscienza corrisponde il ritorno entro sé della 
seconda e viceversa e il medesimo movimento di ciascuna autocoscienza può essere visto una volta 
come estraniazione e l’altra come ritorno all’unità: «Questa attività dell’una, dunque, ha anch’essa 
il duplice significato di essere tanto attività propria quanto attività dell’altra [PG 277]». 
Esattamente come nel gioco delle forze, i due momenti si danno dal lato del “per noi” o dell’”in-sé” 
in unità immediata, mentre vengono separati dal lato del per sé della coscienza. «Ciascuna vede 
l’altra fare la stessa cosa ch’essa fa; ciascuna fa quello che esige dall’altra, e quindi fa quello che 
fa, soltanto perché ciò che deve accadere può realizzarsi solo mediante il fare identico di 
entrambe». A sottolineare la corrispondenza è lo stesso Hegel: «In questo movimento rivediamo, 
stavolta all’interno della coscienza, lo stesso percorso prima presentatosi come gioco delle forze. 
Ciò che lì era per noi adesso è per gli estremi del movimento [PG 277]». Riprendendo il 
ragionamento che Hegel fa a proposito del gioco delle forze è possibile affermare che «questi 
momenti […] non si ripartiscono in due estremi autonomi che presentino soltanto vertici 

 
La fase del conflitto segna allora “l’ingresso” della coscienza nella relazione intersoggettiva, ma non ne costituisce certo 
la verità. Accettiamo dunque l’idea di una “lotta per il riconoscimento” solo se la lotta si intende in quanto “tolta”, 
ovvero risolta nel riconoscimento (nella sostanza il meccanismo dell’intesa habermasiano) e non in quanto 
compartecipante ad esso. 
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contrapposti; la loro essenza, invece, ha puramente e semplicemente questa natura: ciascun 
momento è soltanto mediante l’altro, e, in quanto mediato, immediatamente non è già più ciò che è 
mediante l’altro [PG 223]». Il termine medio in questo caso è costituito non dalla Forza, ma 
dall’autocoscienza stessa, la quale si scompone in estremi, dei quali ciascuno è l’inversione 
dell’altro, «scambio della propria indeterminatezza [PG277]», «passaggio assoluto nell’estremo 
opposto [PG 277]». La realizzazione dell’uno è realizzazione dell’altro. Così considerato ad 
esempio il primo dei due momenti l’estrinsecazione (l’esser fuori-di-sé) e il secondo il ritorno-
entro-sé, la realizzazione dell’estrinsecazione del primo è il ritorno entro se dell’altro e viceversa 
l’estrinsecazione dell’altro è il ritorno entro sé del primo. Applicando questo ragionamento alle due 
coscienze, estremi del medio dell’autocoscienza, ne risulta che «essendo, però, coscienza, ciascun 
estremo passa fuori di sé, e tuttavia nel suo essere fuori-di-sé, è ad un tempo trattenuto entro sé, è 
per sé; il suo fuori-di-sé è per l’estremo stesso [PG 277]». Esattamente come nel gioco delle forze, 
il termine medio coincide con l’insieme del movimento degli estremi ed è a sua volta ciascuno di 
quegli estremi:  
 

Rispetto all’altro, ciascun estremo è il termine medio grazie a cui ciascun estremo si media e si conclude 
sillogisticamente con se stesso. Rispetto a sé e all’altro, ciascun estremo è un essenza immediatamente 
essente per sé, la quale, a un tempo, è per sé solo grazie a questa mediazione I due estremi si riconoscono 
come reciprocamente riconoscentesi [P277].  

 
Nella relazione dunque i due momenti dell’esser fuori-di-sé e del ritorno-entro-sé, vengono a 
costituire i due poli di un unico movimento. Tuttavia, qual’ora si attribuisca ad un momento il lato 
dell’essenzialità e all’altro il lato dell’accidentalità, dal punto di vista della coscienza la medesima 
relazione di riconoscimento si trasforma una relazione strumentale di assoggettamento. L’errore che 
fa sempre di nuovo la coscienza non consiste nel fatto, in quanto tale, di operare la separazione – 
che le è essenziale quanto l’eguaglianza, quanto piuttosto nell’unilateralizzazione di tale 
separazione. 
 
 

 1.4. Agire strumentale e dialettica signoria-servitù: il punto di vista del “per sé”: 
 
Nel gioco delle forze non appena la coscienza separava e volgeva se stessa a considerare l’un 
elemento l’essenza e l’altro l’inessenziale, questo una volta cadeva dal lato della coscienza, l’altra 
volta dal lato della realtà senza che si pervenisse mai ad una sintesi. Adesso entrati nel regno dell’ 
Autocoscienza, tale unilateralizzazione si esprime quale “asimmetria” tra le figure. La stessa 
dialettica Signoria-servitu assume, allora, una doppia interpretazione che corrisponde ad un doppio 
punto di vista, interno alla fenomenologia. Dal punto di vista del per-noi, la relazione dà luogo ad 
un riconoscimento vero - in quanto reciproco e simmetrico, dal punto di vista del per-sé, dà luogo 
ad un riconoscimento distorto - in quanto unilaterale e asimmetrico.  
 

È dunque giunto il momento di prendere in considerazione questo concetto puro del riconoscimento, 
della duplicazione dell’autocoscienza nella sua unità, così come il suo processo si manifesta per 
l’autocoscienza. Inizialmente, questo concetto presenterà il lato della disuguaglianza delle due 
autocoscienze, cioè il passaggio del termine medio negli estremi; ciascuno di questi, in quanto estremo, 
si contrappone all’altro: un estremo è solo riconosciuto, l’altro, invece, riconosce soltanto [PG 279]. 

 
Crediamo che il passo non lasci spazio ad equivoci e indichi la dialettica signoria-servitù, che Hegel 
si avvia a descrivere come forma non effettuale di riconoscimento. Ciò avviene perché ciascun 
estremo considera solo un lato della relazione. Come detto, ogni volta che gli elementi si 
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considerano originariamente separati, il loro rapporto può solo essere asimmetrico e il ritorno 
all’unità paga il prezzo dell’assoggettamento. Così nella dialettica in questione risulterà che un 
estremo è solo riconosciuto e l’altro riconosce soltanto. Ciò accade perché l’autocoscienza si 
considera ingenuamente puro essere-per-sé, auto-eguagliaza che esclude da sé l’essere Altro. Così 
l’eguale a sé acquista il carattere del positivo, costituirà l’elemento dominante e l’essenza 
dell’autocoscienza, il diseguale, invece acquisterà il carattere del negativo, costituirà il dominato, in 
quanto, egli stesso considerandosi inessenziale, guarderà al dominante come alla sua propria 
essenza. Nell’incontro iniziale tra le due autocoscienze, allora, ciascuno vede se come il positivo e 
l’altro come il negativo, l’inessenziale da togliere per affermare la propria autonomia. Ciascuna 
autocoscienza è certa di se stessa, ma non dell’altra e deve elevare a verità tale certezza. Affinché 
ciò sia possibile, il suo oggetto deve essere rappresentato dall’essere-per-sé della coscienza come 
oggetto autonomo. 
 Dato il concetto del riconoscimento «ciascuno degli oggetti, per l’altro, compie in sé stesso 
l’astrazione pura dell’essere-per-sé mediante il proprio fare dell’altro [PG 279]». Ciascuna 
autocoscienza, in quanto pretende per l’altra il movimento dell’astrazione pura, deve presentarsi a 
questa come “negazione pura della modalità oggettiva”, «cioè deve mostrare di non essere legato a 
nessuna esistenza determinata, né alla singolarità universale dell’essenza in generale, in altre parole: 
consiste nel dimostrare di non temere la vita [PG 279]». 
 Proprio perché ciascuna pretende per sé d’essere autocoscienza e tratta l’altra come un oggetto, per 
fare valere questa sua superiorità rispetto all’altra,deve infatti dimostrare, la sua indifferenza verso 
il suo l’oggetto: la vita. La sua autonomia rispetto all’oggetto, dunque, al suo sguardo, non passa 
più attraverso l’immediato godimento che dissolveva l’oggetto, ma attraverso una “prova di forza” 
che è l’esatto contrario di quel godimento. Essa, mostrando di disprezzare la vita, pretende che 
l’altra la riconosca in quanto soggetto autonomo. Per ottenere ciò la seconda coscienza dovrebbe 
essere riconosciuta dalla prima anch’essa come autocoscienza. L’autocoscienza, invece, 
nell’assoggettare l’Altra, pretende che il proprio riconoscimento si accompagni al riconoscimento 
della sua nullità.  
 

Questa presentazione è un fare duplicato: fare dell’altro e fare da se stesso. Nella misura in cui si tratta 
del fare dell’altro, ciascuno tende dunque alla morte dell’altro. Ma in ciò è gia dato anche il secondo 
fare, il fare da se stesso, in quanto il fare dell’altro comporta la messa a rischio della propria vita. Il 
rapporto tra le due autocoscienza, dunque, si determina come un dar prova di sé, a se stesso e all’altro, 
mediante la lotta per la vita e la morte. [PG 281] 

 
La relazione presenta dunque i due lati complementari e il pretendere l’“auto-consumo” dell’altro, il 
volerne la morte è per-sé il mettere a repentaglio la propria vita. L’autocoscienza deve allora dare 
prova della propria libertà rispetto al mero essere della vita tanto nell’altra che in sé stessa. Solo 
dimostrando di non tenere cara la propria vita e la vita dell’altro, dunque, può dimostrare a se stessa 
la sua superiorità rispetto alla vita. La lotta per la vita e per la morte è dunque condizione 
indispensabile affinché essa venga riconosciuta come essenza autonoma. Il conflitto è però la prima 
modalità del rapportarsi delle autocoscienze e rivela immediatamente la sua impossibilità di essere 
radicalmente attuato. La lotta per la vita e per la morte non può, infatti, concludere con la morte 
materiale di nessuna delle due autocoscienze, non può vale a dire essere ciò che per sé pretende, 
ovvero, tradursi intermante in effettualità. Mediante la morte, infatti, «questa prova rimuove tanto la 
verità che doveva scaturirne, quanto l’auto-certezza in generale [PG 281]». Appare evidente che la 
morte naturale di una delle due autocoscienze determinerebbe il dileguamento del rapporto, almeno 
quanto il consumo dell’oggetto dileguava l’oggetto stesso. Mediante la morte l’autocoscienza 
avrebbe certamente dimostrato la certezza di sé. Concludendosi la lotta con la morte materiale tale 
certezza, tuttavia, «non è divenuta tale per coloro che hanno sostenuto la lotta [PG 281]»; non è 
dunque propriamente nulla. Nella lotta la loro attività è piuttosto la «negazione astratta, non la 
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negazione della coscienza, la quale invece rimuove in modo da conservare e mantenere il rimosso, 
e con ciò quest’ultimo sopravvive in quanto rimosso [PG 283]». Nel corso della lotta 
l’autocoscienza acquista piuttosto consapevolezza «che la vita le è tanto essenziale quanto 
l’autocoscienza pura [PG 283]». Le due coscienze “sopravvissute” alla lotta, si disporranno quali 
elementi di una relazione asimmetrica; delle due autocoscienze, una risulterà “pura”, in quanto 
avendo dato prova di disprezzare la vita, trova la sua essenza nell’essere autonomo, l’altra risulterà 
“diseguale” in quanto non avendo saputo rinunciare la godimento della cosa, pone egli stesso la sua 
essenza nella cosalità10.  
 
Ciò che è importante sottolineare è che la relazione tra signore e servo, non è diretta, ma mediata 
dal rapporto con la cosa. Il medio del sillogismo costituito dal movimento delle due autocoscienze 
non è dunque, come dovrebbe, ma la cosa. Esprimendoci con un linguaggio analitico potremmo dire 
che il fine illocutivo dell’intesa, in questo caso, è spezzato dalla mediazione di un ché di esterno al 
rapporto. Definiremmo, dunque, questa relazione di tipo strategico. Data l’astrazione nella quale si 
pone l’autocoscienza a questo livello, ovvero, dato il fatto che essa rappresenta ancora una figura 
astratta, tale relazione ci pare coincidere, tuttavia, più adeguatamente con il modello dell’agire 
strumentale. Tale agire è, infatti, un’astrazione, dai processi concreti di interazione, almeno quanto 
è un’astrazione il linguaggio logico formale ad esso sotteso  
Forniamo una serie di schemi esplicativi del rapporto del rapporto signoria-servitù: 
 
• Il signore si rapporta a questi due momenti: a una cosa in quanto tale, cioè all’oggetto del 
desiderio, e all’autocoscienza cui la coralità è essenziale. Il signore si rapporta (a) immediatamente ad 
entrambi i momenti e (b) mediante a ciascuno di essi attraverso l’altro [PG 283]. 

 

 
 
 
Le relazioni che il signore istaura sono dunque di tipo indiretto. Il signore media il servo con la cosa 
e la cosa con il servo. Si rapporta vale a dire indirettamente alla cosa, per ottenere il dominio sul 
servo, e al servo per ottenere il dominio sulla cosa. 
 

 

 
10  «Entrambi i momenti sono essenziali. Inizialmente essi sono diseguali e opposti, e non si è ancora determinata 
la loro riflessione nell’unità. I momenti si presentano dunque come due figure opposte della coscienza: l’una è la 
coscienza autonoma che ha per essenza l’essere-per-sé, l’altra è la coscienza non-autonoma la cui essenza è la vita, 
l’essere per altro. Uno è il signore l’altro il servo [PG 283]». 
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a. Il Signore si rapporta perciò mediatamente al servo attraverso l’essere autonomo. Il servo infatti 
è legato proprio a questo essere, da cui non ha potuto astrarre nel corso della lotta e che adesso costituisce 
la sua catena: egli si è rivelato non autonomo proprio perché ha voluto avere la propria autonomia nella 
cosalità. Il signore, invece, avendo dimostrato nella lotta, di considerare l’essere autonomo soltanto come 
un negativo, è la potenza che domina sull’altro, cioè sul servo, ecco allora che la conclusione di questo 
sillogismo è: il signore domina sul quest’altro [PG 285]. 

 

  
 

 
 

b. In parallelo, il signore si rapporta mediatamente alla cosa attraverso il servo. Anche il servo, 
infatti, in quanto autocoscienza in generale, si rapporta negativamente alla cosa e la rimuove; per 
lui, però, la cosa è a un tempo autonoma, ed egli pertanto, pur negandola, non può annientarla del 
tutto: il servo può solo elaborare la cosa, trasformarla col proprio lavoro. In virtù di questa 
mediazione del servo, per converso, il rapporto immediato diviene per il signore la negazione pura 
della cosa, diviene cioè il godimento; e ciò che non era riuscito al desiderio – annientare la cosa e 
appagarsi nel goderne – riesce adesso al godimento del signore. [PG 285] 

 
 

 
 

 
Il rapporto istaurato tra le due autocoscienze non è dunque un rapporto tra schiavo e padrone, esso è 
piuttosto una relazione riconosciuta autonomamente da, entrambi, che in quanto mediata dal 
rapporto alla cosa non né simmetria, né reciprocità. Inserendo il servo, dunque, tra se e la cosa, il 
signore conclude sillogisticamente la non-autonomia della cosa, e quindi ne ottiene il puro 
godimento. Il lato dell’autonomia della cosa non è stato da questi realmente dissolto, ma al 
contrario lasciato al lavoro del servo. Il servo dal lato suo si pone due volte come inessenziale. Una 
volta rispetto all’elaborazione della cosa e l’altra volta al signore, rispetto alla cui attività guarda 
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come alla propria essenza: “ciò che fa il servo, infatti, è proprio il fare del signore”. Il rapporto tra servo 
e signore realizza è solo il lato del riconoscimento in cui l’altra autocoscienza «rimuove se stessa 
come essere-per-sè e fa la stessa cosa che la prima coscienza fa verso di sé [PG 285]». Il servo, 
dunque, in quanto è subordinato alla cosa, non ha in sé la propria essenzialità e guarda perciò 
spontaneamente al fare del signore come alla sua essenza.  
  

Qui è dunque dato quel momento del riconoscimento in cui l’altra autocoscienza rimuove se stessa come 
essere-per-sé e fa la stessa cosa che la prima coscienza fa verso di essa. Ad un tempo, è dato anche l’altro 
momento, quello cioè in cui il fare della seconda coscienza è il fare proprio della prima: ciò che fa il 
servo, infatti, è proprio il fare del signore. Il signore è soltanto l’essere-per-sé, l’essenza, la pura potenza 
negativa agli occhi della quale la cosa non è nulla, e il suo è dunque un fare puro ed essenziale all’interno 
di questo, rapporto; il fare del servo, invece non è puro, ma è inessenziale. [PG 285] 

 
L’asimmetria dei rapporti è dunque riconosciuta da entrambe le autocoscienze, in quanto entrambe 
intendono l’uguale a se come il positivo, e il diseguale come il negativo. Per questa ragione sussiste 
un riconoscimento che può essere definito “distorto” in quanto non simmetrico e unilaterale. Il 
primo lato del rapporto, infatti, è quello per cui la seconda autocoscienza (servo) realizza il 
momento del “toglimento di se stessa” come essere-per-sé autonomo e fa verso si sé la stessa cosa 
che la prima autocoscienza (signore) fa verso di essa (togliere l’indipendenza): si riconosce, vale a 
dire, come diseguale. L’altro lato è quello in cui il fare del signore è il fare del servo; il quale, come 
il signore verso se stesso, riconosce l’auto-eguagliaza dell’altra autocoscienza il suofare “puro ed 
essenziale”. 
 

Al riconoscimento vero e proprio, tuttavia, manca il momento in cui ciò che il signore fa verso l’altro, lo 
fa anche verso se stesso, e ciò che fa verso se stesso, lo fa anche verso l’altro. Mancando questo 
momento, per tanto, è sorto un riconoscimento unilaterale e diseguale [PG 285] 11. 

 
Crediamo che l’affermazione non lasci spazio ad equivoci, le due figure non sono interscambiabili, 
ed è proprio la mancanza di reciprocità, che non permette al rapporto di guadagnare la verità già 
posta dal “per noi”. Tale unilateralità rivela nell’atto stesso del suo sorgere la sua non-verità. 
Conclusa la lotta e “spartitisi” i ruoli, infatti, le due autocoscienze, guadagnata l’effettualità del loro 
rapporto e proprio in virtù del loro farsi effettuale immediatamente passano l’una nell’altra. Dato 
che il Signore lascia il lato del toglimento dell’autonomia della cosa al fare del servo, egli stesso 
pone la sua essenzialità in questo fare. Considerando inessenziale i fare del servo, considera, 
dunque, la sua stessa essenza inessenziale: «Di conseguenza la verità della coscienza autonoma è la 
coscienza servile [PG 287]». 
 

Proprio quando il Signore si realizza compiutamente come signore, egli vede dinanzi a sé tutt’altro che 
una coscienza autonoma, ma piuttosto una coscienza non-autonoma. Il Signore, dunque, non è certo 
dell’essere-per-sé come verità, al contrario: la sua verità è la coscienza inessenziale e il fare inessenziale 
di questa coscienza [PG 287]. 

 
Le opposizioni poste dalla coscienza reggono per così dire all’istante zero del movimento. Non 
appena la relazione viene messa “in moto”, immediatamente ciascun lato si riversa nell’altro e il 
rapporto iniziale si “ribalta”. Il ribaltamento [Umkehrung] è però visibile solo dal punto di vista del 

 
11  Interpreti hegeliani come Lucio Cortella, cui pure ci siamo affidati per le principali delle linee guida della 
nostra interpretazione, tanto di Hegel quanto di Habermas, vede nel rapporto Signoria-servitù una completa reciprocità. 
Divergiamo parzialmente da tale considerazione. E rispetto a questi distinguiamo tra le due prospettive, in modo che 
una descriva una piena (e non parziale come vuole Axel Honneth) reciprocità, l’altra esprimerebbe come si è cercato di 
dimostrare, un tipo di relazione strumentale. 
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“per noi”. Questi, infatti, mostra (in questo caso e in tutti) come ciò che la coscienza riteneva vero, 
in quanto uguale-a-se-stesso, precipiti nella disuguaglianza assoluta e, viceversa, come il lato del 
diseguale, invertendo se stesso, trovi la via per abbandonare quella particolare figura ormai satura. 
Non sovrapponendo le due prospettive del per sé e dell’in sé, che a questo livello sono più che mai 
divergenti tra loro, il servizio del servo non ritorna dal lato del signore, né il dominio del signore 
non torna dal lato del servo. Come vedremo il lavoro quale nuova modalità di rapportarsi alla cosa 
determina dal lato della coscienza servile il passaggio alla figura successiva, lo stoicismo, e non il 
semplice investimento dei ruoli nella dialetticsa. Questo succede perché la coscienza volta per volta 
e ogni volta dimentica l’esperienza precedente e ogni volta, come fosse la prima volta, torna di 
nuovo ad affermare la sua verità certa di non sbagliarsi. 
 
Ciò a cui la coscienza deve rinunciare è in questo caso quella modalità del rapporto verso l’oggetto, 
la concupiscenza, con la quale aveva fatto il suo ingresso nella vita. Il ribaltamento, allora, servirà a 
deporre l’idea che il godimento sia la modalità corretta di rapportarsi alla cosa, guadagnando quale 
nuova modalità il “lavoro”, essenza dell’autonomia dell’autocoscienza.  
Esaminando il servo non più rispetto al signore, ma rispetto a se stesso, ovvero, esaminandolo in 
quanto anch’essa autocoscienza, si nota che mentre «per la servitù, inizialmente, l’essenza è il 
signore. […] In effetti, invece, la servitù, ha in se stessa la verità della pura negatività e dell’essere 
per sé, in quanto ha fatto in sé esperienza di questa essenza [PG 287]». L’altro elemento, altrettanto 
rilevante, rimasto fin’ora “occulto” rilevante è l’angoscia che la coscienza servile ha provato di 
fronte alla morte. L’angoscia per la morte, la pura negatività, al contrario della cosa, è un che 
d’interno alla coscienza, e precisamente l’intima sua essenza. L’essenza della coscienza, infatti, in 
quanto essa autocoscienza si è posta come il puro essere-per-sé contrapponendosi alla vita, non può 
che presentarsi agli occhi della coscienza come puro nulla, contrapposto a quel puro nulla che essa 
è: la morte. Se la concupiscenza e il lavoro sono allora le due forme attraverso le quali 
l’autocoscienza si rapporta alla cosa, l’angoscia è la prima forma con il quale la coscienza scopre 
dentro sé l’Assoluto. Così il servo è servo del Signore rispetto all’oggetto, ma signore della vita 
rispetto all’essenza che ha guadagnato dentro Sé provando angoscia per la morte e paura nei 
confronti del Signore. 
 

In questa angoscia, la coscienza è stata intimamente dissolta, ha tremato fin nel suo più remoto recesso, 
e tutto quanto c’era in essa di fisso è stato scosso. Questo puro movimento universale, questo assoluto 
divenire-fluida di ogni sussistenza, però, è appunto l’essenza semplice dell’autocoscienza, la negatività 
assoluta, il puro essere-per-sé: ecco perché la coscienza servile ha tutto ciò in sé stessa [PG 287]. 

 
L’attività del servizio inoltre, toglie e conserva il movimento della concupiscenza. Adesso «[…] il 
servo rimuove in tutti i singoli momenti il proprio attaccamento all’esistenza naturale, e 
lavorandola, la trasforma e la elimina […]. Anche se la paura del signore costituisce l’inizio della 
saggezza […] la coscienza giunge a se stessa mediante il lavoro [PG 289]». La paura nei confronti 
del signore “disciplina” la concupiscenza del servo, il quale proprio attraverso tale disciplina, 
impara ad interporre tra se e l’oggetto, il lavoro, “dileguare trattenuto”12. Il lavoro a differenza del 
consumo, non si limita a togliere l’essenza della cosa. Esso è piuttosto un produrre, un creare, in cui 
la coscienza ha riversato nell’oggetto la sua essenza, gli ha impresso una forma che non dilegua. 
L’attività formatrice, l’operare disciplinato del servo, è adesso il medio negativo, che si interpone 
tra se e la cosa, è la prima forma di estraniazione nell’oggetto che non produce alienazione, in 
quanto l’oggetto proprio conservando la sua autonomia, quale prodotto del fare della coscienza, ne 
esprime la sua essenza: «la coscienza esce fuori di sé per passare nell’elemento della permanenza. 

 
12  «Il lavoro, invece è un desiderio tenuto a freno, è un dileguare trattenuto, e ciò significa: il lavoro forma, 
coltiva [PG 289]». 
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[…] In tal modo, dunque, la coscienza che lavora giunge a intuire l’essere autonomo come se stessa 
[PG 289]». Di fatto attraverso il lavoro la coscienza realizza dunque l’unità con l’oggetto. L’operare 
non da luogo ad un ribaltamento solo rispetto alla cosa, ma anche rispetto alla paura che il servo, ha 
provato di fronte alla morte e che il rapporto con il signore costantemente gli rinnovava13. 
 
 
Grazie all’angoscia della morte, la coscienza ha preso atto della sua vera essenza, la pura negatività, 
ed è proprio in quanto ha tremato di fronte alla morte, che può imprimere all’oggetto, attraverso il 
lavoro, non già questa o quella forma dileguante, ma l’essenza permanente del suo essere. Gli 
elementi che dunque rendono possibile in ribaltamento sono la paura e il lavoro. L’operare, allora, 
libera la coscienza dalla servitù rispetto al suo oggetto, la vita e rispetto al signore. 
 

Infine, se la coscienza non ha sofferto la paura assoluta, ma solo qualche angoscia particolare, allora 
l’essenza negativa le è rimasta solo esteriore e non ha pervaso intimamente la sua sostanza. Se non viene 
fatto vacillare ogni elemento che riempie la coscienza neturale, allora questa coscienza appartiene ancora, 
in sé, all’essere determinato, e il sneso proprio è ostinazione [Eigensinn], cioè libertà ancora irretita nella 
servitù.[PG 291]. 

  
La pervicacia [Eigensinn] è infine il rapporto di quel servo, che non si è emancipato attraverso il 
lavoro, che non avendo tremato di fronte alla morte, nell’oggetto non riversa l’intera sua essenza, 
ma ancora questo o quel lato determinato del suo desidero. Essa non si solleva dunque dalla logica 
del dominio, ma la consolida. Persevera in un “senso del proprio”, che ripete nella sostanza anche 
presso il servo lo stesso movimento del signore verso di lui. 
 La verità del lavoro non giunge però agli occhi del servo, il quale attraverso di esso piuttosto che 
riconoscere l’unità del sé e della cosa, si emancipa totalmente dalla cosa stessa, affermando la sua 
piena libertà. L’autocoscienza, infatti, guadagnata la verità nell’interiorità del suo-essere-per sé 
volge a considerare l’essere-in-sé della realtà esterna come l’assoluto inessenziale. 
 L’autocoscienza è entra nel regno della libertà del pensiero: 
 

Nel pensiero Io sono libero perché non sono in un altro, ma rimango puramente e semplicemente presso 
me stesso, e l’oggetto che ho per essenza è , in unità inseparata, il mio essere-per-me. Il mi movimento 
in concetti è un movimento entro me stesso [PG 295]. 

 
Adesso la differenza non vale più come cosa determinata, come coscienza di un’esistenza naturale. 
L’oggetto del pensiero è ormai divenuto il concetto: «Adesso è essenziale soltanto la differenza 
pensata, la quale è immediatamente non differente da Me. […] L’attività della coscienza stoica è 
invece quella di essere libera sia sul trono sia in catene [PG 295]». 

 
13  «In effetti, formando la cosa, la coscienza vede divenire suo oggetto la propria negatività, il proprio essere-
per-sé, solo perché essa rimuove la forma opposta. Ora questo negativo oggettivo è proprio quell’essenza estranea 
dinnanzi a cui la coscienza servile ha tremato; adesso, invece, la coscienza distrugge tale negativo estraneo, pone se 
stessa come il negativo permanente e diviene quindi, per se stessa, un’essente-per-sé [PG 291]».  
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 2. Agire strategico e Ragione. 
 
 
La coscienza servile, dunque, non guadagna la reciprocità del riconoscimento. Il ribaltamento delle 
prospettive genera, in essa, piuttosto, “la convinzione di essere libera sia sul trono che in catene”. 
Essa, mossa ancora dall’impeto narcisistico dell’”Io sono Io”, continua tuttavia a rivolgere lo 
sguardo solo a se stessa. Pur entrando nel regno del pensiero, e dunque pur guadagnando il 
“concetto” quale sua verità, la coscienza stoica si attarda ancora nella separazione. Volge, quindi, a 
guardare nuovamente il pensiero come all’essenziale e tutto ciò che è esterno ad esso come 
l’inessenziale. Il guadagno della nuova figura è, tuttavia, che il concetto contiene in sé la differenza 
del suo essere-altro. L’opposizione che prima si dava tra il sé della coscienza e l’in-sè della cosa 
viene adesso introiettata.  
I movimenti successivi tendono ad interiorizzare a livelli sempre più profondi la negazione. Dallo 
stoicismo si passa dunque prima allo scetticismo, «vertigine di un disordine che si riproduce 
continuamente [PG 303]» e infine alla “coscienza infelice”, la quale dovrà piuttosto abbandonare 
l’idea di essere in sé stessa unità immobile e compatta e cogliersi quale pura negatività del dileguare 
e disuguaglianza con se stessa.  
Quest’ultima, inizialmente, non cogliendo la dialetticità del movimento di auto-negazione, separa in 
modo assoluto sé, come coscienza particolare, da un’assoluta autocoscienza “immutabile”, da 
un’infinita trascendenza con la quale pretende pure di riconciliarsi. Guadagnata la propria assoluta 
disuguaglianza, si pone allora quale estremo di un rapporto di totale alienazione, come l’assoluto 
inessenziale, che chiede all’ineffabile sostanza divina il suo compimento e la sua essenza. Con il 
suo fare pone dunque essa stessa le condizioni della sua infelicità.  
La coscienza infelice, quale figura conclusiva dell’Autocoscienza, abbandona, dunque, nell’assoluta 
umiliazione del sacrificio del sé realmente compiuto, la pretesa narcisistica di essere per sé soltanto 
ogni realtà. Della sua pretesa di godere della cosa, adesso resta solo l’atto d’arresa di una coscienza 
che riesce a godere solo del suo dolore14.  
Essa ora vede sé come il negativo inessenziale di un altro estremo, la cui volontà, non si dà a 
quest’ultima attraverso il proprio sé, ma mediante un terzo termine, la chiesa, rappresentante di 
entrambi gli estremi, “ministro dell’uno presso l’altro”. Attraverso quest’assoluta alienazione, la 
coscienza infelice si riconcilia dunque con l’estremo opposto. Dal punto di vista del “per noi” “il 
mediatore che porta consiglio” rappresenta, come già l’angoscia per la coscienza servile, una 
mediazione intersoggettività. Essa è stessa attività della coscienza e non un medio estraneo cui 
sottomettersi15. La mediazione intersoggettiva ottenuta, benché esprima la certezza della figura 
successiva, l’unità dell’in-sé e del per-sé, illumina già, dal punto di vista del “per noi”, 
l’unilateralizzazione del nuovo momento della coscienza. Adesso l’autocoscienza, in quanto 
Ragione, ha preso coscienza dell’unità d’in-sé e per-sé, e non pone più la verità in questo o 
quell’altro, ma nella mediazione dialettica dei due. Essa insiste, però, a separare tale mediazione 

 
14  «Per la coscienza stessa, invece, l’attività in generale e la propria attività reale restano qualcosa di 
estremamente misero: da un lato, il suo godimento resta dolore; dall’altro, l’essere-rimosso del dolore resta, nel suo 
significato positivo, un Aldilà [PG 331]». 
15  «Questa unità dell’oggettività e dell’essere-per-sé è nel concetto stesso dell’attività, e perciò deve divenire 
l’essenza e l’oggetto della coscienza. Tuttavia, non essendo ancora considerata dalla coscienza come il concetto della 
propria attività, tale unità non diviene per la coscienza un oggetto che essa stessa si dà immediatamente [PG 331]». 
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interna di in-sé e per-sé dall’in-sé dell’effettuale, cogliendola come l’assoluto Altro-da-sé. Il 
movimento generale della ragione sarà allora quello dell’internalizzazione di questa mediazione 
intersoggettiva. L’autocoscienza razionale dovrà rinunciare al solipsismo e intuire sé nell’altro e 
l’altro nel sé, ovvero, volgersi all’azione concreta consapevole di sé quale singolarità effettuale. 
Essa dovrà allora abbandonare il piano dell’astratta riflessione ed entrare nel regno della storia. 
 

 2.1 Ragione attiva e l’interesse guida della conoscenza: 
 
Oggetto della ragione è adesso la Categoria pura in quanto unità di in-sé e per-sé: «[…] “Categoria” 
significa che autocoscienza e essere sono la stessa essenza, e sono questa stessa essenza non per via 
di un confronto che stabilisca questa verità, bensì in sé e per sé [PG 341]». Tale unità non può 
offrirsi come identità immediata e tuttavia non può persistere negli estremi delle differenze o delle 
specie; essa è piuttosto l’unità negativa delle differenze. Non è nostra intenzione addentrarci nella 
difficile interpretazione della nozione di “Categoria pura”, la quale se da un lato riprende ad un 
livello più alto il rapporto parti-tutto da noi già preso in considerazione, costringerebbe chi scrive, a 
sciogliere quel complesso rapporto tra logica e ontologia in Hegel. Lo sviluppo della Categoria 
infatti segue, in quanto è la sua essenza, il movimento dialettico; esso è perciò forma e contenuto, 
struttura di pensiero ed effettualità.  
Ciò che a noi interessa sottolineare è piuttosto la nozione di verità che si accompagna 
all’introduzione del concetto stesso di Categoria. La critica di Hegel è rivolta, in questa sede, tanto 
all’”Io-penso” kantiano, quanto al “cattivo” idealismo e dunque in generale all’idea che 
l’affermazione “Io sono ogni realtà” possa mantenersi nella forma dell’astrattezza della pura 
asserzione. L’idealismo in questo modo esprimerebbe una certezza immediata che si porrebbe con 
pari legittimità “accanto” ad altre certezze immediate, vale a dire, come posizione filosofica tra le 
altre. L’affermazione immediata dell’identità dell’Io con se stesso, nota Hegel, benché si presenti 
come auto-evidente, nella misura in cui fa appello all’immediatezza dell’asserire, per la logica 
interna al concetto (diremmo noi oggi la logica del vero e del falso) suggella anche la verità della 
certezza contraria, “cioè di quella che asserisce: per me c’è Altro”. Se dico “Io sono Io”, infatti, dico 
anche “Io non sono un Non-Io”. Tale affermazione risulta allora in contraddizione con quella 
precedente “Io sono ogni realtà”, in quanto si darebbe un non-Io, altro da Me16. 
Abbiamo già cercato di chiarire in che misura il concetto classico d’identità debba essere, per 
Hegel, “retrocesso” all’identità dell’identità e della non-identità. Ciò che è interessante rilevare è la 
natura del ragionamento fornito da Hegel. Quest’ultimo evidenzia, infatti, l’incompatibilità tra il 
piano dell’asserzione “Io sono Io”,“che nessuna coscienza può smentire”, in quanto tautologica e il 
piano delle premesse di sfondo su cui poggia tale affermazione: “io sono ogni realtà” (premessa che 
considera implicitamente contenuta nella prima). L’affermazione immediata dell’identità innesca, 
dunque, al suo stesso interno, l’esigenza di un’auto-superamento. L’identità dell’Io con se stesso, 
per quanto sembri un dato certo e inequivocabile, necessità allora di un ulteriore livello di 
giustificazione. «L’immediata entrata in scena della verità, invece, costituisce l’astrazione del suo 
essere-data, datità la cui essenza e il cui essere-in-sé è il Concetto assoluto, cioè il movimento del 
suo essere-divenuta [PG 339]».  
Il concetto di verità segue allora le stesse sorti che prima erano toccate a quello d’identità. Essa si 
presenta alla coscienza come un ”esser-dato”, il cui concetto assoluto è però un “esser-divenuto”. 
Ciò che si presenta alla coscienza è dunque l’intero del risultato di un processo. Tale prospettiva, 

 
16  «La ragione idealistica, infatti, si appella all’autocoscienza di ogni coscienza, e asserisce: Io sono Io, il mio 
oggetto e la mia essenza è Io; e in ciò nessuna coscienza potrà smentirla. Tuttavia, fondando la verità della propria 
asserzione su tale appello, la ragione idealistica suggella anche la verità dell’altra certezza, ciò accade soltanto perché Io 
mi ritraggo dall’Altro in generale e mi colloco come realtà accanto a esso [PG 337]». 
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che rivela la struttura portante dell’innovazione concettuale del pensiero dialettico, viene adesso 
guadagnata dalla Ragione attraverso il concetto di “Categoria”.  
Il movimento della ragione ripete quello che prima era stato della Coscienza propriamente detta e 
dell’Autocoscienza: «Adesso la coscienza considera l’essere nel significato del Suo. Vediamo così 
che essa ritorna nella sfera dell’opinione e della percezione, ma non nella certezza di qualcosa che è 
semplicemente Altro, bensì con la certezza di essere essa stessa questo Altro [PG 347]». La 
coscienza divenuta Ragione è perciò una figura completa che sa dell’unità tra l’in-sé e il per-sé. 
Essa è già stata coscienza servile e sa della propria attività, come capace di infondere la propria 
essenza nelle cose. Ciò che prima si presentava però come un semplice “accadere” adesso è un fare 
consapevole della coscienza17. 
La ragione adesso accoglie questo trovato sempre già come un divenuto; piega, vale a dire, 
l’esperienza alle sue esigenze, la trasforma lasciandone emergere l’intrinseca razionalità. Il 
riferimento hegeliano è ovviamente alla rivoluzione scientifica e alla differenza che corre tra il 
semplice osservare e l’esperimento adeguatamente predisposto alla verifica di una data legge. 
L’esperienza è allora espressa nella sua intrinseca razionalità dall’attività consapevole della ragione 
che volge sempre a cercare sé dietro l’intima legalità dell’effettuale.  
 

Adesso, per tanto, la ragione nutre un interesse universale verso il mondo, in quanto è la certezza di 
avere nel mondo la propria presenza, in quanto essa è certa, cioè, della razionalità della presenza. La 
ragione cerca il proprio Altro sapendo di possedere in esso null’atro che se stessa: cerca soltanto la sua 
propria infinità [PG 347]. 

 
La ragione, benché si rivolga qui ancora all’essere e cerchi in esso la sua essenza, è già una figura 
pienamente antropologica. La sua attività non è dunque più quella del percepire, della neutra 
rappresentazione, ma quella dell’”osservare”. Essa adesso nell’osservazione dei fenomeni naturali si 
lascia condurre dal suo interesse: «la gioia per questa sua universale presa di possesso [PG 347]». 
L’interesse verso la cosa è dunque la modalità con la quale adesso la coscienza si rapportare al 
reale. Quest’ultimo si contrappone radicalmente alla modalità della concupiscenza, in quanto, 
adesso, il “godimento”, non risulta più dall’annientamento della cosa, ma dal riconoscimento di sé 
in essa. La Ragione ha tolto il momento dell’Autocoscienza, ma di questa ha tuttavia conservato il 
fine: la realizzazione della felicità intesa quale auto-eguaglianza ed emancipazione18.  

 
17  «In precedenza, alla coscienza era soltanto accaduto di percepire alcuni caratteri nella cosa e di farne 
esperienza; adesso, invece, è la coscienza stessa ad avviare e disporre le osservazioni e l’esperienza. Mentre l’opinione 
e la percezione sono state rimosse per noi, adesso vengono rimosse dalla coscienza anche per se stessa. La ragione si 
appresta a sapere la verità, a trovare come concetto ciò che per l’opinion e la percezione è soltanto una cosa, in breve: si 
appresta ad avere nella coralità nient’altro che la consapevolezza di se stesso [PG 347]». 
18  Premettendo che una totale sovrapposizione del concetto d’interesse guida della conoscenza habermasiano 
con quello hegeliano non è attuabile, ci limitiamo a sottolineare il fatto che l’idea di una conoscenza mossa da interessi-
guida è di origine assolutamente hegeliana. Siamo consapevoli del fatto che Habermas, analizza, in EI, questo primo 
interesse non rispetto ad Hegel, quanto piuttosto rispetto al pragmatismo pearciano. Tenendo presente, poi, che 
Habermas aveva precedente svolto le sue considerazioni rispetto al quadro teorico hegeliano, è dunque evidente che tale 
scelta non è affatto casuale. Ragionando, tuttavia, adeguatamente sulla teoria degli interessi-guida habermasiana e 
risolvendo un certo dualismo, a nostro giudizio solo apparente, è tuttavia possibile operare delle equivalenze consistenti 
rispetto alla Fenomenologia. Sarà allora facile osservare come anche per Habermas questo “primo interesse”, che 
corrisponde all’osservazione della natura” è in un certo qual modo “illusorio”. Habermas, infatti, definisce l’uso 
strumentale della ragione - insieme al suo interesse per il progresso e la valorizzazione tecnica - un “caso limite” della 
razionalità di forme di vita comunicative. Hegel, dal lato suo, considera invece il che «la coscienza di questa 
osservazione crede e dice di voler fare esperienza non di se stessa, ma, al contrario, dell’essenza delle cose in quanto 
cose. […] Se sapesse che la ragione è l’essenza uguale delle cose e di se stessa, se sapesse che la figura peculiare della 
ragione può essere presente solo all’interno della coscienza, allora tale coscienza sonderebbe la sua propria profondità e 
cercherebbe qui la ragione piuttosto che nelle cose [PG 349]». La funzione che entrambi attribuisco a questo interesse è 
allora quella di “operare” sull’esperienza rendendola razionale. Scrive Habermas, al proposito, «il valore di posizione 
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Appare chiaro, dal punto di vista hegeliano, che l’interesse non viene per così dire “poggiato” 
sull’esperienza, quale griglia interpretativa ad essa estranea. Essa ha piuttosto la funzione di portare 
ad espressione la razionalità intrinseca nelle realtà stessa. L’interesse, come già il lavoro, imprime 
la forma della razionalità alla cosa, “assecondando” la razionalità della cosa stessa. La forma 
impressa, però, non si presenta più quale angoscia per la morte o paura nei confronti del signore, 
quanto piuttosto come consapevolezza dell’unità di in-sé e per-sé. Essa sollevato la sua mera 
animalità a Ragione; in lei l’istinto della Begierde s’è fatto “razionale”, divenendo “interesse”.  
L’autocoscienza razionale non vede ancora la realtà come il prodotto della sua propria attività, essa 
trova la realtà dinnanzi a se e la “sottomette” pone in essa il “sigillo della sua sovranità”. A questo 
livello concepisce, infatti, l’effettualità nella modalità dell’essere e intende la propria essenza come 
una cosa che trova fuori di sé e di cui si deve appropriare. La conclusione paradossale di tale 
credenza sarà: «L’essere dello Spirito è un osso [PG 473]». L’assurdità nella quale si arena la 
frenologia19, oggi inequivocabilmente riconosciuta una pseudo-scienza, in realtà non fa altro che 
rendere manifesto l’errore, già implicito nell’affermazione “Lo Spirito è”: «Quando lo Spirito si 
attribuisce come predicato l’essere in quanto tale, cioè l’esser-cosa, allora con ciò si esprime 
propriamente che lo Spirito è tale e quale a un osso [PG 273]». Tale affermazione allora rivela 
l’errore costitutivo cui incorre la ragione, quando pensa il vero come sostanza e non come soggetto. 
 
 

 2.2 Agire strategico e ragione attiva: 
 
Insieme al superamento dell’”immobilità” della ragione viene superata dunque anche l’idea che la 
verità possa acquietarsi nell’elemento dell’essere La ragione allora si fa “attiva” ed entra nel regno 
dell’eticità. L’eticità per Hegel è «l’assoluta unità spirituale dell’essenza degli individui attuata 
nella loro realtà autonoma [PG 483]». È la sostanza spirituale di un popolo, che a questo stadio del 
cammino della coscienza si presenta solo quale “legge pensata”, è il medium universale che sostiene 
l’attività di tutti e di ciascuno, è l’insieme dei costumi, delle credenze, delle convinzioni di sfondo 
di un interno popolo, è il mondo della vita quotidiano dove poggia ogni azione individuale concreta. 
«Il concetto della realizzazione della ragione autocosciente ha di fatto la propria compiuta realtà 
nella vita di un popolo [PG 483]». 
 La sostanza etica è dunque la mediazione intersoggettiva, ciò che pur presentandosi sempre 
“incarnato” nella particolarità del singolo non coincide interamente con esso. L’autocoscienza 
razionale a questo livello ancora si considera un’Io individuale e volge a cercare la propria verità in 
tale individualità; in ciò consiste il suo limite. Semplificando il ragionamento, l’individuo in carne 

 
trascendentale dell’agire strumentale si conferma nel procedimento che lega teoria ed esperienza: l’osservazione 
sistematica ha la forma di un apparato sperimentale (o quasi sperimentale) che permette di registrare risultati di 
operazioni di misura EI 189]». L’operazione è per entrambi quella di innestare il concetto d’Interesse tra il soggetto 
concreto (lo scienziato per intenderci) e l’oggetto, con la funzione trascendentale, di raccordare il soggetto che fa 
esperienza e la sua esperienza stessa. In questa sede non c’è possibile insistere oltre su questo tipo riferimenti, che 
richiederebbero una più adeguata analisi del testo habermasiano.  
19 Oggi la frenologia non è più considerata una scienza e tuttavia il ragionamento hegeliano rivela un errore 
nell’atteggiamento scientista con cui la ricerca percorre i suoi passi, ancora indirizzabile, per esempio, alle 
neuroscienze. L’inevitabile conclusione, di “poggiare” i processi spirituali umani, su meccanismi biologici, può solo 
essere una totale reificazione dell’essenza spirituale umana, ancora criticamente descrivibile dall’affermazione: 
“L’essere dello Spirito è un’osso”. In tale direzione ci pare muovere il commento dello stesso Hyppolite su questo 
punto: «Tale giudizio cerca sì di nascondersi la propria assurdità ricorrendo a contaminazioni pseudoscientifiche. Si 
parlerà di fibre celebrali, si farà corrispondere l’attività spirituale a regioni del cervello (zone encefaliche) e poi si 
spiegherà che tali regioni del cervello agiscono dove più e dove meno sulla scatola cranica. Ma basta riflettere un 
momento per rivelare l’inintelligibilità di tali spiegazioni». La relazione sussistente tra processi mentali e organo 
biologico è, ovvia, quanto ovvia l’impossibilità che in quest’ultimi si risolva il senso profondo dell’agire umano. 
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ed ossa, non agisce mai in solitudine e le sue azioni sono sempre il risultato di un intreccio di altre 
azioni e relazioni interpersonali. Tutte assieme esse costituiscono la sostanza etica di un popolo: 
«Ciò che l’individuo fa è abilità e patrimonio di comune, ethos di tutti [PG 485]». Data la natura 
sociale dell’individuo, costui non realizza mai la propria attività per se soltanto, ma in funzione del 
tutto. L’organizzazione sociale a qualunque livello essa si trovi prevede, infatti, una divisione del 
lavoro per la quale il soddisfacimento dei propri bisogni è ad un tempo il soddisfacimento del 
bisogno di tutti20. 
L’attività dell’individuo è sempre espressione dell’universale, egli può agire consapevolmente 
oppure inconsapevolmente, ma la sua azione sarà sempre legata a tutto di cui è espressione e da cui 
viene mosso.  
 

Qui non c’è nulla che non sia reciproco: risolvendo il proprio essere-per-sé, quindi negando se stessa, 
l’autonomia dell’individuo si conferisce a un tempo, in ogni cosa e in ogni attività, il proprio significato 
positivo, che è quello di essere-per-sé. Ora, questa unità fra l’essere per altro (il farsi-cosa), e l’essere-
per-sé (la sostanza universale) parla la sua lingua universale nei costumi e nelle leggi di un popolo [PG 
485]». 

 
La reciprocità è dunque l’essenza del rapporto tra il singolare e l’universale. Dal lato del singolo la 
sua attività è espressione del suo essere-per-sé ed essa, in quanto sua, si contrappone all’attività 
dell’altro. Rispetto al lato della singolarità, l’azione presenta però anche il lato dell’universalità. 
Tale universalità è appunto l’ethos, fondamento dell’operare della singolarità, i “costumi e leggi di 
un popolo”. L’individuo deve allora imparare a sacrificare se stesso nell’opera e comprendere la 
sostanza etica quale propria essenza; deve comprendere vale a dire che «[...] questa essenza 
immutabile ed essente non è altro che espressione della stessa individualità singolare che sembra 
esserle contrapposta [PG 485]».  
Così come la coscienza poneva la verità una volta dal lato del per-sé, l’altra dal lato dell’in-sé, 
senza comprendere che era la rigida opposizione l’origine dell’errore. Adesso l’autocoscienza porrà 
la sua propria verità (“Io sono ogni realtà”) ovvero l’unità di in sé e per sé, una volta dal lato della 
sua individualità, l’altra volta dal lato dell’universalità. La prima volta l’individualità sarà 
l’essenziale e la sostanza etica sarà l’inessenziale, la seconda volta l’individualità l’inessenziale e la 
sostanza etica l’essenziale, in un gioco di rimandi che porterà la coscienza ad inabissarsi, a 
rimuovere la propria astrattezza, facendosi storia. Rispetto alla “Coscienza infelice”, figura 
conclusiva dell’Autocoscienza, che considerava la particolarità del per sé l’inessenziale, e poneva 
fuori di sé, nell’in-sé di un’altra coscienza, tanto l’essenziale quanto la mediazione con esso, adesso 
il movimento iniziale cui assistiamo è quello contrario. L’individuo pone l’unità di in-sé e per-sé 
dal lato del per-sé e considera la sostanza etica l’inessenziale che costantemente gli si oppone. Il 
traguardo da raggiungere dovrà essere necessariamente la deposizione dell’unilateralità della 
Ragione21. Questo cammino si presenta alla coscienza come la ricerca della felicità. 
Occorre considerare che anche la sostanza etica è un “soggetto” in movimento. La relazione tra 
questa e l’individuo, che adesso vediamo svolgersi dal lato di quest’ultimo, verrà poi, nello 
“Spirito”, ripercorsa dal lato della “sostanza etica” stessa. Il modo con cui l’individuo si rapporta 

 
20  «Col proprio lavoro singolare, il singolo uomo compie già inconsapevolmente un lavoro universale; per 
contro, egli compie a sua volta il lavoro universale come un oggetto di cui ha consapevolezza; il Tutto diviene, in 
quanto Tutto, la sua opera, per la quale il singolo uomo si sacrifica e dalla quale viene appunto restituito a se stesso [PG 
485]». 
21  «Nello Spirito universale, per tanto, ognuno ha soltanto la certezza di se stesso, cioè la certezza di trovare 
nella realtà essente nient’altro che se stesso. Qui ognuno è certo tanto degli altri quanto di sé. Negli altri, Io intuisco che 
tutti quanti, per se stessi, sono soltanto l’essenza autonoma che Io stesso sono; in ciascuno di essi Io intuisco la libera 
unità con gli Altri, e intuisco che tal unità si attua tanto mediamente Me quanto mediamente gli Altri: intuisco Loro 
come me e ME come Loro [PG 485]». 
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all’universale, muta a seconda delle circostanze storiche in cui si trova. Questi può trovarsi o in uno 
Spirito immediato o in uno Spirito estraniato. Ai “figli” dello Spirito estraniato il movimento della 
Ragione si presenta sin dall’inizio quale movimento di “riconciliazione” da una separazione 
iniziale. Questo, tuttavia, non è sempre il movimento che l’autocoscienza compie in tutte le sue ere. 
L’individuo può, infatti, trovarsi o in una condizione “naturale” di felicità, data dalla sua completa e 
armonica aderenza con la sostanza universale, oppure, in una condizione di infelicità. Mentre la 
“bella armonia” paga il prezzo della singolarità22, quando la coscienza singolare giunge, come è 
necessario che sia, al pensiero della singolarità, spezza il suo legame con la sostanza etica, perdendo 
la sua unità immediata con lo Spirito insieme alla sua fiducia “nel vivere in conformità ai costumi 
del proprio popolo”. L’individuo della Fenomenologia in quanto è storicamente contrapposto alle 
leggi e ai costumi del suo popolo, inizia il suo percorso dall’estraneazione. La ragione attiva è 
segnata per tanto da una costitutiva condizione d’infelicità, che eredità dal destino tragico della sua 
storia. Il movimento che dalla felicità và all’infelicità, dall’immediatezza, a mezzo 
dell’estraneazione, verso la riconciliazione è quello che vedremo percorrere dal lato storia e quindi 
dello Spirito; il movimento dall’infelicità quale “condizione naturale” di partenza alla felicità quale 
fine è quello che vediamo percorrere dal lato della ragione attiva in una determinata fase storica.  
Il percorso di “appropriazione” dell’essenza dunque varia con il variare dei periodi storici. Il 
cammino dell’uomo greco verso la consapevolezza di sé è assai più breve di quello dell’uomo 
moderno e in ogni caso il movimento non è affatto di appropriazione, ma se ci è concesso il termine 
di “espulsione”23. Il movimento dell’individuo che si sa un tutt’uno con la sostanza etica è dunque 
quello di superamento dei “momenti isolati”, dei suoi impulsi naturali e della sua volontà 
immediata. 
L’individuo nello spirito estraniato si coglie ,invece, come un che di assolutamente separato dalla 
sostanza etica, che inizialmente gli appare vuota e indeterminata. Procede perciò a determinare il 
proprio se muovendo proprio da quegli istinti, che invece l’altra individualità procedeva togliere24.  
 

 a) Il piacere e la necessità: 
 
Questo percorso dell’individualità estraniata appare immediatamente evidente già con la prima 
coppia dialettica “il piacere e la necessità”. Essa, lega la sua felicità alla realizzazione dei suoi 
piaceri naturali. Tale autocoscienza è nuovamente Begierde, ma in quanto concupiscenza razionale. 
La realizzazione dell’appetito sessuale produce quale suo oggetto, la prima forma sotto cui si 
presenta all’individuo l’universalità; ovvero, quale vuoto e imperscrutabile destino, che si impone 
di fronte alla vitalità della coscienza, capriccioso quanto inamovibile nella sua conclusione ultima. 
Ad essa, come già alla coscienza servile, si presenta quale continua dissoluzione del desiderio e 
senso di morte. Questa prima figura registra allora la prima più radicale separazione tra singolarità e 
universalità, la quale si presenta quanto mai vuota e astratta. Così come l’oggetto del consumo si 
dissolveva ineluttabilmente di fronte all’autocoscienza che in essa cercava il suo appagamento, 

 
22 «La coscienza singolare, inoltre, quando la sua esistenza è immersa immediatamente nell’eticità reale, cioè un 
popolo, ha una fiducia solida e totale perché lo Spirito non le è ancora apparso come dissolto nei suoi momenti astratti, 
e dunque essa non sa nemmeno di essere una pura singolarità per sé [PG 487]». 
23 «Da un lato, non essendo ancora pervenuta alla sua verità, l’autocoscienza razionale è sospinta dal proprio 
movimento verso la sostanza etica, e lungo questo percorso vengono rimossi in questa stessa sostanza tutti i momenti 
che per l’autocoscienza hanno valore allo stato isolato. Tali momenti hanno la forma di una volontà immediata, di un 
impulso naturale che nel proprio soddisfacimento rinviene ogni volta il contenuto per un nuovo impulso [PG 489]». 
24 «Dall’altro lato, invece, in quanto l’autocoscienza ha perso la condizione felice di essere nella sostanza, questi 
impulsi naturali sono consapevolmente connessi col loro fine, cioè con la vera destinazione ed essenzialità. La sostanza 
etica viene allora degradata a predicato privo della determinazione del Sé e i sui soggetti viventi sono gli individui che 
devono riempire da se stessi la loro universalità e che devono provvedere da soli alla loro determinazione [PG 491]».  
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l’autocoscienza l’«espansione oggettiva [PG 499]», nell’appagamento del desiderio sessuale trova 
nuovamente l’angoscia per un destino oscuro quanto ostile alla realizzazione della sua felicità25.  
In definitiva, dunque, l’individuo che cercava la felicità nella soddisfazione immediata del piacere 
fa esperienza del doppio senso insito nell’attività con cui si è accinto alla vita: «Esso ha preso la 
vita, ma in pugno, gli è rimasta la morte [PG 501]». L’elemento mediatore, dovrebbe essere quello 
dell’unificazione dei due lati, dovrebbe cioè essere la coscienza «come riconoscimento dell’un 
momento nell’altro [PG 501]». Essa «dovrebbe insomma riconoscere il proprio fine e la propria 
attività in questa necessità». Laddove i due momenti sono contenuti e legati dalla Begierde e non 
dal sé puro «la necessità astratta […] come potenza dell’universalità - potenza soltanto negativa e 
non colta mediante il concetto – in cui l’individualità viene fatta a pezzi [PG 501]».  
La negazione dell’autocoscienza non ha, ovviamente, il senso della morte naturale. L’esperienza 
equivale piuttosto ad un ribaltamento, ad una riflessione entro sé di quella stessa necessità che 
prima gli si opponeva come l’assoluto essere altro. Consiste piuttosto nel sapere la necessità come 
se stessa.  
 

  

 b) La legge del cuore e il delirio della presunzione: 
 
La seconda figura della ragione attiva, interiorizza quella vuota e astratta necessità, allora, come 
“legge del cuore”. Essa procede già ad un primo “avvicinamento” di sé con la sostanza universale, 
alla quale corrisponde un primo “riempimento” di questa stessa. La legge del cuore subentra al 
posto della Begierde, cui si contrappone adesso una realtà, retta da leggi ostili e tiranniche, in 
quanto contrapposta alla bontà del singolo e alla sua volontà di realizzare la sua propria legge26. 
 Da una parte vi è una legge che opprime l’individualità singola, un tirannico e violento ordine del 
mondo che contraddice la legge del cuore, dall’altra parte un’umanità che patisce sotto questo 
ordine, una umanità che non seguendo la legge del cuore resta sottomessa a una necessità estranea. 
L’autocoscienza razionale non ha tuttavia rinunciato all’idea che la felicità dipenda dalla 
soddisfazione del piacere personale. Essa piuttosto avendo fatto esperienza della vacuità della 
immediata soddisfazione dei piaceri naturali, si rivolge ad un piacere ben più grande. Adesso 
l’autocoscienza si pone quale volontà di esibire la sua eccellenza e di produrre il benessere 
dell’umanità.  
L’individualità, dunque, è rivolta a rimuovere sia la necessità che contraddice la legge del cuore, sia 
la sofferenza provocata da questa necessità. Essa tuttavia non ha ancora mediato 
intersoggettivamente questa sua pretesa e procede dunque ad una universalizzazione immediata di 
ciò che per lei vale come buono e giusto: «Le due cose le appaiono inseparate: il suo piacere 
personale è conforme alla legge, e la relazione della legge dell’umanità universale di tutti i cuori 
[PG 505]».  
L’attuazione immediata di una legge interiore, non essendo stata mediata intersoggettivamente, 
realizza esattamente quel regno della perversione che agli occhi dell’autocoscienza agente appariva 
estraneo e contrapposto. Cercando di attualizzare per se stessa l’universalità della propria legge 

 
25  «Nel godimento del piacere, dunque, l’autocoscienza vede sorgere come suo oggetto e sua essenza 
l’espansione di quelle vuote essenzialità – cioè dell’unità pura, della differenza e della loro relazione. Per il resto, questo 
oggetto di cui l’individualità fa adesso esperienza come della propria essenza, non ha alcun contenuto. Esso è ciò che si 
chiama necessità. La necessità, il destino, ecc., infatti, è appunto ciò di cui nessuno sa dire in che cosa consista la sua 
attività, quali siano le sue leggi determinate e il suo contenuto positivo [PG 499]». 
26  «A questo cuore si contrappone una realtà. Nel cuore, infatti, la legge è soltanto per sé, non ancora realizzata, 
e dunque è a un tempo qualcosa d’altro dal concetto. Questo altro si determina per tanto come una realtà contrapposta a 
ciò che dev’essere realizzato, ed è la contraddizione della legge e della singolarità [PG 503]». 
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interiore, e data la realizzazione unilaterale di questa intima convinzione, essa non riesce a 
riconoscere se stessa nell’effettualità realizzata dalla sua stessa attività. Quest’ultima, in quanto sua, 
l’autocoscienza vorrebbe intenderla quale prodotto della propria singolarità. Una volta realizzata 
invece, tale attività, produce una universalità che non permette più alla coscienza di riconoscere se 
stessa in questa27. Gli altri individui, i quali a loro volta procedono all’universalizzazione del loro 
peculiare punto di vista, non scorgono nel contenuto peculiare dell’azione dell’altro, la propria 
legge del cuore, ma piuttosto ciò che essa è per sé, ovvero, forma peculiare di una data singolarità28. 
Il rapporto tra le autocoscienze, a questo livello, assume una possibilità d’interscambiabilità, che la 
dialettica servo signore non aveva e di cui le autocoscienze stesse tuttavia non s’avvedono. Il 
rapporto è già quello tra giudicato e giudicante. A questo livello però l’autocoscienza che agisce, 
tiene fermo solo il proprio peculiare punto di vista, non cerca vale a dire il riconoscimento della 
validità delle sue azioni, né si cura del giudizio degli altri, che gli sono piuttosto d’impedimento alla 
realizzazione della sua “legge del cuore”. 
 In un gioco reciproci fraintendimenti la relazione tra le autocoscienze rinforza le convinzioni 
distorte di entrambi i lati del rapporto. Così da un lato la critica delle altre autocoscienze conferma 
alla prima l’ostilità e la perversione della realtà, che adesso le appare quale prodotto del fare 
perverso delle altre autocoscienze. Mentre quest’ultime nella persistenza della prima autocoscienza 
nella sua singolarità vedono piuttosto la conferma del suo egoismo e della sua perversione, vedono, 
vale a dire, confermato, il fatto che essa agisce null’altro che per il proprio interesse particolare.  
La coscienza singola non coglie quindi il nesso tra la sua azione individuale e l’universalità del suo 
agire in quanto “coscienza ingenerale”: «La contraddizione tra i due lati appare alla coscienza come 
la sua propria, e cioè costituisce dunque lo sconvolgimento della sua più profonda interiorità [PG 
513]». Essa, scoperta nella singolarità l’origine della perversione, non sopporta dentro sé tale 
contraddizione e immediatamente proietta fuori di sé, l’elemento perverso, che tuttavia le 
appartiene intimamente, e si sforza di considerarlo e di esprimerlo come un ché d’altro da sé: «Essa 
denuncia allora l’ordine universale come una perversione della legge del cuore e della sua felicità: 
una perversione tramata e manipolata da preti fanatici, da despoti corrotti insieme ai loro ministri, i 
quali, per rifarsi della propria umiliazione, umiliano e opprimono l’umanità ingannata 
costringendola a versare in condizione d’indicibile miseria [PG 513]». In questo passaggio la 
coscienza ha però realizzato che quella vuota universalità presentatasi prima come morte e poi 
come realtà inspiegabilmente ostile e perversa è in realtà il prodotto del suo proprio fare e del fare 
di altre autocoscienze29.  
Nella dialettica “legge del cuore e follia della presunzione”, la più “strategica” delle relazioni della 
ragione attiva, l’attività della coscienza non è propriamente un’azione comunicativa, né tanto meno 
l’agire solipsistico prima preso in esame a proposito della dialettica signoria-servitù. Esso è 
piuttosto una forma di azione egocentrica, ancor prima che egoistica, nella quale l’individuo riduce 
a sé, alle proprie credenze, ai propri desideri ed ai propri interessi, l’essere altro, ovvero, 
l’intersoggettività dei rapporti umani. L’autocoscienza razionale non è (e in ogni caso non 
potrebbero neanche esserlo) consapevole dell’esigenza stessa del riconoscimento. L’autocoscienza 

 
27  «Per tanto, avendola pretesa di conoscere l’universalità solo nella forma del proprio immediato essere-per-sé, 
l’individuo non si riconosce adesso in questa universalità libera, che tuttavia, a un tempo, gli appartiene in quanto sia 
propria attività [PG 507]». 
28 «In questo contesto, di conseguenza, gli altri non trovano compiuta affatto la legge del cuore, bensì quella di un 
altro cuore; e appunto sulla base della legge universale – ciascuno deve trovare il proprio cuore nella legge -, gli altri si 
rivoltano contro la realtà instaurata da questo individuo, proprio allo stesso modo in cui questo si rivoltava contro loro 
[PG 509]». 
29  «Mediante questa sua attività, questo concetto del cuore diviene suo oggetto. Il cuore fa dunque esperienza del 
proprio Sé come di una non-realtà, e della non-realtà come della sua realtà. Ecco perché non si tratta di un’individualità 
accidentale ed estranea, ma è piuttosto il cuore stesso a costituire, dentro di sé e sotto ogni riguardo, l’elemento 
pervertito e per versore[PG 513]». 
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in questa fase, infatti, non cerca neppure l’universalità nella propria azione. Convinta com’è che la 
sua legge interna coincida immediatamente con l’universale, non può neanche porsi adeguatamente 
il problema di raccordare universale e particolare. Essa, a ben vedere, non vuole neppure realizzare 
la sua azione in quanto universale. Illudendosi piuttosto dell’immediata coincidenza della sua 
particolarità con l’universalità, cerca sempre il “suo” e trova sempre l’altro. L’azione compiuta per 
sua caratteristica offre un doppio lato al giudizio dell’autocoscienza. Così mentre essa pone la 
singolarità vede sorgere di fronte a sé l’universalità dell’opera. Associando il giusto 
immediatamente al “suo”, volta per volta pone sé come coscienza individuale e ritrova sé come 
prodotto universale. Ecco allora che quella particolarità, che adesso le si offre trasformata in 
universalità, non viene riconosciuta come suo prodotto, ma come il fare meschino e ipocrita delle 
altre autocoscienze. Non considerando che anche le altre autocoscienze, fanno quello che lei stessa 
fa, la relazione si trasforma in un gioco isterico di “rafforzamento e dissolvimento”, che 
confermano a ciascuno la malvagità del fare dell’altro. L’autocoscienza, tuttavia, non sbaglia nel 
definire quella realtà perversa e opposta all’individuo. Il mondo risultante dall’azione strategica è, 
nei fatti, perverso e opposto alla realizzazione dell’individuo. Piuttosto non s’accorge che è il 
proprio fare e quello identico di tutte le altre coscienze, a determinarne la perversione.  
 

Ciò che sembra ordine pubblico, dunque, non è altro che questo conflitto generale in cui ciascuno, 
prendendo per sé quanto più può ed esercitando la giustizia sulla singolarità degli altri, rafforza la 
propria singolarità, la quale a sua volta viene schiacciata dalle altre e si dissolve. Quest’ordine è il corso 
del mondo, si tratta si un’universalità opinata, il cui contenuto è piuttosto il gioco, privo di essenza, del 
rafforzamento e del dissolvimento [PG 517]. 

 
Ancora una volta, come già sollecitato e sollecitante, pervertito e perversore risultato gli estremi di 
un unico movimento il cui medio è la coscienza. Essa adesso, scoperto in lei il principio perversore, 
diviene consapevole del fatto che i due elementi sono, entrambi, un suo prodotto. Essa allora 
distinguerà adesso entro sé l’essenza della legge da una sua attualizzazione errata. 
 
 

 c) La virtù e il corso del mondo: 
 
 Adesso la coscienza sa, dunque, la singolarità come il “pervertito principio di perversione” e volge 
la sua attività al sacrificio di questa. La nuova figura che sorge da questo movimento è la “Virtù”. 
La sua attività nel mondo non è più concepita in opposizione ad esso, ma in funzione della sua reale 
natura. L’autocoscienza è adesso consapevole della co-appartenenza della sua intima essenza e della 
razionalità insita nel mondo. Intraprende dunque una battaglia non contro il mondo, ma contro il 
lato che di quel mondo costituisce l’elemento della perversione: la propria e l’altrui singolarità30. 
Adesso ciascuno dei lati del rapporto, “virtù” e “corso del mondo”, è ad un tempo unità e 
opposizione interna. In ciascuno di essi si oppone internamente la legge dal un lato e la singolarità 
dall’altro, solo che il movimento della virtù è in direzione opposta a quella del corso del mondo. 
L’ordine del mondo non deve perciò essere propriamente prodotto dalla virtù. La produzione, 
infatti, è attività della singolarità contro la quale essa adesso si scaglia. Tale ordine è piuttosto 
l’essenza interna dello stesso corso del mondo, che la virtù deve solo lasciar liberamente emergere 
impedendo che la singolarità operi la perversione. Il mondo “pervertito” presenta agli occhi della 

 
30  «Nella coscienza virtuosa si tratta di sottometter l’individualità personale alla disciplina dell’universale, del 
vero e del bene. Nel fare ciò, tuttavia, essa resta coscienza personale, mentre la vera disciplina consiste unicamente nel 
sacrificiò dell’intera personalità come prova e garanzia che la coscienza non è più attaccata a delle singolarità [PG 
519]». 



 

 32 

virtù inoltre una doppia perversione. Per un verso, è il risultato dell’individualità singolare che, 
perseguendo il proprio piacere e godimento, trova piuttosto il declino, in quanto contrappone a sé 
«la vuota figura dell’universale stesso [PG 519]». Per altro verso è «l’individuale che in sé e per sé 
vuole essere legge e che in questa arrogante pretesa turba l’ordine costituito [PG 521]». La legge 
universale, tuttavia, riesce a farsi valere contro questa presunzione e a conservarsi. Essa, agli occhi 
della coscienza virtuosa, allora, emerge allo stesso tempo «come necessità interna alla coscienza 
stessa [PG 521]». Quando la coscienza, tuttavia, si rapporta in modo consapevole a tale 
contraddittorietà è lo “sconvolgimento delirante”. Adesso la coscienza virtuosa sa che quando essa 
è effettualità oggettiva, è essa stessa “l’elemento pervertito in generale”.  
La virtù in altre parole guadagna la verità della figura precedente nella misura in cui dissotterra la 
relazione interna tra l’attività di questa e la perversione del corso del mondo e in essa scorge “il 
delirio della presunzione”. Essa allora trattiene per sé “doti, capacità, forze”, come l’elemento 
universale in generale e considera le modalità del loro utilizzo l’origine della perversione. Tuttavia, 
resta ignara del fatto che tali doti, capacità e forze non sono nulla senza la singolarità agente, che 
essa reputando l’origine della perversione, vorrebbe piuttosto sacrificare. Intraprendendo una 
battaglia contro l’altro lato di uno stesso movimento, la virtù è, allora, destinata ad una sonora 
“sconfitta”. Il corso del mondo presenta alla coscienza, infatti, quello stesso universale, che in lei è 
vuoto e astratto, vivificato dall’agire della singolarità. Lungo la sua battaglia la virtù troverà dunque 
che «in quanto In-sé del corso del mondo, il bene è indissolubilmente intrecciato con tutti i 
fenomeni di questo corso, nella cui realtà ha appunto la propria esistenza [PG 525]». 
Nell’apprestarsi alla lotta, allora, la virtù mostra piuttosto di non “fa troppo sul serio”. Essa 
dovrebbe compromettere durante la battaglia proprio quelle doti, capacità e virtù, che considera 
piuttosto l’universale da salvaguardare. «Ecco perché il conflitto può essere sono un’oscillazione tra 
salvaguardia e sacrificio, o meglio: nel conflitto non può aver luogo né il sacrificio del Proprio, né 
la violazione dell’Altrui [PG 525]». 
 

La virtù, dunque, somiglia soltanto a quel combattente la cui unica occupazione durante la battaglia è 
quella di mantenere lucida la spada. Essa ha anche affrontato la battaglia per salvare le armi; e non solo 
non può fare uso delle proprie armi, ma deve mantenere intatte anche quelle del nemico difendendole dai 
propri attacchi: le armi dei contendenti, infatti, sono tutte quante parti nobili del bene, in nome del quale 
la virtù ha appunto affrontato il conflitto [PG 525]. 

 
La coscienza virtuosa, come tutte le figure del resto, ha una sua “storia”, un suo divenire interno. 
Essa nella sua fase “degenerativa” si dimostra piuttosto pura finzione del conflitto. La sua attività 
da lotta che era, si è fatta vuota ampollosità e retorica. Il corso del mondo trionfa allora sulla virtù e 
tuttavia esso non sconfigge qualcosa di reale, perché la battaglia intrapresa dalla coscienza virtuosa, 
in effetti, non lo è mai stata. Essa finisce, piuttosto, con il confondere la vuota chiacchiera per 
un’azione reale ignara del fatto che le doti, le capacità e le forze, chiedono necessariamente di 
essere realizzate. Senza tale realizzazione, infatti, esse restano null’altro che «discorsi pomposi 
intorno al bene supremo dell’umanità e all’oppressione degli uomini, intorno al sacrifico per il bene 
e al cattivo uso delle doti [PG 529]». La coscienza virtuosa s’è fatta inconsapevolmente, coscienza 
giudicante, che si riempie solo della nullità del suo giudizio. 
 

Il corso del mondo vince perché le essenze e i fini ideali della coscienza virtuosa si sfaldano come parole 
vuote che esaltano il cuore e svuotano la ragione, che edificano e non costruiscono; simili essenze ideali 
sono declamazioni che esprimono solo questo contenuto determinato: l’individuo che pretende di agire in 
vista di nobili fini riempiendosi la bocca di frasi e sentenze eccellenti, stima se stesso come essenza 
eccellente. In realtà, invece, questo individuo è solo una vuota ampollosità che riempie d’aria la propria 
testa e quella degli altri [PG 529]. 
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La coscienza virtuosa per un verso dimetterà la convinzione che il “mezzo” per produrre il bene sia 
il sacrificio dell’individualità e per altro verso scoprirà che ciò che considerava essere la 
perversione del bene è in realtà la sua stessa “conversione (Verkehrung)” in effettualità.  
 

  

 2.3. L’Individualità che si considera reale in se e per se stessa: 
 

 a) L’interesse pratico della conoscenza, il “per noi”: 
 
L’autocoscienza considera ormai come suo fine ed essenza il movimento di compenetrazione tra 
l’universale (doti e capacità) e l’individualità. Hegel introduce la nuova figura della Fenomenologia 
illustrando dal punto di vista del “per noi” il valore dell’azione. Essa già nella dialettica signoria-
servitù, e successivamente in tutte le figure fin qui prese in esame, ha sempre avuto la funzione di 
scardinare le unilaterizzazioni della coscienza, in questa fase, essa è tuttavia ancora separata 
dall’esigenza del riconoscimento. Dunque, benché unità originaria tra universale e particolare, essa 
viene sempre scissa dal lato della coscienza che, pone la singolarità della propria legge interiore e 
trova l’universalità dell’opera, o al contrario, come vedremo, pone la “Cosa stessa” come universale 
e trova piuttosto la particolarità delle sue intenzioni. Il per “noi” mostra adesso la verità del 
movimento dialettico interno all’azione, verità che adesso è presenta anche agli occhi della 
coscienza. Il risultato dell’intero movimento della ragione attiva, è stato il superamento di quella 
opposizione con la quale la coscienza coglieva sé in funzione di un altro da sé. L’errore della 
coscienza consisteva nel porre un fine esterno a sé stessa. Adesso «questi fini sono dileguati come 
astrazioni e chimere che appartengono alle prime figure caduche dell’autocoscienza spirituale, e la 
cui verità risiede non nella ragione, ma soltanto nell’essere che viene di volta in volta opinato dal 
cuore, dalla presunzione e dai discorsi [PG 533]». 
 La ragione diviene dunque certa in sé e per sé della propria realtà; essa non cerca soltanto di 
riprodurre se stessa nel proprio fine in opposizione alla realtà. La coscienza virtuosa ci ha mostrato, 
infatti, quale risultato della sua azione che il fine o l’in sé della realtà (doti, forze, capacità) e 
l’essere-per-altro della realtà “trovata” sono in realtà un'unica e medesima cosa; o almeno ne è ha 
dispiegato l’intima relazione interna, quale segno di co-appartenza e co-originarietà:  
 

Adesso, invece, poiché fine e essere-in-sé, in cui era emersa la ragione sono risultati identici all’essere-
per-altro della realtà trovata, la verità non si separa più dalla certezza, e questo avviene sia che il fine 
posto venga preso per la certezza di se stesso e la sua realizzazione per la verità, sia, viceversa, che il 
fine venga preso per la verità e la realtà della certezza. In ogni caso, l’essenza e il fine sono in sé e per 
sé, la certezza della stessa realtà immediata, costituiscono la compenetrazione dell’essere-in-sé e 
dell’essere-per-sé, dell’universale e dell’individualità. L’attività è ora in se stessa la propria verità e 
realtà, e considera come fine in sé e per sé la presentazione, cioè l’enunciazione dell’individualità [PG 
534]. 

 
Il ragionamento proposto da Hegel appare soltanto esplicitare quanto già emerso quale conclusione 
del movimento della figura precedente. Il lato del per sé della coscienza era già apparso alla virtù 
intrinsecamente correlato al lato dell’in sé del corso del mondo, il passaggio ulteriore è stato quello 
di acquisire consapevolezza della necessità di non separare tale universalità dalla sua 
manifestazione. Il fine, in quanto non separabile è immediata unità con l’azione che lo esprime, 
appare dunque essere il medio tra universalità e particolarità. Esso, infatti, in quanto progetto o 
intenzione da realizzare (concupiscenza, legge del cuore, doti capacità, forze) mantiene entro sé il 
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lato soggettivo della certezza dell’autocoscienza, in quanto realizzata il rapporto con il lato 
oggettivo dell’effettualità. Tale sintesi prodotta dall’azione non può però essere conservata 
dall’azione stessa che dileguando nel suo effetto, si offre al giudizio delle autocoscienze (di quella 
stessa che ha agito e delle altre) e di nuovo essa in quanto opera lascia riemergere l’infinita 
ambiguità del concetto. L’opera, infatti, può sempre essere considerata sia come espressione di 
universalità che come espressione di particolarità. In altri termini, l’opera non ha una realtà in sé 
separabile dal giudizio delle autocoscienze. L’azione allora non può da sola reggere la 
contraddizione. Essa necessita perciò di un secondo momento del tutto sconosciuto alla coscienza in 
questa fase, ovvero, il linguaggio; ecco perché azione e linguaggio possono essere, a diritto, 
considerati i veri motori dell’intero cammino fenomenologico.  
L’attività è dunque la presentazione dell’individualità, essa stessa medio di universale e particolare.  
Nella concezione hegeliana l’azione possiede per sé una sorta di autarchia che necessita di essere 
chiarita. Se il fine e la realtà coincidono nel farsi atto dell’azione, ciò succede perché «la materia 
dell’azione e il fine dell’attività si trovano nell’attività stessa [PG 535]»31.  
Tale concezione dell’azione emergerà nella sua completezza, quando la coscienza sarà entrata nel 
regno dello Spirito, inizio, mezzo e fine dell’azione umana. Esso per un verso in quanto sostanza 
etica è il fondamento della vita di un popolo (diremmo noi l’insieme delle convinzioni di sfondo 
che motivano l’azione), per altro verso, è il mezzo con il quale esse vengono realizzate ed infine è la 
loro realizzazione stessa in quanto risultato. Il passaggio dell’azione dal concetto all’effettualità è 
piuttosto il lato che raccoglie tutti questi momenti in sé32.  
La ragione fa ancora l’errore di concepirsi fuori da un contesto storico determinato. La 
sovrapposizione dei tre momenti dell’azione (scopo, mezzo e fine) non permette di ricavare, al suo 
interno, quella sospensione del desiderio che solo crea lo spazio di un’elaborazione razionale di 
mezzi per fini. Se mezzo e fine coincidono, allora l’intenzione non può che tradursi 
immediatamente in azione, in quanto proprio in virtù di tale coincidenza non è data la possibilità di 
scegliere questo o quel mezzo per quel particolare fine, giacché, il mezzo in questo caso non 
sarebbe interamente raccolto nel fine. Le capacità peculiari dell’individualità (talento, carattere 
ecc.) devono immediatamente tradursi in azione queste non sarebbero nulla se non venissero 
concretamente provate: «Questo colore peculiare dello spirito [capacità peculiare, va considerato 
come l’unico contenuto del fine stesso e ,in tutto e per tutto, come realtà. Se si attribuisce qui alla 
coscienza la volontà di oltrepassare questo contenuto, allora con ciò avremmo la rappresentazione 
di un nulla che lavora nel nulla [PG539]». 
Quando decide di agire, questa coscienza non si lascia dunque sviare dalla parvenza della realtà 
data, né si smarrisce più tra pensieri e fini vuoti, bensì sa di doversi aggrappare saldamente al 
contenuto originario della sua essenza. Se è vero che l’individuo ha in sé doti, capacita, talenti ecc.., 

 
31  «Di conseguenza, l’attività ha l’aspetto del movimento di un circolo che, librandosi nel vuoto, si muove dentro 
se stesso: un circolo che, non incontrando ostacoli, ora si allarga ora si restringe, e che gioca con piena soddisfazione 
solo entro e con se stesso. […] L’attività non altera nulla e non si dirige contro nulla: essa è la forma pura della 
traduzione dal non-essere-visto all’esser-visto, e il contenuto portati e presentato alla luce del giorno è soltanto ciò che 
l’attività è gia in sé [PG 535]». 
32  Pur essendo la prospettiva sin qui delineata solo parziale, essa ci fornisce ugualmente tutti gli elementi 
sufficienti per operare un accostamento con la teoria dell’intesa habermasiana. Il medio in questo caso è costituito 
dall’”intesa”, quale processo della mediazione intersoggettiva di particolare e universale. Esso costituisce, infatti, lo 
sfondo implicito nel quale si collocato le convinzioni di partenza dei singoli individui. La situazione “linguistica” 
iniziale è costituita sempre da un intesa implicita, che viene interrotta (v’è poi da considerare che lo stesso mondo della 
vita è il risultato di processi di intesa) a seguito di un fallimento nella comunicazione. L’argomentazione che è la sede 
del chiarimento dei conflitti interpretativi e d’azione, deve avere quale suo telos interno l’intesa. L’intesa infine è il 
risultato prodotto dall’azione discorsiva. Considerando il linguaggio il luogo di questa mediazione, l’agire comunicativo 
resta sempre interno allo spazio linguistico. Detto altrimenti la struttura dell’azione comunicativa segue la stessa 
“sovrapposizione” tra progetto, mezzo e fine, pensata da Hegel per descrivere tanto il movimento della coscienza, 
quanto quello dello Spirito stesso.  
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è anche vero che egli stesso non può sapere quali e cosa essi siano prima di averli tradottti mediante 
l’attività nella realtà: «Sembra allora che l’individuo non possa determinare il fine della sua attività 
se non dopo aver agito [PG 541]». Così mentre per un verso solo dall’atto compiuto l’individuo 
impara a conoscere la propria essenza originaria, per altro verso, affinché ci sia l’azione esso deve 
aver determinato preventivamente questo. In altre parole, se il fine è quello assoluto 
dell’autodeterminazione della propria essenza originaria, esso allora è tanto l’origine dell’azione 
quanto la sua conclusione: “divieni ciò che sei”. 
 

Proprio per questo stato di cose, allora, l’individuo deve iniziare immediatamente e passare direttamente 
all’azione, in qualsiasi circostanza si trovi, senza più indugiare oltre sull’inizio, sul mezzo e sulla fine. La 
sua essenza e la sua natura essente in sé, infatti, è insieme inizio, mezzo e fine [PG 541].  
 

L’azione dunque è la vera sintesi, mentre la differenza interna tra inizio mezzo e fine è un che di 
successivo. Se l’inizio è costituito dall’azione allora «l’interesse che l’individuo prova per qualcosa 
è la risposta già pronta alla domanda: “Bisogna fare qualcosa?, e che cosa?” [PG 541]».  
 Se, come visto, l’inizio è costituito dell’’azione, essa ha allora come motore interno, l’interesse del 
singolo individuo.  
 

Infatti, ciò che sembra una realtà trovata, è in sé la natura originaria dell’attività, la quale ha soltanto la 
parvenza dell’essere: una parvenza che si trova nel concetto dell’attività sdoppiatesi, ma che, in quanto sua 
natura originaria, si esprime appunto nell’interesse che le viene rivolto [PG 541]. 

 
Tale nozione che costituirà successivamente il tema centrale della prima produzione habermasiana, 
rileva un modo del tutto nuovo di concepire l’idea di interesse, che porta Habermas ad attribuirgli il 
valore di semi-trascendetale. Lungo il percorso sin qui condotto, tale categoria è già stata incontrata. 
Era, infatti, la stessa ragione attiva a lasciarsi condurre nella ricerca dal proprio interesse. Se quel 
primo tipo d’interesse “astratto” e può dunque essere associato alla nozione habermasiana di 
“interesse tecnico” al miglioramento del rapporto uomo natura, questo secondo potrebbe essere 
associato all’”interesse pratico” alla risoluzione non violenta dei conflitti relazionali e sociali.  
 
Nella scomposizione dei momenti dell’azione, dunque, l’inizio è costituito dall’interesse, il mezzo è 
invece costituito dal talento, «individualità originaria determinata, considerata quale mezzo 
interno», il quale è costitutivamente «passaggio del fine nella realtà [PG541]». Il mezzo effettuale e 
il passaggio effettuale, sono invece dati dall’«unità del talento e della natura della cosa che è data 
nell’interesse [PG 543]».  
L’interesse viene da Hegel legato dunque non alla componente “soggettiva”, ma a quella 
“oggettiva”: «Il talento rappresenta il lato dell’attività, mentre la natura della Cosa è il lato del 
contenuto, ed entrambi sono l’individualità stessa come compenetrazione dell’essere e dell’attività 
[PG 543]». L’individualità agente dunque rappresenta l’“anello di congiunzione” tra l’universale e il 
particolare e, in essa, talento e interesse sono i due poli che al loro interno mantengono una 
compenetrazione reciproca. Se il talento rappresenta la componente soggettiva che l’individuo deve 
lasciare emergere nella realizzazione della sua attività, l’interesse rappresenta invece quell’elemento 
dell’oggetto sempre connesso all’attività del soggetto. Esso è l’unità del pensiero e dell’essere, che 
deve ancora farsi effettuale. Qui dunque assistiamo ad un ribaltamento della concezione classica di 
interesse, il quale viene solitamente attribuito invece alla componente soggettiva della conoscenza 
(anche nelle filosofie “pragmatiste” in senso stretto). Nella concezione di Hegel, dato che le coppie 
in opposizione si co-appartengono, nel rapporto tra l’individualità e la “Cosa stessa”, la sostanza 
universale, ovvero, il loro stesso co-appartenersi passa costantemente dall’uno all’altro degli estremi 
del rapporto. L’interesse verso l’oggetto è dunque il testimone, nell’oggetto, del lato soggettivo di 
questa co-appartenenza e viceversa il talento è il testimone, nel soggetto, del lato oggettivo 
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dell’essere realizzato della realtà. Se è vero che ciascuno di noi prova interesse per ciò che a lui 
somiglia, allora, è possibile sostenere che l’individualità “cerca” sempre la “Cosa stessa” nella sua 
attività come ciò che gli co-appartiene. L’interesse è allora guida della conoscenza, in quanto, 
legando il soggetto al lato dell’oggetto che gli corrisponde, lo induce a selezionare, 
nell’osservazione, e nell’interazioni gli elementi d’intelligibilità.  

  

 b) Agire strategico, il per sé: 
 
Avendo adesso la ragione raggiunto consapevolezza di sé, in sé e per sé, possiamo definire quello 
che ci accingiamo a descrive forma peculiare di agire strategico. L’aporia di questa nuova figura 
consisterà nel fatto che essa una volta condensata l’azione nell’opera, trova la disuguaglianza tra 
l’unità del suo agire e il risultato ottenuto. L’opera ha, infatti, la sua propria determinatezza ed in 
quanto effettualità essente è lasciata libera dall’attività che l’ha prodotta.  
L’autocoscienza, dunque, procede inizialmente ad un’analisi dell’opera; confrontando la sua con 
quella delle altre autocoscienze, vale a dire, può cogliere la diversità tra le stesse individualità.  
Ancora una volta, come già nella dialettica signoria-servitù, il rapporto tra le due autocoscienze non 
è un puro rapporto, bensì mediato dall’opera. Essa pur essendo il prodotto del fare della coscienza si 
pone rispetto a questa «come cioè che ha in sé la determinatezza come negatività in generale, come 
attività [PG 543]». L’individuo dunque ancora una volta si rapporta all’altra individualità non 
cogliendola in sé, ma mediandola con l’opera ed in ciò consiste la natura strategica del rapporto: 
«Queste individualità sono reciprocamente indifferenti [PG 545]»33. Tuttavia, un po’ come nel caso 
della frenologia la ragione poneva delle relazioni inesistenti tra lo Spirito e l’osso, anche in questo 
caso l’individuo nel giudicare l’opera altrui, dovrebbe confrontare questa con la sua intima essenza, 
che tuttavia si rende visibile solo nell’opera, ma che in essa è già da sempre dileguata. I rapporti 
stabiliti tra le parti saranno dunque tutti totalmente arbitrari perché poggiano su un’interiorità che si 
è già estrinsecata: «In qualsiasi modo si stabilisca il confronto, si tratta pur sempre dell’attività, della 
presentazione e dell’enunciazione di sé da parte di un’individualità, e perciò tutto è buono, né si 
potrebbe propriamente dire in cosa dovrebbe consistere il cattivo [PG 545]». Il criterio scelto dal 
pensiero comparativo, la differenza quantitativa, non è un criterio in grado si stabilire alcunché, 
giacché, determina differenze che non sono tali. L’unica cosa con cui potrebbe essere comparata 
l’individualità è soltanto la sua natura originaria, ovvero, l’In-sé, che però si offre al suo sguardo 
come già espresso nell’opera. «Non c’è realtà, che non sia la sua natura e la sua natura e la sua 
attività, e non c’è attività né In sé dell’individualità che non sia reale. Sono questi gli unici momenti 
che vanno messi a confronto [PG 545]». L’individuo nel suo operare, dunque, può solo avere 
coscienza della «pura traduzione di se stesso dalla notte della possibilità al giorno della presenza 
[PG 545]»: «L’unico sentimento che l’individuo può provare in sé, dunque, è quello della gioia». Si 
tratta adesso di vedere se tale sua pretesa regge all’esperienza della coscienza. Come già detto, 
mentre nel concetto dell’operare i due momenti, universalità e particolarità, si mantenevano in unità, 
una volta che la coscienza ha agito «si è esposta nell’elemento dell’universalità, nello spazio privo 
di determinatezza dell’essere [PG 547]». La coscienza che compiuta l’opera si ritrae da essa, 
divenendo coscienza universale; divenuta in questa opposizione la negatività assoluta, si 
contrappone perciò alla determinatezza della sua opera: «In tal modo la coscienza […] oltrepassa sé 
come opera e diviene essa stessa lo spazio di determinatezza che non si trova riempito dalla sua 
opera [PG 547]».  

 
33  «Qui la coscienza può considerare quell’individuo che, con la sua opera, la supera, come energia di una 
volontà più forte o come più ricca, come natura, cioè, la cui determinatezza originaria è meno limitata; per converso, 
può considerare un altro individuo come una natura più debole e più povera della prima [PG 543]». 
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L’opera, in quanto essente, non trattiene l’unità del suo concetto e dato che essa deve 
necessariamente farsi effettuale, bisogna vedere in che modo l’essere dell’opera possa confermare 
l’universalità che per essa la coscienza và affermando.  
 
L’effettualità quale prodotto dell’operare delle individualità concrete, perde dunque agli occhi della 
coscienza il suo rapporto con la natura originaria dell’universalità stessa. Mediante l’atto perciò 
l’individuo è divenuto ai propri occhi «reale come questo individuo particolare [PG 549]», mentre 
«la realtà, in quanto tale e in generale, è appunto la determinatezza di essere contrapposta 
all’autocoscienza [PG 549]». Dal lato dell’individualità l’effettualità si manifesta, dunque, non come 
intima espressione della sua interiore universalità, bensì come un estraneo un trovato, cui essa deve 
imprimere la sua essenza34. 
L’autocoscienza ancora una volta insiste a rapportarsi esclusivamente all’opera. Essa, allora, 
dovendo dare prova della sua intima unita tra sé e quest’altra, non può non dare luogo, nel suo 
rapportarsi all’attività delle altre autocoscienze, a relazioni di tipo conflittuale, di cui a ben vedere 
neanche si cura.  
 

In altre parole, l’interesse che le altre individualità, mediante la loro natura originaria, ripongono in 
quest’opera, è diverso dall’interesse peculiare di quest’opera stessa, la quale viene pertanto trasformata in 
qualcos’altro. In generale, dunque, l’opera è qualcosa di transeunte che si disperde nel contro-gioco di 
altre forse e di altri interessi, e che presenta la realtà dell’individualità piuttosto come dileguante, 
compiuta [PG 549]. 

 
Ancora una volta l’interesse si dimostra il collettore tra individualità ed effettualità. Esso acquista 
quella funzione che prima era stata del trascendentale kantiano, di strutturare, ordinare e dunque 
comprendere la realtà, senza però riferirsi ad un ché di a priori in quanto separato dall’esperienza, 
quanto piuttosto ad un’universalità che si concepisce incarnata nella singolarità ed espressa nella 
realtà  
L’individuo in questa fase non può tuttavia riconoscere il suo interesse nell’opera sua. L’opera 
“trovata” sarà allora vista come il risultato dell’interesse di altre individualità, e dell’effettualità 
stessa come il risultato di questo complesso gioco di inganni. Rispetto all’operare altrui, essa dovrà 
rimuovere allora quel peculiare interesse, trasformarla attraverso il suo proprio interesse. 
Nel fare ciò la coscienza fa esperienza, però, di una doppia non-conformità del suo concetto con 
l’effettualità. Nella sua attività egli non soltanto scopre, come visto, la non conformità di sé con la 
sua opera, in quanto essenzialità originaria realizzata, ma scorge pure l’accidentalità dei capricci 
della fortuna che decide a favore o contro tale realizzazione. L’individuo ritorna allora 
nell’opposizione della volontà e del compimento, del fine e del mezzo, dell’”interiorità presa nel suo 
insieme” e dell’effettualità stessa, volgendo a considerare l’opera effettuale del tutto inessenziale. 
Esso “reintroietta” l’essenziale dentro sé e prende a considera buona non questa o quell’opera, ma la 
sua volontà di realizzare l’universale in quanto tale35. L’universale da talento, carattere che era torna 
nuovamente cosa, ma questa volta espressione astratta di unità, compenetrazione solo pensata di 
universalità e particolarità, essa è la “Cosa stessa”36. 
La Cosa stessa è l’unità di tutti i momenti dell’azione che fin qui la coscienza aveva visto separati. 
Essa allora è tanto attività pura, quanto attività della stessa individualità. In relazione all’individuo 

 
34  «L’opera è, vale a dire: l’opera è per le altre individualità, ed è per esse una realtà estranea, al posto della 
quale esse devono mettere la propria, affinché mediante la loro attività si conferiscano la consapevolezza della loro 
unità con la realtà. [PG 549]». 
35  «Qui, insomma, la coscienza fa esperienza della realtà come di un momento dileguante, il quale ha soltanto 
valore dell’essere in generale e la cui universalità è un tutt’uno con l’attività [PG 553]». 
36  «Qui la coscienza considera la sua certezza di se stessa come essenza oggettiva, come una Cosa: un oggetto 
che, generato dall’autocoscienza come oggetto suo, cessa tuttavia di essere vero e proprio oggetto libero [PG 555]». 
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singolo che si contrappone alla realtà, essa è ancora fine della sua azione, ed ancora passaggio dal 
progetto alla sua realizzazione, ed infine questa stessa realizzazione, in quanto realtà che è data per 
la coscienza. Con la scoperta della “Cosa stessa” la coscienza, che coglie la sua verità nell’unità 
formale con la Cosa, si fa onesta.  
La coscienza onesta, tuttavia realizzando, l’unità soltanto formale con la Cosa stessa, «si muove 
costantemente tra i diversi momenti, tra le diverse specie di questa [PG 557]». Anche se non riesce a 
cogliere la Cosa in ciascuno dei suoi momenti, ovvero, in tutti i suoi significati, la coscienza, in ogni 
caso, accede alla cosa stessa; ne prende possesso tramite almeno uno dei suoi momenti. Essa dunque 
non “raccogliendo assieme tutti i suoi pensieri sulla cosa stessa”, lega la sua attività una volta 
all’universalità e l’altra volta alla particolarità, della sua azione sempre e comunque la coinciliazione 
con la Cosa stessa. Quest’ultima dal canto suo, contenendo in sé ciascuno di questi momenti come 
superati, può facilmente divenire predicato di ciascuno di essi. «E così, nel mero aver voluto agire, 
oppure anche nel non-aver-potuto-agire, la Cosa stessa ha adesso il significato del fine vuoto e 
dell’unità, solo pensata, tra volontà e l’atto di portare a compimento [PG 557]». Tutto diviene allora 
espressione della cosa stessa, “tutti i fiumi scorrono verso il mare e il mare non si riempie mai 
(Qohèlet 1:7)”.  
Quello che sorge ad opera della coscienza onesta piuttosto che essere la “Cosa stessa” è la Malafede. 
Essa sa consapevolmente di stare legando la sua azione solo ad un momento dell’universale, perché 
sa l’universale come l’intero di tutti i suoi momenti. La sua, allora, è propriamente l’arte di 
“arrangiare” l’universale al particolare: «La verità di questa onestà, tuttavia, è di non essere così 
onesta come sembra [PG559]». Essa ha, infatti, in sé tutti e due i momenti «e non si tratta affatto di 
esporre all’esterno, o di conservare nell’interno, sempre un solo e identico momento: piuttosto, la 
coscienza li alterna tutti quanti fra loro, perché ciascun momento deve costruire di volta in volta 
l’essenziale per sé e per gli altri [PG 561]». Per un verso l’attività pura è essenzialmente attività di 
questo individuo particolare ed altrettanto essenzialmente una realtà, cioè una Cosa; per altro verso 
tale attività appartiene all’individuo solo in quanto è universale. Di tanto tale attività è individuale di 
quanto è universale ed effettuale. L’individuo che non ha ancora guadagnato l’effettualità dell’unità 
dell’universale e del particolare, ma guarda solo al lato formale di tale unità, crede di essere sempre 
in armonia con la realizzazione della cosa stessa ed invece non s’avvede che la sua azione, nella 
misura in cui ottiene sempre qualcosa della Cosa stessa, manca sempre di qualcos’altro37. Poiché 
essa è consapevole dell’infinita ambiguità della sua essenza, sa di contenere in sé entrambi i 
momenti, come sa anche che ciascun momento deve costituire per sé e per gli altri l’essenziale. Essa 
porge, allora, il lato dell’universale, quando le viene rimproverato il particolarismo della sua azione, 
ed il lato particolare quando al contrario le altre autocoscienze vorrebbero mostrare della Cosa stessa 
la lui prodotta il lato della loro personale attività. Per Hegel l’azione è, costitutivamente, aperta al 
riconoscimento. L’individuo agente cerca il riconoscimento a prescindere dalla sua consapevolezza. 
Chi agisce rende manifesto, porta alla presenza del giorno l’universalità della sua essenza e nel 
renderla manifesta la porge alla possibilità del giudizio inter-soggettivo (nel senso minimale di 
relazione tra soggetti). Per questa ragione azione e inter-soggettività sono già da sempre l’uno presso 
l’altro.  
Poiché, tuttavia, «nel corso di questa alternanza la coscienza ha, nella propria riflessione, un 
momento che è per sé ed è essenziale, mentre l’altro momento essa lo contiene in sé solo 
esteriormente, cioè per gli altri, ecco allora emergere un gioco tra le individualità in cui ciascuno 
vede tanto se stessa quanto le altre nell’atto reciproco di ingannarsi ed essere ingannate [PG 561]». 
Il riconoscimento reciproco diviene piuttosto reciproco inganno.  

 
37  «Pertanto, quando gli sembra di avere a che fare soltanto con la Cosa stessa come realtà astratta, l’individuo è 
anche alle prese con la Cosa stessa come sua propria attività. Analogamente, quando è impegnato ordinariamente in 
diverse faccende, l’individuo non fa sul serio, ma è impegnato con una Cosa, e precisamente con una Cosa che è sua, 
con un suo affare. [PG 559]» 
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Esattamente come succedeva nella Percezione dove la verità rimandava senza posa dall’Uno ai 
molti, escludendo la possibilità della vera sintesi, adesso l’autocoscienza vede oscillare l’essenza 
dell’individuo dall’universale al particolare senza trovare mai una soluzione. Così come quel 
movimento chiedeva di abbandonare l’idea che la verità della percezione fosse l’oggetto in sé, in 
quanto unità compatta, adesso l’individuo deve abbandonare la pretesa di potersi definire 
isolatamente. La verità era ed è piuttosto il movimento, il passaggio reciproco dal sé all’altro e il 
ritorno dall’altro al sé. La Cosa stessa, come la cosa della percezione, non è uno dei due momenti, 
ma l’intero del movimento, l’uno e l’altro e il passare dall’uno all’altro. L’individuo deve allora 
uscire dal suo isolamento ed entrare nella storia. 
Deve allora comprendere che nella misura in cui è impegnato in questa sua cosa particolare e nella 
misura in cui questa ad un tempo è la stessa “Cosa” cui arrivano anche gli altri mediante la loro 
propria attività, esso è già in presenza dell’universale. L’universale a sua volta è punto di arrivo di 
tutte quelle individualità, non come fanno i fiumi verso il mare, ma come fa il mare quando, sotto 
forma d’acqua, ritorna giù dai monti e di nuovo per le valli sempre e di nuovo presso se. 
 

La Cosa stessa è un’essenza il cui essere consiste, ad un tempo, nell’attività del singolo individuo e in 
quella di tutti gli individui, e la cui attività è immediatamente per altri, è una Cosa; essa è Cosa soltanto 
come attività di Tutti e di Ciascuno, è l’essenza che costituisce l’essenza di tutte le essenza: la Cosa stessa 
è l’essenza spirituale [PG 565]. 

 
 

 - Appunti per un programma di fondazione: 
 
Ragionando nel complesso del movimento si qui descritto possiamo ritornare brevemente sul 
problema dal quale eravamo partititi nella nostra introduzione. Hegel, infatti, non sottovaluta affatto 
il problema da cui eravamo partiti all’inizio del nostro lavoro. Un’azione che muova dalla pura 
certezza dell’autocoscienza e conseguentemente una teoria dell’azione che poggi immediatamente 
su essa, descriverebbe soltanto “l’inganno della cosa stessa”. Se ciascuno tentasse muovendo da ciò 
che materialmente fa, o anche a partire dai propri “interessi”, di determinare la “Cosa stessa”, la 
matrice normativa universale dell’azione umana, inevitabilmente ingannerebbe se e gli altri. Il 
“descrittivo” non può quindi costituire immediatamente un modello di riferimento per il 
“normativo”. Come si vede non soltanto la “coscienza onesta” si rivelerà costitutivamente in 
malafede, ma ciò che in un primo momento emergerebbe dalla descrizione di tale mondo, sarebbe 
solo il “regno animale dello spirito” e non certo un’etica del discorso. Quel che tuttavia và osservato 
- e che emerge chiaramente dall’intera struttura della Fenomenologia - è che il processo di sviluppo 
della coscienza non avviene mai completamente nella totale inconsapevolezza di questa stessa. Dato 
che la prospettiva del “per noi”, non corrisponde affatto a quella dell’osservatore neutro, ma al grado 
di consapevolezza che lo Spirito ha raggiunto in quel momento, è facile dedurre che ogni epoca 
ricaverà un’auto-interpretazione, che non coinciderà mai interamente (senza tuttavia essere mai 
interamente negata) con la trama che a partire da essa sarà possibile delineare in una futura filosofia 
della storia. Hegel vede bene, dunque, il potenziale relativismo sotteso al suo tentativo 
fenomenologico e non fugge alla difficoltà di porvi un rimedio teorico solido. La contingenza non è 
affatto marginale nella prospettiva hegeliana, essa è solo reinserita all’interno di un quadro 
razionale, ridotta a momento, che trova la sua verità nella relazione reciproca con il suo essere-
Altro. Occorre osservare che dal punto di vista hegeliano, l’idealismo, costruito dalla sua stessa 
filosofia, corrispondere al grado di riflessione della coscienza ormai “alle porte” dell’Assoluto. Egli 
guarda alla sua epoca e alla sua filosofia, come ad un’epoca di transizione che preannuncia la 
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sintesi. Così Habermas a ragione sostiene che solo da questo punto di vista “assoluto” egli può 
vedere tutti i momenti precedenti appunto come momenti dileguanti nel loro risultato. 
 La critica habermasiana ad Hegel potrebbe essere riletta nel modo seguente: «Cosa succederebbe 
alla Fenomenologia se Hegel si sbagliasse, se vale a dire il “per noi” hegeliano non coincidesse con 
la prospettiva dell’assoluta conciliazione di universale e particolare?  
Abbiamo già esaminato la risposta per così dire teorica hegeliana con l’introduzione del concetto di 
“Categoria”. E qui la riprendiamo solo brevemente: 
 

Ora, l’affermazione di sé emerge anche come verità, e non più soltanto come certezza e asserzione, solo 
quando la ragione emerge come riflessione a partire da questa opposta. Solo allora tale verità si mostra 
non accanto ad altre verità, ma come l’unica verità [PG 339]. 

 
Queste righe che sembrano suggerire l’assolutismo che induce lo stesso Habermas alla sua critica 
severa e inamovibile possono voler dire altro ad un’analisi più attenta. Ad un primo livello infatti 
“consigliano” un movimento di assimilazione, di assolutizzazione, che correggendo “l’errore” del 
primo idealismo ingenuo, accede ad un verità “unica” perciò stesso non soggetta a possibilità di 
revisione. Se l’errore del primo idealismo è stato quello di affermare immediatamente l’identità 
dell’Io con sé stesso, allora, il corretto idealismo deve dissotterrare il movimento dialettico in modo 
da far emergere l’assoluta identità dell’Io con il suo essere altro. Se così fosse l’idealismo hegeliano 
sovrasterebbe fra tutte le aspirazioni filosofiche, quale quella più arrogante e al tempo stesso 
ingenua. Già questo da solo parrebbe contraddire, ad un tempo, l’attenzione che Hegel rivolge 
sempre alle figure più umili della coscienza e la sua indiscutibile capacità di penetrazione teoretica. 
Cos’è allora “l’emergere della riflessione” della ragione di cui parla Hegel? 
 Una teoria che si ponga quale semplice verità tra le altre ha ovviamente la possibilità di rivelarsi 
rivedibile o anche solo parziale, ma una teoria che si preoccupi di analizzare il movimento di 
sviluppo delle teorie in generale non può essere per principio contraddetta dalle altre teorie, in 
quanto la sua non è una verità che si pone fra le altre. Essa in quanto legge di sviluppo delle singole 
teorie non sottostà a quelle stesse leggi che essa determina. Questa è in realtà la pretesa di tutte le 
teorie riflessive della conoscenza (quelle che Hegel definisce “cattivo idealismo”). La differenza tra 
la concezione hegeliana e quella kantiana, infondo è ancora quella che passa tra il negativo e il 
positivo. Come abbiamo già avuto modo di osservare, il positivo separa ed esclude, il negativo al 
contrario unifica e include. Se si guarda al positivo e si dice parafrasando Wittgenstein che “la verità 
è così e così”, questa affermazione in quanto legge meta-teorica ha ovviamente la pretesa di porsi al 
di sopra della verità che attraverso essa si determina. Tale separazione tra il livello teorico e quello 
meta-teorico è pero indotta dall’esterno del sistema è cioè un presupposto che può solo essere 
accettato o rifiutato non esattamente conosciuto. Sempre per continuare questo accostamento fra la 
teoria critica kantiana e il primo Wittgenstein: la forma logica della proposizione può essere 
mostrata ma non può essere detta restando all’interno della proposizione stessa. Nulla esclude che 
quelle strutture opinate universali, nonostante debbano valere come a-priori si rivelino in futuro 
false. 
Se dell’affermazione “la verità è così e così” si considera invece il momento negativo e si afferma 
“la verità è così finche non si dimostra che non è così” si trova un’affermazione che segue delle 
caratteristiche assai diverse rispetto alla prima. Essa, infatti, è chiaramente inconfutabile potendosi 
applicare a se stessa, senza contraddirsi e senza creare cortocircuiti logici. Essa pur ponendosi come 
verità tra le altre si solleva da se stessa e dalle altre e diviene “verità unica”. 
L’affermazione “tutto è vero finché non è falso”, può chiaramente valere come criterio di verifica 
per se stesso; essere vale a dire applicata a se stessa senza confutarsi e senza cadere in una “cattiva” 
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circolarità38. Essa allora è una proposizione auto-fondantesi; vera non giacché individua strutture 
non ulteriormente scomponibili o perché astrattamente separata dall’oggetto che intende regolare, 
ma giacché individua la legge di sviluppo delle singole teorie, l’Aufhebung, come elevazione e 
superamento. Il falsificazionismo o anche il meliorismo e in generale tutte le teorie evoluzioniste 
devono alla dialettica hegeliana più di quello che siano disposte ad accettare per loro stessa 
ammissione.  
 
Tale prima giustificazione, che per motivi di coerenza interna al nostro ragionamento abbiamo 
preferito posticipare, non è l’unica via argomentativa tracciata da Hegel. Il rischio di una deriva 
relativista come l’altro volto di Giano ombreggia sempre sul “cattivo” idealismo, impaziente di 
sbarazzarsi della negatività della cosa. Cosa esclude in linea di principio che venga universalizzata 
una posizione particolare, un punto di vista singolare? La legge del cuore aveva già esposto un 
problema del tutto simile, ed Hegel lo avevo già descritto come “delirio della presunzione” (questa 
posizione, traslata nell’ambito della storia della filosofia, potrebbe chiaramente essere definita 
assolutismo o dogmatismo). Adesso il problema è esattamente inverso: se tutto è buono, niente è 
buono. Se l’uomo è misura di tutte le cose, in quanto ha in sé la “misura interna”, allora al parere di 
uno si alternerebbe quello contrario dell’altro, senza che si possa correttamente dire che l’uno sia il 
vero e l’altro sia il falso o anche solo che l’uno sia migliore dell’altro (questa posizione potrebbe 
chiaramente “passare” in filosofia come “relativismo”). Ciò che mancava alla legge del cuore, e che 
manca adesso alla coscienza onesta, è la mediazione intersoggettiva. Manca l’evidenza della 
comunicabilità di quelle diverse “misure interne”, che, nel farsi la medesima ed unica parola, 
testimoniano la loro comune origine: «In principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola 
era Dio (Giovanni 1,1:3)». Il fatto che un punto di vista, sia comprensibile e all’occasione 
contestabile rappresenta l’evidenza del fatto che può essere rapportato al “mio”. Questa integrazione 
di prospettive, questa inclusione dell’altro, questa fusione di orizzonti, non è solo risultato, ma anche 
mezzo e fondamento. La soluzione proposta da Hegel, si presenterebbe se così letta quale posizione 
mediana tra soggettivismo e oggettivismo o se si preferisce, quale loro superamento, presentando 
non pochi agganci all’intersoggettivismo moderno. 
L’obiettivo originario dell’autocoscienza si è piuttosto tradotto nel reciproco inganno. Compito della 
Fenomenologia e ad un tempo del nostro scritto è capire come la “malvagità” dell’inganno possa 
trovare una soluzione. 

 
38  Apel legge l’affermazione fondamentale del falsificazionismo come “tutto è falsificabile”. Tale affermazione 
non può coerentemente essere applicata a se stessa e deve dunque in quanto principio regolativo, mantenersi al di fuori 
del movimento stesso che descrive. Per la stessa ragione ritiene, infatti, che le argomentazioni di una teoria discorsiva 
della verità debbano collocarsi al di fuori dello spazio etico del mondo della vita. Se, dunque, tutti i risultati 
dell’argomentazione sono rivedibili, i principi dell’argomentazione non seguono le sorti di questa rivedibilità. Con tale 
argomento sempre inchiodare Habermas ad una evidenza logica che dal suo punto di vista lo costringerebbe, a 
richiedere, in ordine all’universalismo richiesto per la sua teoria, la fondazione ultima da questi negata. L’affermazione 
con la quale leggiamo invece noi il movimento falsificazionista è “tutto è vero finché non è falso”, essa se formulata in 
questo modo, in quanto proposizione auto-fondativa, oltre a rivelare la radice hegeliana del falsificazionismo, non 
incapperebbe nell’errore messo in evidenza correttamente da Apel per l’affermazione (tutto è falsificabile). Cfr. Apel 
(1989). 
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 3. Agire comunicativo e dialettica Coscienziosità Anima bella 
 

 3.1 Il cammino verso la coscienziosità: 
 
La coscienza entra dunque nel regno della storia. Essa prende consapevolezza dell’astrazione con la 
quale coglieva la Cosa stessa e conseguentemente del fatto che l’unità di universale e particolare è il 
risultato di un’azione concreta, che chiede, come l’altro lato della mediazione, la relazione ad un 
mondo storico altrettanto concreto. L’individuo non può mediare con sé la “sostanza etica” senza 
riappropriarla nel percorso di formazione del genere. Il presente, dunque, trova la sua chiave 
interpretativa solo attraverso un’adeguata analisi del passato. 
 

 a) Filosofia e storia: 
 
La filosofia della storia hegeliana, di cui non ci occuperemo nello specifico, incorre certamente in 
una fallacia euro-centrica. La storia del genere che la Fenomenologia ripercorre è evidentemente la 
storia dell’occidente. Tuttavia, tale limite è da considerarsi strutturale alla nozione stessa di filosofia 
della storia e alla funzione che essa è chiamata ad assolvere. È, infatti, evidente che essa ha il 
compito non già di descrivere oggettivamente i fatti avvenuti, quanto piuttosto di evidenziarne il 
valore euristico per la coscienza che fa esperienza. La filosofia della storia è ancora fenomenologia 
e di questa, ne rispetta l’assunto fondamentale. Essa deve allora individuare le cifre filosofiche di 
intere epoche, quali movimenti significativi dello sviluppo della coscienza, della vita di un popolo e 
dell’Assoluto. Acquisire l’insieme delle tradizioni e dei costumi del proprio popolo e attraverso 
questi dell’intero genere significa, infatti, spiegarne “la storia degli effetti”. 
 L’epoca in cui scrive Hegel, con buona probabilità, non richiedeva come necessario un “regresso” 
dietro la storia della civiltà greca. Per spiegare all’individuo del suo tempo l’origine e la formazione 
delle sue stesse convinzioni di sfondo era sufficiente ripercorrere le tappe di quel cammino della 
storia dell’uomo che ebbe inizio con il mondo greco. Affermare, infatti, che le radici dell’occidente 
europeo poggiano sulla civiltà greca, ha tutta l’evidenza dell’ovvietà. Il limite euro-centrico non era, 
infatti, avvertito come problema dal comune sentire della sua epoca; e a ben vedere non avrebbe 
neanche potuto esserlo. La storia “globale” era a ragione la storia dell’occidente europeo potente e 
arrogante nella sua pretesa di imporsi sulle altre civiltà. Oggi la “globalizzazione” e con essa la 
consapevolezza che lo Spirito volge il suo sguardo ad oriente, la “nostra” filosofia della storia 
dovrebbe forse “anticipare” i suoi primi passi. La pressione che i movimenti economici e sociali 
ricevono dall’est del mondo, richiederebbe all’uomo occidentale (o forse meglio a quello orientale) 
di far cominciare la sua storia, probabilmente, dalle prime migrazioni intercontinentali e rileggere il 
percorso che dalla grecità porta sino a noi come una sola delle fila tessute dallo Spirito: non come 
l’intero del movimento, ma solo come uno dei suoi momenti.  
Tuttavia, questa è un’esigenza che rivela la sua urgenza all’uomo contemporaneo. Hegel non 
avrebbe potuta correttamente sentirla come sua; non avrebbe potuto correttamente farsi interprete di 
questa storia “globalizzata” e multiculturale, semplicemente perché essa non esisteva ancora. Se 
dalla sua posizione avesse d'altronde semplicemente gettato lo sguardo ad altre civiltà, facilmente, 
avrebbe potuto compiere l’errore di intendere quelle storie e quelle civiltà con le sue categorie 
“occidentali” (cosa che per altro succede quando, per esempio, si parla di “feudalesimo giapponese” 
o si leggono i problemi interni al califfato turco, alla luce della crisi delle monarchie feudali 
europee). Avrebbe quindi, in definitiva, operato un’inutile duplicazione di uno stesso movimento. 
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Ponendoci, anche noi interpreti, dietro la prospettiva fenomenologica hegeliana, e con essa oltre 
essa, ovvero oltre lo sviluppo storico cui era giunta l’epoca di Hegel, tale obiezione, dunque, è ad 
un tempo sensata ed irrilevante.  
 

 b) Il ritorno dall’estraneazione:  
 
L’individuo a ha già affrontato il percorso che dallo Spirito immediato conduce sino al Terrore. Ha 
finalmente guadagnano dal suo punto di vista quella mediazione intersoggettiva, che in lui si è 
espressa quale volontà universale.  
 

In Sé, infatti, la volontà è la coscienza, della personalità di un Ciascuno; ora, essa dev’essere appunto 
questa vera volontà reale, dev’essere come autoconsapevole della personalità di Tutti e di Ciascuno 
affinché ciascuno faccia sempre ogni cosa in maniera indivisa: ciò che allora emerge come attività del 
Tutto è l’attività immediata di Ciascuno [PG 785]. 

 
Questa fase storica corrisponde più in generale a tutti i moti rivoluzionari, ai tutti quei cambiamenti 
epocali, avvertiti come tali dai loro stessi artefici; corrisponde all’azione dell’individualità che si 
coglie immediatamente come parte di un tutto e produce la sua volontà come immediatamente 
universale. Egli è un Io che è un Noi. Tuttavia alla completa realizzazione dello Spirito manca 
ancora la consapevolezza dell’altro lato del rapporto: il Noi che è un Io39. 
 La coscienza adesso «non inizia il suo movimento nell’oggetto come in un estraneo dal quale solo 
allora essa ritornerebbe entro sé; al contrario, essa considera l’oggetto come la coscienza stessa e 
l’opposizione consiste dunque unicamente nella differenza tra coscienza singolare e coscienza 
universale [PG 787]».  
La libertà assoluta sorge allora come potenza suprema che toglie tutte le differenze e che alla fine 
toglie anche se stessa. La volontà universale, infatti, mancando il lato dell’individualità come punto 
nodale dell’azione concreta, in quanto universale non può adeguatamente produrre alcunché di 
positivo: «Affinché l’universale giunga ad un atto, è necessario che si concentri nell’Uno 
dell’individualità e che collochi al vertice un’autocoscienza singola; la volontà universale, infatti, è 
volontà reale solo in un sé che è Uno [PG 791]». Essa è per questa ragione il movimento che toglie 
qualunque determinazione particolare, qualunque casta e ceto sociale; qualunque differenza diviene 
oggetto di tale furore, che, fuori da quest’atto negativo non è propriamente nulla: «[…] La libertà 
universale, dunque, non può produrre nessuna opera e nessun atto positivo, e le resta soltanto 
l’attività negativa. La libertà universale è soltanto la furia del dileguare [PG 791]».  
La “furia del dileguare”, infatti, può sussistere solo in questo suo dileguare, motivo per il quale 
conclusa la sua attività devastatrice nei confronti della particolarità del mondo, si rivolge 
necessariamente all’unica particolarità rimasta: l’individualità.  
La negazione dell’individualità, inoltre, è solo opinata. L’azione urge lo stesso la singolarità; che 
viene allora guadagna “dietro le spalle” della volontà universale. In quanto movimento del farsi 
effettuale, l’universalità deve per ciò stesso “raddensarsi” dal lato dell’individualità: il leader di cui 
nessun movimento rivoluzionario può fare a meno. In tal modo però tutte le altre individualità 
vengono immediatamente escluse dal Tutto e l’universalità dell’impeto rivoluzionario si traduce 
nella particolarità di un gesto o di una fazione. La volontà universale, in altre parole, mancando la 
consapevolezza della singolarità quale suo momento, non può correttamente elevare a verità l’unità 
dell’universale e del particolare. Questa volontà non realizzata era, infatti, il linguaggio estraniato 
dei salotti borghesi; era il fare della coscienza nobile che confondeva la sua vuota chiacchiera per 

 
39  «Questa sostanza indivisa delle libertà assoluta assurge al trono del mondo senza che nessun potere sia stato 
in grado di resisterle [PG 785]». 
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azione reale. Tuttavia, una volta realizzata e proprio in ragione di tale realizzazione, essa s’incarna 
“immediatamente” e “spontaneamente” nella particolarità di una sola individualità, che, non 
mediata con l’universale stesso, esclude nel porsi tutte quante le altre individualità. La volontà 
universale realizzata dunque toglie se stessa; la sua attività è un auto-dileguare, un sottrarre a se 
stessa il suo stesso fondamento.  
Ancora una volta le individualità non fanno esattamente ciò che pensano di fare. La velleità 
rivoluzionaria presto riproduce un governo e una forma organizzativa. Questa crede di essere diretta 
espressione del popolo e tuttavia risulta, invece, necessariamente solo una fazione: la democrazia 
diretta si traduce per ciò stesso in dittatura. Il governo è, infatti, il “punto che si rende fisso”; è 
“l’individualità della volontà universale”, che vuole e traduce questo suo volere in ordini e azioni 
determinate. Esso allora proprio in quanto pretende di essere immediatamente rappresentante della 
volontà universale, si incarna altrettanto immediatamente in una determinatezza, in una fazione: «Il 
governo non può dunque fare a meno di presentarsi, sempre e comunque, come una fazione [PG 
793]». 
 “L’universalità del puro dovere” d’altra parte, in quanto vuota, non ha nulla di determinato con il 
quale raffigurarsi “la colpa della volontà che si oppone”, dinnanzi al governo inteso come volontà 
universale effettuale, sta soltanto il suo contrario, la volontà non-reale, ovvero, l’intenzione: «Qui 
allora il divenir-sospetto ha il significato e l’effetto dell’esser-colpevole [PG 793]». L’esperienza 
della libertà assoluta, infatti, torna a separare assolutamente la sua essenza positiva (l’Assoluto 
privo di predicati in quanto pensiero puro) dalla sua essenza negativa (l’assolto in quanto materia 
pura).  
Da questo “tumulto” lo Spirito non è risospinto al punto di partenza, al mondo etico e al mondo 
della cultura. Esso non ripercorre nuovamente “il ciclo della necessità”, in quanto, « […] Nella 
libertà assoluta […] non erano coinvolti in azione reciproca l’una con l’altro né la coscienza 
assorbita nell’esistenza varia e molteplice o attaccata a fini e pensieri determinati, né un mondo 
esterno vigente della realtà o del pensiero [PG 797]». Ogni rivoluzione diventa ben presto 
restaurazione, ma il governo post-rivoluzionario, non costituisce il momento in cui lo Spirito ritorna 
entro sé. In questo sua concezione Hegel fornisce una risposta interessante rispetto all’obiezione 
principale mossa alle scienze ricostruttive. Cosa succederebbe ad esempio, se in contesti “distorti” 
come la Germania nazista, l’URSS sovietico o anche solo la Sicilia mafiosa, i parametri 
“universali” di riferimento si rivelassero palesemente distorti? Sarebbe probabile ipotizzare per 
esempio che un’eventuale vittoria del terzo Reich, avrebbe imposto storicamente, principi meta-
normativi distorti. La risposta di Hegel è chiara, lo Spirito riprenderebbe il suo cammino da quel 
“punto atomico” costituito dalla singola individualità, che ribellandosi contro l’ordine 
rivoluzionario ricostituito, da solo si fa testimone dell’essenza dello Spirito.  
 

Di conseguenza, la coscienza sa la volontà pura come se stessa, e sa se stessa come essenza, ma non come 
l’essenza immediatamente essente; essa non sa tale volontà come il governo rivoluzionario o come 
l’anarchia che si sforza di istituire l’anarchia, né sa se stessa come punto centrale di questa fazione o di 
quell’opposta. In tutto ciò la coscienza non perde se stessa: il puro sapere e volere, infatti, è essa stessa in 
quanto punto-atomo della coscienza [PG 799]. 

 
 Il problema della Moralità, lo Spirito certo di sé stesso, sarà allora quello di mediar l’universalità 
del puro volere con il suo puro sapere sé in quanto individualità concreta.  
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 3.2 Dalla coscienza morale alla coscienziosità: 
 
Nella descrizione della coscienza morale Hegel, chiaramente espone la sua critica alla concezione 
morale del mondo di matrice kantiana. Tuttavia, và osservato che non è interesse dell’idealista, 
criticare nello specifico la teoria del “puro dovere” in quanto struttura teoretica. Egli si concentra 
piuttosto sulle ricadute dal lato della coscienza di tale teoria; considera vale a dire la teoria morale 
kantiana non separandola dalla prospettiva della coscienza che sulla base di questa intende agire. Il 
puro dovere si offre adesso quale medio tra l’individuo e la realtà, come prima era stata la Begierde, 
e l’interesse. Esso costituisce la determinazione trascendentale capace di connettere gli estremi del 
sillogismo. Tale connessione si dimostra tuttavia ancora astratta e incapace di tradursi in azione. 
Hegel dunque non sembra criticare in sé la concezione del puro dovere, ma ancora una volta 
sottolinea come esso non sia essa non possa essere considerata come un dato originario. Esso in 
quanto astratto e perciò stesso vuoto e incapace di determinare alcunché di reale.  
Hegel aveva già criticato la concezione del puro dovere nella “ragione esaminatrice”. 
 Il principio di universalizzazione, nella sostanza, si rivela al pari della “Cosa stessa”, un 
procedimento capace di legittimare qualunque desiderio o aspirazione. Qualunque norma può cioè 
essere “catturata” da uno schema di generalizzazione che la coerentizzi e la rende applicabile a tutte 
le circostanze. La coscienza morale adesso nel tentativo di risolvere l’aporia strutturale tra la sua 
concezione del “puro” dovere e l’esigenza di agire, non fa altro che trasporla a livelli sempre più 
alti. Essa resta infine vittima dell’inquietante paradosso di un’attività che non solo costitutivamente 
non può realizzare il puro dovere, ma che nel tentare di realizzarlo mostra piuttosto di tendere 
all’immoralità.  
Ciò di cui la coscienza morale non s’avvede è che i due termini della contraddizione, il sapere puro 
e il Sé della coscienza, sono un’unica e medesima cosa; questa costituisce infatti l’essere e 
l’effettualità di quella. L’autocoscienza perviene dunque a quell’unità di sapere puro e dovere puro, 
che è la caratteristica evidente della “Coscienziosità”. Essa ha guadagnato la mediazione 
trascendentale del puro dovere e volge immediatamente a legarlo questo suo dato sapere; essa sa 
immediatamente questo suo sapere come volere e dovere. La coscienziosità è dunque propriamente 
lo spirito agente, in quanto, non interpone fra i momenti dell’azione, lo spazio della riflessione 
morale, dove solo si potrebbe venire a collocare il processo d’universalizzazione e più in generale 
calcolo di mezzi per fini. Lo spazio della riflessione morale è dunque un ex-post rispetto all’azione 
concreta che costituisce invece la forma pura della volontà. L’azione della coscienziosità è dunque 
la semplice conversione «dalla mera modalità della realtà essente, in una realtà agita, è la 
conversione della mera modalità del sapere oggettivo nella modalità del sapere che sa la realtà 
come un prodotto della coscienza [PG 845]».  
Con questa figura la coscienziosità abbandona dunque il residuo rappresentazionalista della 
separazione tra universalità del puro dovere e particolarità della sensibilità.  
 

Come la certezza sensibile è immediatamente, accolta, ovvero convertita nell’In-sé dello spirito , così 
anche questa conversione della realtà essente è semplice e non mediata, è un passaggio attraverso il 
Concetto puro senza alterazione del contenuto, il quale è determinato dall’interesse proprio della 
coscienza che sa di esso [PG 847]. 

 
Fondamento dell’azione morale è allora l’eticità del mondo della vita, quella dimensione della 
“certezza incrollabile” della coscienziosità, per la quale non è più necessario né possibile attardarsi 
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nella distinzione tra dovere puro e singoli doveri particolari40. Il dovere incarnato nell’azione 
concreta può allora essere considerato secondo i due momenti del contenuto e della forma. Rispetto 
al contenuto esso sarà la “singolarità immediata”, rispetto alla forma sarà «il Sé come movimento 
puro, cioè il sé come sapere, come convinzione propria [PG 849]». La coscienziosità trasforma 
allora l’interesse che prima era stato della ragione in convinzione. Quest’ultima si offre non come 
un che di singolare e solipsistico, bensì, data la circostanza per la quale la volontà si è già fatta 
universale e si è già condensata nel “puro dovere”; essa è piuttosto quella forma di universalità che 
esprime in quanto ad essenza l’intera vita di un popolo, lo spirito di un’epoca. La convinzione si 
offre allora quale nuova forma di mediazione tra universale e particolare. «Questo Sé, inoltre, in 
quanto sapere puro uguale a se stesso, è il puramente e semplicemente universale, e quindi proprio 
questo sapere, in quanto sapere suo proprio, in quanto convinzione, è il dovere [PG 849]». Il dovere 
non è più “puro”, ovvero, non è più inteso come l’universale che si contrappone al Sé, in quanto la 
coscienza è ormai consapevole che in tale stato di separazione il dovere non ha nessun valore. La 
coscienziosità, superando la concezione morale del mondo, si colloca dunque al vertice dello stadio 
evolutivo, tanto dell’individualità, quanto del suo mondo; essa raggiunge vale a dire lo stadio post-
convenzionale: «Adesso è la legge a sussistere in virtù del Sé, non il Sé in virtù della legge [PG 
849]». 
Nuovamente seguendo uno schema ormai noto il valore sintetico dell’azione ha bisogno della 
mediazione intersoggettiva e del riconoscimento, che solo è in grado di portare ad espressione 
l’universalità della convinzione, la quale altrimenti porgerebbe allo sguardo delle autocoscienze, ora 
il lato della singolarità ora quello dell’universalità, ma non la loro mediazione. «La Coscienza non 
ha abbandonato il dovere puro, l’In-sé astratto, ma, al contrario, il dovere puro è qui il momento 
essenziale secondo cui il proprio comportamento verso gli altri ha il carattere dell’universalità. La 
coscienza è l’elemento comune realtà: è il momento del venir-riconosciuto dagli altri [PG 851]». Se 
si considera l’autocertezza dello spirito secondo l’ultima opposizione posta dalla coscienza, infatti, 
l’azione risulta separata in una singolarità immediata quale contenuto dell’attività morale e il Sé 
come movimento puro, pura convinzione che ne costituisce la forma. L’azione mantiene insieme 
entrambi i momenti, ma non è in grado di trattenerli oltre essa. Quando l’azione diviene compiuta 
essa disperde il lato dell’universalità e lascia alla vista delle altre autocoscienze solo il lato della 
particolarità. La coscienza agente è consapevole del fatto che la realizzazione della propria 
convinzione comporta la “perdita” della sua purezza. Essa sa di non poter adeguatamente intendere 
né l’intero delle condizioni di partenza della sua azione né l’intero dei suoi effetti41. Sa, inoltre, di 
non poter trattenere nella forma del purezza il suo proprio dovere; sa perciò di scegliere tra i 
molteplici doveri soltanto alcuni e non altri. La convinzione pura della coscienza è, infatti, in 
quanto tale vuota almeno quanto lo era in puro dovere, «è pura nel senso che al suo interno non c’è 
niente; nessun contenuto determinato è un dovere». L’impellenza del tradurre la convinzione in 
azione richiede che questa si faccia determinata. Dato che la coscienziosità non conosce nessun 
contenuto che per essa sia assoluto, determinazione e contenuto delle “certezze d’azione”, sarà la 
coscienza naturale, gli impulsi e le inclinazioni.  
 

Qui, nella Coscienza, il dovere ha a un tempo la forma essenziale dell’essere per sé, e questa forma della 
convinzione individuale non è altro che la seguente consapevolezza: il dovere puro è vuoto, è soltanto un 
momento, la sua sostanzialità è un predicato il cui soggetto è l’individuo , e l’arbitrio dell’individuo 

 
40  «Nell’azione semplice della Coscienza, invece, i doveri sono così amalgamati che tutte queste essenza 
singolari vengono immediatamente pregiudicate, e nella certezza incrollabile della coscienza non ha più luogo quel 
vaglio critico che minava il dovere [PG 847]». 
41  «La Coscienza moralmente certa è consapevole di questa natura della Cosa e anche del proprio 
comportamento verso di essa; essa sa di non conoscere, secondo l’esigenza di questa universalità, il caso concreto in cui 
si agisce, e sa la nullità della sua pretesa di valutare in modo moralmente certo tutte le circostanze [PG 855]». 
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conferisce al dovere il suo contenuto perché è in grado di collegare a questa forma vuota qualsiasi 
contenuto investendolo della propria autocertezza morale [PG 857].  
 

Delle opposizioni sin qui incontrate, questa risulta forse la più radicale. Il puro dovere per potersi 
dare un riempimento deve poggiare sul puro arbitrio. La coscienziosità è consapevole di tale 
paradosso che la sua azione produce, essa tuttavia richiede per se stessa solo il fatto di essere 
convinta che la sua azione sia conforme al dovere e di non ignorare il fatto che tale conformità al 
dovere consiste nel suo sapere. Poiché, infatti, la moralità risiede nella coscienza di avere compiuto 
il dovere, tale coscienza allora non mancherà a nessuna delle azioni che essa compie. «Chi agisce, 
dunque, sa ciò che fa, e poiché la convinzione del dovere è la stessa conformità al dovere, è allora 
riconosciuta dagli altri. L’azione ha di conseguenza validità reale [PG 859]». Tale sovrapposizione, 
nel volere della coscienza, di sapere e dovere, a ben vedere non permetterebbe neanche la possibilità 
di soffermarsi su tali questioni. La Coscienza che agisce, per una struttura interna dell’azione già 
esaminata, semplicemente agisce e nell’agire si mantiene nell’unità dell’essere-in-sé e dell’essere-
per-sé42.  
La coscienziosità nella sua azione resta dunque sempre entro sé, essa ha la «maestà dell’autarchia 
assoluta, la maestà di legare e sciogliere [PG 861]». Tuttavia “l’atto di giustizia” compiuto dalla 
coscienziosità è immediatamente un’essere per altro. Il dovere compiuto, infatti, una volta compiuto 
è necessariamente un contenuto determinato ed è precisamente il sé della coscienza, la sua 
eguaglianza con se stessa43. Quei due lati, che l’azione univa, tornano a separarsi in quanto, come 
già visto, l’opera non trattiene la convinzione universale e lascia da vedere solo la determinatezza 
degli interessi singoli: «Ciò che dunque lo spirito pone dinanzi agli altri è qualcosa di che esso a sua 
volta traspone, o meglio, che è già immediatamente trasposto e contraffatto [PG 863]».  
Le altre autocoscienze non possono riconoscere l’universalità della convinzione della prima 
autocoscienza, in quanto non possono considerare loro realtà il dovere e la determinazione che la 
singola autocoscienza esibisce nell’azione. Esse non solo non possono sapere cosa giace dentro il 
fondo delle singole coscienze altre da loro, ma nel non saperlo devono necessariamente prenderle 
per cattive. Anche loro, infatti, sono coscienziosità e dunque, non soltanto si sanno libere da quel 
tale sé, ma devono necessariamente anche loro dissolvere l’opera «nella loro propria coscienza 
mediante giudizi e spiegazioni al fine di conservare il loro proprio Sé [PG 865]».  
Il rapporto tra coscienziosità ripete nella forma quello che precedentemente era stato del regno 
animale dello spirito e tuttavia adesso la “Cosa stessa” è stata riempita dal percorso della filosofia 
della storia. L’altra differenza è che la coscienziosità qui è consapevole dell’esigenza del 
riconoscimento, cerca cioè per sé, ciò che fino a questo momento si prospettava come esigenza solo 
“per noi”. 
L’individualità si rapporta attraverso la determinatezza dell’azione alla propria convinzione. Il 
dovere, infatti, è tale solamente nel sapere e nella convinzione che si tratti di dovere. Se cessa di 
contenere la convinzione del Sé, l’atto cessa d’essere ciò che costituisce l’essenza della coscienza: 
«Abbandonata da questa coscienza, l’esistenza dell’atto sarebbe una realtà ordinaria, e l’azione ci 
apparirebbe come l’attuazione del desiderio [Begierde] e del piacere di chi agisce [PG 865]». 
L’universalizzazione non è dunque per Hegel, un processo di coerentizzazione, di elevazione alla 

 
42  «Se in tale contesto si tentasse la valutazione e il confronto dei doveri, il tutto sfocerebbe nel calcolo del 
vantaggio che l’universale ricaverebbe da un’azione. In tal modo, però, la moralità sarebbe in balia della necessari 
accidentalità dell’intellezione, mentre, d’altra parte, l’essenza della Coscienza consiste proprio nell’escludere un tale 
calcolo e una tale valutazione, e nel decidere da Sé senza curarsi di simili ragioni [PG 861]». 
43  «Una volta compiuta, una volta collocata nel medium universale dell’essere, però, tale uguaglianza non è più 
sapere, non è più questa differenziazione che nello stesso tempo rimuove immediatamente le proprie differenze; 
nell’essere , invece, la differenza, disuguale rispetto all’elemento dell’autocoscienza di Tutti, e dunque non è un’azione 
riconosciuta come necessaria [PG 863]». 
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forma della legge universale, quanto piuttosto di abbassamento, nel senso di incarnazione e 
riempimento del puro dovere. 
Il riconoscimento del dovere, resosi effettuale nell’azione, può avere tuttavia esistenza solo nel 
linguaggio. Il linguaggio della coscienziosità ha come suo contenuto il Sé che sa se stesso come 
essenza, esso porta ad esistenza la verità della sua azione in quanto riconosciuta.  
 

La Coscienza enuncia la sua convinzione, e solo in tale convinzione l’azione è dovere unicamente perché 
viene enunciata la convinzione. L’autocoscienza universale, infatti, è libera dall’azione determinata e 
semplicemente essente, l’esistenza dell’azione non ha nessun valore per l’autocoscienza, mentre ciò che 
conta è la convinzione che l’azione sia dovere. E la convinzione è reale nel linguaggio [PG 867] 

 
Insieme all’esigenza del riconoscimento sorge infine l’ultima figura dello Spirito: l’anima bella. 
Essa è precisamente la coscienza giudicante. Coscienza giudicante e coscienza agente sono due i due 
attori dell’ultima dialettica dello spirito. Le due figure, non sono ancora pienamente simmetriche, in 
quanto l’anima bella nel giudicare, inizialmente si pone al di sopra della coscienza agente e tuttavia 
sono figure in linea di principio interscambiabili. Mentre servo e signore, infatti, erano “maschere” 
concettualmente asimmetriche, quello tra giudicante e giudicato può dare luogo ad una possibile 
simmetria e interscambiabilità. Se A enuncia qualcosa per l’azione compiuta e B la giudica. B con 
questo suo giudizio ha compiuto un’azione che necessita a sua volta riconoscimento. Il linguaggio 
ha però in sé solo la possibilità del riconoscimento, e precisamente, la possiede quale suo telos 
intrinseco. Ora la coscienziosità deve enunciare la propria convinzione come dovere e attendere 
dall’altra il riconoscimento. 
Nel momento in cui la coscienziosità enuncia la sua propria convinzione tuttavia essa non si 
preoccupa affatto «se […] l’asserzione di agire per convinzione del dovere si vera, se ciò che si fa 
sia realmente il dovere [PG 867]». La verità dell’asserzione diviene problematica, infatti, solo 
partendo dal presupposto che l’intenzione interiore sia diversa da quella manifestata, e dunque 
muovendo da una separazione tra il Sé singolare e il dovere, che la Coscienziosità ha tolto. La verità 
interiore della coscienza per la coscienza che la sperimenta è, infatti, immediatamente certezza. 
L’insieme delle convinzioni e delle credenze, in altre, parole potrebbero anche non essere vere, ma 
certamente vero è che l’agente rendendoli presenti a se stesso le crede certamente vere, sapere 
immediato del Sé è dunque legge e dovere. L’intenzione della singolarità agente è il Giusto; ciò che 
si esige è soltanto che il Sé sappia ciò e dica la sua convinzione, per cui il suo sapere e volere è 
Giusto. L’enunciazione rimuove la forma della particolarità e riconosce con ciò l’universalità 
necessaria del Sé. Essa si definisce per ciò puro auto-sapere e pura volontà astratta, «cioè sapere e 
volere universale che riconosce gli altri ed è uguale agli altri: anche gli altri infatti, sono questo puro 
saper-si e voler-si, e a loro volta essi riconoscono il puro voler-si e saper-si della Coscienza. 
L’essenza del Giusto consiste nella volontà del sé certo di sé, in questo sapere che il Sé è l’essenza 
[PG 869]».  
Con la presa di coscienza dell’universale necessità per la quale sapere e dovere coincidono, la 
coscienziosità, guadagna dunque la verità del rapporto, la pariteticità e la reciprocità del movimento. 
Ciò che dunque è sorto con l’ingresso della coscienza nel giudizio non è la singola Anima bella, 
quanto piuttosto la comunità religiosa, quella che con Habermas potremmo definire “comunità 
ideale”. L’anima bella, infatti, non si considera più individuo isolato, ma in questo sapersi e volersi, 
sa il sapersi e il volersi della altre autocoscienze come il suo stesso sapere; essa è perciò stesso 
membro di una comunità.  
In quanto genialità morale, essa è la divina forza creatrice nel cui concetto è insita la vitalità. Essa è 
il «servizio divino prestato entro se stessa, in quanto la sua azione è l’intuizione di questa sua 
propria divinità [PG 869]».  
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A un tempo, questo servizio divino reso in solitudine è un essenzialmente il servizio divino di una 
comunità, e il puro sapere interiore che sa se stesso, la pura ricezione di se stesso, a divenire momento 
della coscienza […]. Mediante tale enunciazione, il Sé diviene valido e l’azione diviene atto esecutivo 
[PG 869]. 

 
È sorta dunque la comunità, come relazione binaria tra l’Io e il Noi, ovvero, come Spirito. L’azione 
esprime “la realtà e la sussistenza dell’attività del Sé”, mentre l’enunciazione pone invece la 
certezza di se stesso come sé puro e universale.. «Gli altri danno valore all’azione proprio in virtù di 
questo discorso in cui il Sé è enunciato e riconosciuto come l’essenza [PG 869]». 
 L’azione della coscienziosità adesso dunque si rapporta al giudizio delle comunità delle anime 
belle. Con ciò non si è tuttavia raggiunta ancora una piena riconciliazione dello Spirito. Come tutte 
le figure fenomenologiche l’anima bella una volta insediatasi, ritorna nuovamente a separare e in ciò 
guarda al suo declino. Nell’esporre la nuova figura Hegel lascia quindi intuire quale sarà il suo 
limite. Essa, infatti, tornerà a separare nuovamente tra esterno ed interno, tra ciò che è manifesto e la 
presenza immediata dell’essenza44. 
 

La coscienza, elevata al di sopra dell’assenza di pensiero che consiste nel considerare differenza che non 
sono tali, sa che al proprio interno l’immediatezza della presenza dell’essenza è unità dell’essenza e del 
proprio Sé [PG 871]. 

 
Tale comunità per Hegel è la religione, che in quanto sapere intuito, esistente; è il linguaggio con cui 
la comunità si esprime sul proprio Spirito. L’anima bella dunque esprime la sua verità nella misura 
in cui porta il per-sé della coscienza, al punto del “per noi” o dell’in sé, rendendo finalmente nulle, 
le differenza prospettiche che ci hanno accompagnato per tutto il percorso della fenomenologia. Tale 
elevazione è ottenuta però al prezzo del suo ritrarsi dall’effettualità dell’azione. 
 

 a) Il lato dell’in-sé, l’anima bella e comunità ideale: 
 
Mostrataci la verità ottenuta dall’anima bella lo spirito si avvia alla sua ultima dialettica. La 
separazione posta dall’anima bella rappresenta una unilateralizzazione che chiede di essere superata.  
 

Affinata fino a questa purezza, la coscienza è la sua figura più povera, e la povertà, che costituisce il suo 
unico possesso è essa stessa un dileguare. La certezza assoluta in cui si è risolta la sostanza è la non verità 
assoluta che sprofonda entro se stessa: è l’autocoscienza assoluta in cui affonda la coscienza [PG 873].  

 
 Essa è per-sé ciò che la coscienza infelice era solo in-sé. «È lo scambio che la coscienza infelice 
attuava con sé, uno scambio che stavolta procede per la coscienza all’interno di se stessa, ed essa è 
consapevole di essere il concetto della ragione, concetto che la coscienza infelice, invece, è soltanto 
in sé [PG 873]»45. Essa fin dal suo sorgere in quanto autocoscienza, ha sempre posto come suo 
oggetto la felicità. Tale è rimasto il suo fine lungo l’intero percorso fenomenologico. La felicità è 
intesa come la realizzazione dell’esigenza primaria della singolarità, ovvero, riconoscere se 

 
44  «Nella misura in cui fa ancora differenza tra la sua coscienza astratta e la sua autocoscienza, questa Coscienza 
ha la sua vita semplicemente nascosta in Dio. Dio, infatti, è immediatamente presente allo spirito e al cuore, cioè al sé 
della Coscienza; quest’ultima, tuttavia, considera ciò che è manifesto – cioè – cioè, la sua coscienza reale e il 
movimento mediatore di quest’ultima-, come un altro rispetto a quell’Intero nascosto e alla presenza immediata 
dell’essenza. […] [PG 871]». 
45  Cicero alla parola “coscienza infelice” rimanda in nota alla figura dell’Autocoscienza. Noi crediamo, invece, 
che Hegel qui si stia riferendo in generale al movimento intero della coscienza fino a questo punto e non ad una figura 
in particolare.  
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nell’altro. La coscienza è infelice lungo tutto il suo percorso perché sempre nega a se stessa 
l’effettualità del riconoscimento. Essa si coglie e si determina solo in quanto si scinde e si oppone e 
in tale scissione è incapace di ritrovare sé nell’altro. Per questa ragione ogni volta e tutte le volte che 
il nuovo oggetto si presentava alla coscienza, quale unificazione degli elementi precedentemente in 
opposizione, la coscienza volgeva sempre di nuovo a determinarlo e dunque a scinderlo nuovamente 
tra in-sé e per-sé. La coscienza deve come suo ultimo passo allora superare se stessa.  
Ma in cosa consiste tale auto-superamento? Il superamento assoluto della coscienza, non può 
chiaramente per Hegel rappresentare la morte, esso è piuttosto il ritorno a quell’azione immediata 
che era stata caratteristica della Coscienziosità.  
L’individualità da coscienziosità che era si è elevata ad anima bella senza operare un reale confronto 
con le altre autocoscienze. Essa ha preteso il riconoscimento, non l’ho ha ottenuto nell’azione stessa 
e lo ha cercato nel linguaggio. Ma immediatamente, fattasi giudicante, ha separato l’interiorità del 
giudizio dall’esteriorità dell’azione. Essa, consapevole dell’infinità ambiguità dell’azione, pretende 
adesso di conservarsi pura nel suo giudizio e perciò si fa vuota e astratta: 
 

 La certezza assoluta di se stessa si trasforma dunque ai propri occhi, in quanto coscienza, in un suono che 
và estinguendosi, nell’oggettività del suo essere-per-sé: ma questo mondo creato è il suo discorso, che 
essa ha recepito altrettanto immediatamente e di cui le giunge solo l’eco [PG 873].  

 
Il ritorno della coscienza acquista qui il significato dell’ in-sé e per sé solo al prezzo di separare il 
giudizio dall’azione. Al Sé manca in questo caso la forza dell’esteriorizzazione, «la forza di farsi 
cosa e di sopportare l’essere [PG 873]». Essa sapendo che l’azione concreta “contamina” la 
perfezione del suogiudizio, vive nell’angoscia di non voler corrompere lo “splendore del proprio 
Interno”; e per conservare la purezza del proprio cuore fugge il contatto con l’effettualità, 
persistendo pervicace nell’impotenza che le impedisce di rinunciare al proprio Sé, «inerpicandosi 
fino all’astrazione ultima [PG 873]». Più forte si fa l’arroganza con la quale la coscienza proclama la 
sua verità e più dietro le sue spalle lo spirito trama il suo superamento.  
 

L’oggetto vacuo generato dalla coscienza stessa la riempie perciò solo con la consapevolezza della sua 
vacuità. La sua attività è il sospiro struggente che, nel suo divenire oggetto privo di essenza, non fa che 
smarrirsi, e che al di là di questo smarrimento ricade presso sé trovandosi soltanto come smarrito. In 
questa purezza trasparente dei suoi momenti, divenuta ormai, come si è soliti chiamarla, un’anima bella 
infelice, essa va affievolendosi entro se stessa e svanisce come nebbia informe che si dissolve nell’aria. 
[PG 875].  

 

 b) Il lato del per-sé, coscienziosità e assunzione di ruolo: 
 
Ancora una volta e per l’ultima volta bisogna adesso considerare il medesimo movimento dal lato 
del per-sé della coscienza. Il per sé della coscienza è costituito dal lato della singolarità agente. 
L’ultimo rapporto tra in sé e per sé è dunque quello che si gioca tra giudicato e giudicante. 
 A seguito di questa separazione posta nel giudizio negativo dall’anima bella, il linguaggio in cui 
tutti si riconoscevano reciprocamente come agenti con Coscienza, questa uguaglianza universale, si 
frantuma «adesso nella disuguaglianza dell’essere per sé singolare, e ogni coscienza, vendendo via 
dalla propria universalità, è anche assolutamente riflessa entro sé». L’anima bella rifiuta il 
riconoscimento. L’universalità del dovere, dunque, agli occhi della coscienza agente «risiede 
unicamente nelle parole e ha il valore di un essere per altro [PG 875]». Il giudizio dell’anima bella, 
infatti, individua nella sua azione non l’universale, ma l’ipocrisia. Essa denuncia la particolarità con 
la quale la coscienziosità ha agito e la disuguaglianza di questa rispetto alla sua affermazione: 
«Quando parla della coscienziosità delle proprie azioni, la Coscienziosità è consapevole del proprio 



 

 51 

Sé puro; nel fine delle sue azioni, invece in quanto contenuto reale, è consapevole di sé come di 
questo singolo particolare [PG 877]». La sua azione è agli occhi dell’anima bella, allora, ad un 
tempo, malvagia ed ipocrita; malvagia perché diseguale e ipocrita perché essa proclama piuttosto 
sempre l’uguaglianza con se stessa. Compito dell’anima bella è allora innanzitutto quello di istituire, 
nel suo giudizio, l’uguaglianza tra ciò che il Male è entro sé e ciò che esso enuncia, vale a dire di 
penetrare l’interiorità nascosta della coscienziosità e leggere le sue intenzioni sempre come 
equivalenti alla malvagità (disuguaglianza) con la quale essa si presenta all’esterno. Dall’altro lato 
una volta scoperta la reale natura «la sua malvagità deve diventare manifesta, e la sua esistenza deve 
così diventare uguale alla sua essenza: la sua ipocrisia deve essere smascherata [PG 877]». Anche 
in questo caso la coscienza sembra affidarsi ad un parametro sempre valido per tutte le circostanze. 
Non essendoci, infatti, modo di accedere all’interiorità se non attraverso il discorso che la 
coscienziosità ne fa, e istituita la disuguaglianza tra quel discorso e la sua natura interna, la 
coscienziosità risulterà sempre in malafede agli occhi dell’anima bella qualunque cosa essa dica e 
faccia46. Se l’ipocrisia, infatti, non si è resa manifesta è solo perché «proprio mediante il suo rispetto 
per il dovere e la virtù, dimostrerebbe di assumerne la parvenza, di servirsene come maschera tanto 
per la propria coscienza tanto per quella altrui [PG 877]». L’ostinazione nella propria posizione di 
entrambe le figure non farebbe altro che riprodurre se stessa: «Questa uguaglianza non si realizza né 
attraverso l’insistenza ostinata e unilaterale della coscienza cattiva, né mediante il giudizio 
universale [PG 879]». 
 L’uguaglianza posta dall’anima bella tra il Male e l’ipocrisia è, di fatto, costitutivamente 
irrisolvibile. L’ipocrisia, con la quale l’anima bella giudica il fare della coscienziosità, e che 
impedisce il riconoscimento dell’universalità della sua azione, inizialmente non può essere risolta da 
nessuno dei due lati del rapporto. Se la coscienziosità dichiara, infatti, la conformità della sua azione 
alla legge interiore, contraddicendo il giudizio unilaterale dell’altra coscienza, che la vuole cattiva e 
ipocrita, quest’affermazione unilaterale, non rimuoverebbe, comunque, la differenza tra se e l’altra 
coscienza. L’insistenza ostinata e unilaterale su un unico estremo “dissolve se stessa”. Nel dichiarare 
la conformità alla propria legge interiore la coscienziosità confessa la sua unilateralità e dunque il 
fatto di essere cattiva. Il Male, tuttavia, nel confessarsi riconosce di essere tale, ma con ciò rimuove 
immediatamente se stesso e non può essere più smascherato come ipocrisia. La confessione del 
Male è dunque un atto che trova in sé la sua assoluzione. Tuttavia l’anima bella, che intendeva 
smascherare l’ipocrisia della coscienza agente, con tale atto non si trova appagata e rifiuta dunque il 
perdono.  
 

Di fatto la coscienza cattiva confessa di essere Male mediante l’affermazione per cui, contrapposta 
all’universale riconosciuto, essa agisce secondo la propria Coscienza. Infatti, se questa legge e questa 
Coscienza non fossero legge della sua singolarità e del suo arbitrio, non sarebbero qualcosa di interiore, 
di proprio bensì di universalmente riconosciuto. [PG 879] 

 
 A ben vedere, così come l’anima bella non può fare a meno di rifiutare l’atto della confessione, la 
coscienziosità non può fare a meno di confessare la sua unilateralità. Essa, per così dire, accetta “le 
regole del gioco” imposte dall’anima bella; accetta la distinzione tra interiorità ed esteriorità e 
dichiara la sua azione esteriore conforme a quella interiore. Dichiara cioè come l’essenziale 
l’interiorità della sua legge. Essa di fronte “all’universale riconosciuto” dichiara dunque la sua 
singolarità e l’arbitrio della sua legge, proprio in quanto enuncia la sua azione come convinzione, 

 
46  Questa è una delle ragioni, per le quali la “veridicità”, la sincerità del parlante, deve essere necessariamente 
presupposta dal parlante. Una volta insinuatosi anche solo il sospetto che l’altro non sia in buona fede, infatti, in ragione 
dell’ambivalenza dell’azione esso verrebbe confermato. Ciò aprirebbe per contro un’immediata disposizione strategica 
del parlante che non crede nella buona fede dell’altro. Il gioco del “reciproco inganno” che tale supposizione crerebbe è 
stato da noi già preso in considerazione. 
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ovvero, proprio in quanto essa è spirito coscienzioso. Essa in questo movimento acquista tuttavia 
consapevolezza della sua unilateralità. 
 Mentre precedentemente aveva agito non preoccupandosi affatto dell’unilateralità della sua azione, 
non badando cioè alla molteplicità delle circostanze e dei singoli doveri, adesso conosce questo suo 
cominciamento come “malvagio”. Tuttavia come detto, la confessione del Male è in sé un atto che 
rimuove se stesso. Essa adesso sa che «[…] chi dice di trattare gli altri secondo la propria legge e 
Coscienza, di fatto dichiara di maltrattarli [PG 879]». 
 
- Dal lato suo l’anima bella nel suo giudizio negativo si appella anch’essa alla sua legge interiore, 
non diversamente dalla coscienza cattiva. Anche la legge universale dell’anima bella, che essa 
credeva in sé riconosciuta, in realtà si coglie nell’opposizione alla legge della coscienza cattiva, e 
rivelandosi anch’essa una legge particolare, non ha nessuna preminenza sull’altra, piuttosto la 
legittima47. Rifiutando il riconoscimento, essa manca per sé il momento dell’esser-riconosciuta, e 
mentre, di fatto, legittima il fare dell’altra, toglie a sé e all’altra la possibilità di farsi effettuali. 
Questo primo movimento nel quale apparentemente la coscienziosità ha solo riproposto 
l’universalità della propria convinzione e l’anima bella il suo giudizio negativo, non è stato, 
ovviamente in giro a vuoto. Il giudizio dell’anima bella ha, infatti, un secondo momento, che risolve 
l’opposizione in questione. La coscienziosità giudicandosi colpevole e confessando la proprio 
singolarità, assume la prospettiva dell’altro, si guarda cioè con gli occhi dell’anima bella, e dal quel 
punto di vista acquisisce una consapevolezza che prima le era ignota. L’anima bella, suo malgrado, 
ripeterà il movimento opposto e complementare, si scoprirà, vale a dire, in tutto e per tutto uguale 
alla coscienziosità. “La coscienza dell’universale”, non si comporta come effettuale e agente rispetto 
alla prima, la quale è invece proprio l’effettualità che a questa manca. Essa si comporta piuttosto 
come ciò che non è irretito dalla contraddizione di singolarità e particolarità, solo in quanto si trae 
fuori dall’azione o meglio «la sua prima azione è unicamente il giudizio [PG 881]».  
È, infatti, la sua stessa attività giudicante a porla sullo stesso piano della coscienziosità. Essa tuttavia 
comportandosi come un’accogliere, ovvero passivamente, entra in contraddizione con se stessa: «La 
coscienza del dovere si è ben conservata nella purezza perché non agisce: essa è l’ipocrisia che 
vuole che si prenda il giudizio per atto reale e che, invece di dar prova della sua rettitudine mediante 
l’azione, la esibisce proclamando le su proprie eccellenti disposizioni [PG 881]». Essa stessa è 
dunque ipocrita e nel giudicare ipocrita l’altra coscienza dichiara agli occhi dell’altra la sua stessa 
ipocrisia: «la coscienza del dovere, ha in tutto e per tutto la medesima costituzione della coscienza 
cui aveva rimproverato di riporre il dovere solo nel suo discorso [PG 881]». In entrambe le 
coscienze, il lato dell’effettualità è ugualmente distinto dal discorso; nella prima per via del fine 
egoistico dell’azione, che si proclamava universale; nell’altra a causa del fatto che quell’azione cui 
bisognerebbe comparare il discorso, manca del tutto. 
 

Il giudizio, tuttavia, va considerato anche come un’azione positiva del pensiero, e ha un contenuto 
positivo. Da questo punto di vista, la contraddizione data nella coscienza passiva e la sua eguaglianza 
con la coscienza agente raggiungono un grado di completezza ancora maggiore48.  
 

Ripercorrendo lo stesso rapporto, questa volta dal lato dello spirito agente il giudizio ha ottenuto un 
contenuto positivo, per il quale la contraddizione della coscienza cattiva raggiunge un “grado di 
consapevolezza maggiore”. L’anima bella, infatti, anch’essa coscienziosità, non può non tradurre la 

 
47  «Questa coscienza zelante fa allora proprio il contrario di ciò che crede di fare: mostra, cioè, che quanto esso 
chiama dovere e che dev’essere universalmente riconosciuto, è qualcosa di non-riconosciuto, e pertanto concede 
all’altra coscienza l’uguale diritto all’essere-per-sé [PG 879]». 
48  Qui Hegel anticipa la notoria svolta secondo-wittgensteiniana resa poi celebre da Austin nel suo testo “Come 
fare cose con le parole”. Il giudizio è considerato, vale a dire per se stesso un atto, vincolato dunque ad una serie di 
presupposti pragmatici cui non può trarsi fuori.  
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sua singolarità, la sua propria convinzione in azione. La sua azione è dunque propriamente il 
giudizio. Dal lato suo la coscienza agente definisce la sua propria attività come dovere, e in ciò non 
può essere smentita dalla coscienza giudicante, perché il dovere stesso è la forma priva di 
contenuto.  
 

L’azione concreta, in se stessa diversa per la sua multilateralità, contiene in sé tanto l’aspetto universale, 
che quello considerato come dovere, quanto l’aspetto particolare, che costituisce l’apporto e l’interesse 
dell’individuo [PG 883]. 
 

Il linguaggio allora è un particolare tipo d’azione, che comporta una sospensione dell’azione, e che 
dando spazio alla possibilità del riconoscimento rende reale la convinzione dei parlanti, ovvero, dà 
voce a quella “sostanza etica”, che fino ad esso agiva dietro le spalle degli agenti. «La coscienza 
giudicante nel suo giudicare estrapola l’azione dalla sua esistenza e la riflette nell’Interno, cioè nella forma 
della sua particolarità [PG 883]». Tale “estrapolazione”, che presto si rivelerà l’unilateralità del 
giudizio dell’anima bella, è tuttavia necessaria affinché si possa dare un giudizio sull’azione. Come 
abbiamo visto infatti chi agisce, non può prima di aver agito, e internamente a se stesso, sospendere 
il desiderio e la tensione verso la realizzazione della propria convinzione, altrimenti non agirebbe 
affatto. Questi tiene ferma allora solo la sua convinzione, i suoi interessi, la sua certezza d’azione. 
La sospensione del desiderio non ha luogo in lei stessa, ma per così dire nell’altra coscienza e 
sempre come un ex-post rispetto all’azione. L’altra autocoscienza, che trattiene l’azione nelle 
maglie linguistiche del ricordo e coglie in essa l’elemento universale, non è esentata dall’azione, ma 
come visto agisce anch’essa; la sua è propriamente un’azione linguistica: il giudizio. La moralità 
allora è, per un verso, costitutivamente etica e fondata sul mondo della vita e per altro verso 
strutturalmente aperta alla riflessione ex-.post di tipo intersoggettivo. A questo livello il movimento 
non è ancora concluso e dunque l’azione dell’anima bella può ancora essere definita “strategica”. 
 
L’anima bella, infatti, trattiene per sé, legandolo al suo giudizio e alla sua interiorità l’universale e 
lascia alla coscienza agente il lato del particolare. Dato però che l’azione li possiede tutti e due tale 
operazione và sempre in porto: «”Non c’è eroe per il suo cameriere”: e non perché quello non sia un 
eroe, ma perché quello è il suo cameriere […] per la coscienza giudicante non c’è azione in cui il 
lato della singolarità dell’individuo non si possa contrapporre al lato universale dell’azione, e in cui 
il proprio giudizio non possa fungere quindi, rispetto a chi agisce, da cameriere della moralità [PG 
884 885]». Sarebbe il caso di dire, tuttavia, che “il Male è negli occhi di chi lo vede”. È lei, infatti, 
che in tutte le occasioni vede della coscienziosità la particolarità, mentre la coscienziosità stessa 
della sua azione vede l’universalità. Inoltre essa pure è ipocrita giacché «non ammette che il proprio 
giudizio costituisce un’altra maniera di essere cattivi, ma lo fa passare per coscienza retta 
dell’azione; e in questa sua irrealtà, nella sua vanità di sapere bene e meglio, essa si pone al di sopra 
degli atti disprezzati e pretende che i suoi discorsi inattivi vengano considerati una realtà eccellente 
[PG 885]». Essa alla cattiveria del proprio atto aggiunge l’ipocrisia del volerlo far passare per 
buono. Se, tuttavia, il male confessato dallo spirito agente in questa confessione ha rimosso se 
stesso, lei nella sua pervicacia è la sola rimasta malvagia, ovvero, scissa e diseguale. L’altra 
coscienza, allora, coglie nel giudizio ostile nella prima la medesima disuguaglianza che è in lei e 
nella disuguaglianza riconosce allora l’essere identico di sé con l’altra, «la coscienza giudicante 
viene riconosciuta da costui come identica a lui [PG 885]».  
Quella dichiarazione unilaterale che precedentemente avevamo visto suonare come una 
confessione, ora si fa consapevole dal lato della coscienziosità che enuncia tale eguaglianza con la 
prima: 
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Intuendo tale eguaglianza ed enunciandola, l’agente si confessa alla coscienza giudicante, e a sua volta 
attende che questa, una volta postasi di fatto uguale a lui, risponda col suo discorso enunciandovi la sua 
uguaglianza con lui: egli attende che abbia luogo il riconoscimento effettivo [PG 885]. 

 
L’agente allora si è fatto anch’egli, senza perdere più il rapporto con l’azione, giudicante, e la 
coscienza è finalmente entrata nel regno dell’intersoggettività. Adesso è una singolarità 
“predisposta al linguaggio e all’azione” consapevole di esserlo. Di fronte all’ipocrisia dell’anima 
bella, la coscienziosità avrebbe potuto “mantenersi tutta dal suo lato”, ovvero, giudicarsi a sua volta 
se stessa retta e l’altra malvagia. Il modello giudicante-giudicato, non perverrebbe allora a nessun 
“accordo”, se i partener del conflitto per così dire si “scambiassero semplicemente i posti”. 
Piuttosto il giudicato, nel suo ruolo di giudicato e dunque di “imputato”, deve assumere la 
prospettiva dell’altro e con essa guardare a se stesso in quanto giudicato; solo allora, giudicante e 
giudicato appariranno un'unica e medesima cosa.  
Ragionando ulteriormente su tale punto, se è possibile sostenere che la coscienziosità onde poter 
agire sulla base del suo interesse ma in funzione dell’universale, ovvero, onde poter mediare 
universale e particolare, ha “riposto” nell’altro l’universalità, questo movimento di ritorno dall’altro 
nel sé, restituisce alla coscienziosità quello spazio - ormai inter-soggettivo - di riflessione morale 
che credevamo perduto.  
Il riconoscimento deve, però, farsi necessariamente reciproco. Bisogna quindi guadare lo stesso 
movimento dal lato dell’altra coscienza. L’anima bella, infatti, di fronte alla confessione della 
coscienza cattiva: “Si lo sono”, non fa una confessione analoga; al contrario, essa respinge da sé 
questa comunanza ed è il “cuore duro” che per sé rifiuta il perdono alla coscienza agente. Colui che 
ha confessato il fallo allora coglie in fallo l’altro; il quale si rifiuta di far uscire la propria integrità 
nell’esistenza del discorso. «La coscienza giudicante contrappone al Male confessato la bellezza 
della propria anima e alla confessione replica con l’ostinatezza del carattere sempre uguale a se 
stesso e col mutismo di chi se ne sta sulle sue e non sia abbassa dinanzi a nessuno [PG 885]». 
L’anima bella nella misura in cui non possiede la forza di esteriorizzare questo suo saper-si 
trattenuto in sé, non può pervenire all’uguaglianza con la coscienza ripudiata e dunque non può 
giungere all’unità di se stessa con l’altra: «L’uguaglianza ha luogo solo negativamente, come un 
essere privo di spiritualità». Lo spirito agente ha già confessato la nullità della sua azione, ha 
rinunciato all’essere-per-sé separato e si è posto come particolarità tolta. 
«[…] Nella contraddizione tra il suo Sé puro e la necessità di esteriorizzarlo fino all’essere per 
trasformarlo in realtà, nell’immediatezza di questa opposizione rigidamente fissata – l’anima bella, 
in quanto coscienza di questa contraddizione nella sua immediatezza irriconciliata, è sconvolta fino 
alla follia e si strugge in una consunzione nostalgica [PG 887]». L’anima deflagra insieme alla sua 
vuota irriconciliazione. Quello che per lei è un precipitare, è realmente piuttosto un assurgere alla 
conciliazione dello Spirito. L’anima bella ha con la follia nella quale precipita confessato la sua 
colpa: «Il cuore duro che si spezza e la sua elevazione fino all’universalità costituiscono lo sesso 
movimento espresso dalla coscienza che aveva fatto confessione di sé [PG 889]». 
 

Le ferite dello Spirito guariscono senza lasciare cicatrici […]. Il perdono che la coscienza universale 
concede alla coscienza agente è la rinuncia a sé, alla propria essenza irreale, alla quale essa paragona 
quell’altra essenza che era l’azione reale. […] O meglio: la coscienza universale abbandona questa 
differenza del pensiero determinato e il suo giudizio essente-per-sé e determinante, così come la 
coscienza agente abbandona la determinazione essente-per-sé dell’azione [PG 889]. 

 
 
La coscienza rimuove la distinzione tra di azione e discorso, tra giudizio essente per sé e 
determinate e ciò che è giudicato in quanto determinazione essente-per-sé dell’azione. Ciò è 
possibile perché azione e giudizio non sono mai stati separati. L’individuo è sempre in qualche 
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misura consapevole del fine reale delle sue azioni, ma tale consapevolezza può portarsi ad 
espressione solo dal lato del linguaggio. 
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 Conclusioni 
 

 - Appunti sulla concezione habermasiana dell’inganno. 
 
Nel seguente scritto abbiamo tentato di ricostruire quelli che dal nostro punto di vista rappresentano 
i momenti della Fenomenologia rilevanti per la ricostruzione di una possibile teoria dell’azione in 
Hegel. La nostra lettura è stata sin dall’inizio guidata dal tentativo di evidenziare le possibili 
simmetrie rispetto alla teoria dell’azione habermasiana. Vale la pena riassumere brevemente i 
momenti salienti di tale accostamento. 
- Se le relazioni introdotte dal movimento dell’Autocoscienza sono state da noi descritte nei termini 
dell’agire strumentale, quelli introdotti dalla ragione attiva e dalla ragione in-sé e per-sé potrebbero 
essere, invece, considerati modelli di agire strategico. Le molteplici relazioni inter-soggettive cui 
ragione attiva e ragione in sé e per sé danno luogo configurano, infatti, varie tipologie d’azione che, 
mancando il momento della reciprocità, danno luogo a distorsioni relazionali di tipo strategico. Esse 
sono invero patologie della comunicazione che l’attuale psicologia sistemico-relazionale 
definirebbe nei vari casi “disconferme” o “escalation simmetriche”49. 
L’agire strumentale, posto da Habermas fuori dalle sfere della razionalità, è un’agire non mediato 
linguisticamente; esso è l’assoluta finzione di una coscienza astratta. L’agire strategico ha invece la 
medesima origine dell’agire strumentale, (il calcolo egoico di mezzi per fini), ma è piuttosto 
inserito all’interno di relazioni comunicative “distorte” o astratte. Esso è una “finzione”, un’agire 
parassitario rispetto all’uso comunicativo. Applicando le due categorie di agire strumentale e agire 
strategico alla Fenomenologia, è certamente impossibile intendere quali esempi di agire strategico 
tutte le figure dell’Autocoscienza, in quanto esse non corrispondono propriamente ad individui 
completi. Per questa ragione per esse abbiamo scelto piuttosto il codice dell’agire strumentale. Tutte 
le figure della Ragione “osservativa” ed “attiva” non possono essere propriamente definite esempi 
di azione strategica, in quanto, anch’esse sono ancora figure “astratte”. 
 Quello che più si avvicina all’agire strategico è piuttosto l’agire della ragione in sé e per sé. Essa, 
infatti, corrisponde ad un’individualità completa ancorché astratta. Essa è già “situata” in un 
contesto, che tuttavia non gli appartiene ancora come “suo”, giacché, di esso non ha alcuna 
consapevolezza: è un trovato di cui non conosce nulla e di cui neanche s’avvede; è la storia non 
ancora rielaborata dalla memoria. La natura strategica del suo agire deriverebbe proprio da tale 
astrattezza.  
 Il complesso intreccio hegeliano tra individuo e storia - solo parzialmente riprodotto dalla teoria 
dell’agire comunicativo - non permetterebbe comunque una totale “traduzione” di un modello 
nell’altro. L’agire strategico per Habermas è, infatti, già situato storicamente, mentre per Hegel la 
Ragione è costitutivamente a-storica. Tuttavia, le differenze tra le due prospettive non sono 
inconciliabili come parrebbe in un primo momento, e pare possibile utilizzare le due figure, “legge 
del cuore” e “coscienza onesta”, come modelli per tentare l’accostamento di cui sopra. 
Rispetto alla teoria dell’agire comunicativo, infatti, nella produzione habermasiana, sono 
distinguibili e non separabili, il momento per così dire “filosofico”, in cui Habermas concentrando 
si sulla “parte” descrive i vari modelli d’azione (per lo più ricorrendo ai codici della filosofia del 
linguaggio) e il momento “sociologico” in cui tali modelli d’azione non sono visti più rispetto al 
singolo che entra nelle varie forme di relazione ma rispetto all’intero del contesto sociale.  
Le figure presentate nello Spirito, allora, ai fini di una descrizione dell’agire strategico sarebbero 
tutte quante più adeguate di quelle da noi prese in considerazione. Esse, tuttavia, aprono alla 

 
49  Cfr. Watzlawick (1967). 
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trattazione di una filosofia della storia in Hegel e di una teoria della società in Habermas, che 
intendiamo lasciare nello sfondo tanto in Hegel quanto in Habermas. D’altra parte anche in 
Habermas, come detto, esiste un momento in cui i vari modelli d’azione sono staccati dai contesti 
pratici, per essere analizzati. 
 
 - Nella dialettica servo-signore, precedentemente considerata, a ben vedere né il servo, né il signore 
si rapportavano direttamente all’altra autocoscienza. Il rapporto principale era quello tra 
autocoscienza e cosa, mentre quello tra le autocoscienze era un rapporto secondario: attraverso il 
rapporto alla cosa, ciascuna definiva il suo rapporto con l’altra. Questo tipo di relazione non è 
dunque propriamente definibile nei termini di una relazione inter-soggettiva (nel senso minimale, di 
relazione tra soggetti), ma è piuttosto un rapporto direzionato alla cosa, che indirettamente produce 
un rapporto tra autocoscienze. L’origine dell’errore è però lo stesso che abbiamo visto riemergere 
nel “delirio della presunzione” e nel “regno animale dello spirito”, ovvero, quello di rapportarsi alla 
“Cosa” piuttosto che alla relazione.  
Le due figure che maggiormente sono decifrabili nel senso dell’agire strategico, “legge del cuore” e 
“Coscienza onesta”, lasciano emergere un modello asimmetrico e conflittuale la cui unilaterali 
emerge con assoluta chiarezza già nelle dialettica signoria-servitù.  
La ragione attiva nel rapportare la realtà (ancora separata tra un per-sé e un in-sé) all’attività delle 
altre autocoscienze, si immette, di fatto, in una relazione di tipo inter-soggettivo che non 
riconoscendo come tale non può neppure “disciplinare” in senso comunicativo. A questo livello 
l’autocoscienza non è ancora consapevole dell’esigenza del riconoscimento, e si pone solo quale 
coscienza giudicante. Essa per sé agisce e per gli altri giudica tenendo i due momenti azione e 
linguaggio, separati e non avvedendosi dell’interscambiabilità dei due ruoli. Ciascuna coscienza 
giudica, ma non rapporta il proprio giudizio propriamente a nulla. Essa intenderebbe rapportarlo 
alla propria “legge interiore” e successivamente alla “Cosa stessa” ma nell’uno nell’altro senza la 
mediazione intersoggettiva non sono effettuali. Mancando sia all’autocoscienza singola che al 
“gruppo dei pari” che giudica uno degli estremi del sillogismo (universalità o particolarità) sempre 
manca la “misura” per i giudizi, e il singolo estremo non ha nulla con cui mediarsi. La “legge del 
cuore” e la “Cosa stessa” sono in definitiva l’arbitrio del singolo proprio, in quanto tale arbitrio non 
è stato riconosciuto come universale nel giudizio. Così, una volta, essa pone il particolare e trova 
l’universale (legge del cuore), l’altra volta, pone l’universale e trova il particolare (regno animale 
dello spirito). Il giudizio della prima autocoscienza è l’essere giudicato dall’altra e ciascuna 
autocoscienza non sa di essere per se stessa e per le altre esattamente ciò che giudica lei essere tutte 
le altre. Questo tipo di relazioni sono tutte quante “polarizzate” dal lato della singolarità e tale 
“polarizzazione” costituisce a nostro avviso l’essenza dell’agire strategico.  
- Ci è infine possibile, muovendo dalle considerazioni sin qui fatte, delineare una differenza che ci 
pare sostanziale tra l’idea habermasiana di agire strategico e quella che abbiamo tentato di 
ricostruire a partire da Hegel. Mentre, per Habermas, l’azione strategica chiede la consapevolezza 
della volontà di ingannare da parte di almeno uno dei parlanti e per contro la buona fede di almeno 
uno degli interlocutori, per Hegel il meccanismo del “delirio della presunzione” prima, e 
“dell’inganno reciproco” poi, è affidato interamente ad un livello di “media” (nel senso che non è 
mai assoluta) inconsapevolezza, che tuttavia penetra a tutti i livelli le parti in causa. Tutti, in breve, 
sono artefici e vittime dello stesso inganno in quanto per Hegel l’inganno coinvolge l’intero della 
relazione e non i singoli momenti. Essa è una distorsione relazionale in cui gli attori accettano 
modelli d’interazione distorti. L’esempio più evidente è quello generato dalla dialettica signoria-
servitù in cui è il servo ad accettare spontaneamente la servitù e non il signore ad imporla. La verità 
che l’autocoscienza volta per volta pone, riassumibile nell’idea che l’uguale sia il positivo e il 
diseguale il negativo, è infatti accettata da entrambe. Dopo la lotta, allora, è l’autocoscienza 
sconfitta (dall’oggetto e non dall’altra autocoscienza), percependosi come diseguale, a considerarsi 
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essa stessa il negativo e a porsi “sotto” l’altra. Quando poi l’autocoscienza diviene razionale e non 
si sdoppia più rispetto alla singola autocoscienza ma rispetto al “gruppo dei pari”, ovvero, si 
rapporta ad un mondo di cui ignora l’intersoggettività, essa dà luogo alla “contesa” per imporre la 
propria identità con se stessa. Il movimento in generale mancando la reciprocità è quello che và dal 
conflitto alla subordinazione e poi su novo al conflitto senza che la coscienza s’acquieti in nessuno 
di essi. 
Chi agisce strategicamente, non si realizza in quanto autocoscienza e prende in giro se stesso ancor 
prima che l’altro. Per Habermas “l’inganno” del parlante si svolge nella consapevolezza di chi lo 
attua e nell’inconsapevolezza di chi lo subisce, per Hegel, invece, questo al contrario si compie, 
nell’inconsapevolezza di chi lo compie - sempre alle prese con la sua verità- e nella consapevolezza 
del giudizio di chi, a suo dire, lo subisce. Potremmo perciò adeguatamente dire che per Hegel 
“l’inganno è negli occhi di chi lo vede”.  
Il ribaltamento non lascia immutata la teoria dell’azione e tuttavia aiuterebbe a risolvere alcune 
aporie da noi individuate al suo interno. Tale tentativo equivarrebbe, infatti, alla possibilità di 
reinterpretare la struttura stessa dell’agire strategico e il suo rapporto con l’agire comunicativo.  
 
Delle tre pretese di validità, in Habermas, quella posta a vincolo della buona fede del parlante è la 
pretesa di “veridicità/sincerità” (Wahrhaftigkeit), che il francofortese giudica non verificabile 
discorsivamente. Il fatto che un individuo sia in buona fede e che creda coerentemente alla validità 
di ciò che afferma è verificabile solo prassicamente: bisogna stare a vedere se concretamente il 
parlante fa ciò che dice di fare. Hegel nella sua visione della relazione strategica si rivelerebbe per 
così dire più fenomenologo di Habermas. Per Hegel, infatti, l’inganno non passa “a mezzo” del 
linguaggio, trovandosi fuori dal riconoscimento nel giudizio, ma trova la sua effettualità e la sua 
risoluzione in esso. L’impostazione hegeliana evita così una facile obiezione imputabile invece alla 
teoria habermasiana.  
- Se la strategicità dell’atto del singolo non venisse smascherata o confessata, ovvero risolta 
linguisticamente, di essa la comunità non potrebbe averne alcuna consapevolezza e l’inganno non 
avrebbe, vale a dire, nessuna esistenza inter-soggettiva. Non esistendo dal lato intersoggettivo della 
comunità, si dovrebbe allora supporla esistente in modo “pre-comunicativo” dal lato del soggetto 
singolo. Già solo questa operazione sarebbe in contraddizione con l’idea di una natura 
“parassitaria” dell’atto strategico rispetto all’agire comunicativo. Dovendo l’azione strategica 
piuttosto muovere necessariamente dall’assoluta singolarità, sarebbe da considerarsi piuttosto una 
forma d’azione antagonista a quella. Restando, dunque, nello schema habermasiano o l’inganno è 
intersoggettivo e in questo caso non esiste (in quanto un inganno confessato per ciò stesso smette di 
essere tale), oppure è soggettivo ma in questo caso non sarebbe possibile considerarlo parassitario 
rispetto all’agire comunicativo. L’argomento hegeliano scarta l’una e l’altra ipotesi. 
L’atto dell’inganno che non viene confessato non è propriamente nulla. Esso non è reale se non 
nella consapevolezza almeno di chi lo compie. Gli intenti ingannevoli dell’agente, per essere tali, 
devono essere confessati almeno a se stessi altrimenti sono gesti semplicemente inconsapevoli, ai 
quali non è possibile attribuire ragionevolmente alcuna responsabilità. La confessione dell’inganno, 
tuttavia, come detto, una volta dichiarato, annullerebbe se stesso e smetterebbe di essere tale.  
Il ragionamento chiude dunque in una contraddizione, giacché, la “malvagità” dell’azione strategica 
è fatta coincidere con la “l’ingannano” e non con un livello determinato di inconsapevolezza di tutti 
gli interessati alla comunicazione. Se stanno così le cose, l’enunciazione della volontà d’ingannare 
annullerebbe se stessa e l’agente dichiarando la propria intenzione non potrebbe neanche dargli 
l’esistenza. Si potrebbe obiettare a questa critica a) che la “confessione” può avvenire in “foro 
interno”, b) che può, in ogni caso, essere dichiarata a chiunque altro fuorché all’interessato e con 
ciò rendersi effettuale da qualche altra parte. 
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 a) Nel primo caso, si ammetterebbe o la possibilità di un monologo solipsistico (e di nuovo l’agire 
strategico starebbe fuori dall’agire comunicativo), oppure onde evitare il ritorno al soggettivismo, 
considerare questo dialogo interno come una riproduzione quello pubblico50. Essa sarebbe, vale a 
dire, l’equivalente di una confessione interna che annullerebbe internamente la volontà di 
ingannare.  
b) Nel secondo caso, quello che plausibilmente può essere applicato alla griglia habermasiana, date 
le condizioni imposte dai principi idealizzanti del discorso (l’inclusione di tutti i parlanti, e di tutti 
gli argomenti rilevanti per la discussione) la malafede dell’agente, su un piano ideale, verrebbe 
comunque confessata e non si darebbe la possibilità di tenere all’oscuro l’ingannato. Questa 
soluzione può sembrare inizialmente adeguata. L’inganno esisterebbe solo sul piano reale 
dell’azione e non su quello ideale. Tale concezione, oltre ad essere in contrasto con il tipo di 
fondazione cercato da Habermas, si rivela in realtà internamente contraddittoria. Sul piano 
effettuale, infatti, la dichiarazione dell’inganno si trasforma immediatamente in una confessione. 
Nessuno può in “buona fede” dichiarare a nessun’altro di voler compiere un inganno senza 
confessarlo come tale. La mediazione linguistica, dunque, scioglie l’inganno anche quando esso non 
è confessato al diretto interessato; anche nell’enunciarlo ad un altro, il potenziale “ingannatore” 
deve esporlo e nell’esporlo confessarlo come tale. Se camuffasse i suoi intenti reali, dandogli la 
parvenza di buone intenzioni anche all’altro, che per così dire sta usando come “depositario” 
dell’esigenza che i suoi intenti ingannevoli vengano riconosciuti, egli volgerebbe ad ingannare 
piuttosto due volte. Habermas dunque vede bene l’impossibilità di far entrare nella verifica 
discorsiva il principio di veridicità, ciò di cui non s’avvede è che senza quella verifica tuttavia esso 
non potrebbe trovare esistenza. Hegel, nella dialettica “coscienziosità anima bella”, ribaltando i 
rapporti, offre una soluzione che mantiene intatta l’intenzione habermasiana ma salva questa dal 
paradosso appena evidenziato.  
L’inganno, come già detto, esiste, (e solo lì potrebbe avere la sua esistenza) non dal lato di chi 
compie il gesto ingannevole, ma nel giudizio di chi lo giudica come tale. I rapporti 
conseguentemente s’invertono, rispetto alla situazione precedente. Non è chi subisce l’azione che 
deve riconoscere l’inganno che giace consapevole nell’altro, bensì è chi compie l’azione, che, 
“scoperto” da chi, a suo dire, l’ha subita, che deve piuttosto riconoscere nell’azione compiuta la 
volontà di ingannare. La confessione dell’inganno” e il “perdono” poi dissolvono il “sospetto” e 
ripristinano l’agire comunicativo. Questa dinamica potrebbe intendersi come una soluzione 
discorsiva della pretesa di veridicità, che Habermas invece lascia fuori dal circuito discorsivo.  
Chi agisce in malafede, chi intende ingannare il prossimo, dal suo punto di vista ha lo stesso un 
buon motivo per farlo. Chi inganna lo ritiene ciò un mezzo adatto per ottenere qualcosa che per lui è 
buono e tale bontà è accolta immediatamente entro il suo sé come il Giusto. Dal lato di chi compie 
l’azione dunque non può esistere la malvagità dell’inganno. L’inganno e il male in altri termini 
esistono solo nella relazione tra le autocoscienze in quanto non sono concetti sostantivi ma 
relazionali. L’azione strategica, dunque, piuttosto che “ingannevole” è “inconsapevole”. Data la 
teoria dell’agire comunicativo, se il fondamento della normatività della razionalità deve essere 
costituito dall’azione stessa, allora essa chiede per sé di essere intrinsecamente e teleologicamente 
indirizzata verso l’intesa, a prescindere dalla consapevolezza che il parlante ne ha. La tesi 
fondamentale è dunque che è nell’interesse stesso dell’individuo agire in direzione comunicativa, 
laddove. Esso, agendo in modo solipsistico e dunque strategicamente, produce per sé per gli altri un 
danno piuttosto che un vantaggio. Chi agisce strategicamente allora inganna se stesso prima che gli 
altri. L’interesse all’emancipazione, che è poi la tensione naturale dell’uomo alla felicità, vincola 
naturalmente l’uomo all’azione comunicativa. Questa tesi deve stare necessariamente a fondamento 

 
50  Considera la critica al linguaggio privato di Wittgenstein. 
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della teoria di Habermas. Egli rifiuta, infatti, il “principio di responsabilità” apeliano, quale 
condizione d’ingresso nell’agire comunicativo e il trascendentalismo “forte” ad esso correlato. 
 
- L’universalità dell’intesa chiede, come cercato di far emergere, l’approfondimento e il 
chiarimento dell’azione strategica. Pensatori antagonisti ad Habermas, primo fra tutti Karl-Otto 
Apel, risolvono la questione inserendo un “principio di responsabilità” tra l’azione reale e quella 
ideale. Accettando l’obiezione dello scettico, il quale pretenderebbe di poter agire anche fuori dallo 
spazio dell’intesa, lo vincola tuttavia “eticamente” all’azione comunicativa. Principi non fondati 
nella teoria apeliana sono, allora, tanto il principio di universalizzazione “U”, quanto il principio 
etico della responsabilità. A tale strategia fondativa Habermas, come già detto, preferisce la 
soluzione “naturalistica” di matrice hegeliana. Egli considera il mondo della vita, interamente 
autosufficiente e bastante a garantire da sé la sua fondazione e ritiene perciò quello proposto da 
Apel uno “sdoppiamento etico inutile”51. Il “principio discorsivo D”, viene allora sotteso tanto al 
principio “U” quanto al principio di responsabilità. Esso conterrebbe già in sé quale fondamento 
tanto del principio “U” e renderebbe superfluo il principio di responsabilità, giacché l’individuo 
essendo sempre inserito nell’eticità del mondo della vita, non necessita costrizioni di tipo per farvi 
ingresso. Detto altrimenti la dimensione discorsiva è per se stessa etica e fondata in sé, non chiede 
perciò alcun tipo di fondazione, se non il chiarimento del fatto che essa non ne necessità alcuna. 
L’obiezione mossa da Apel rispetto a tale strategia fondativa è parallela e contraria. Lo 
sdoppiamento tra il principio “U” e il “principio “D” è piuttosto inutile, in quanto “U” fonda “D” e 
non viceversa. La sua obiezione non è certamente disavveduta52. Come già detto, infatti, Habermas 
deve riuscire a rendere conto della “originarietà” dell’agire comunicativo rispetto alla natura umana 
e dunque del fatto che l’azione strategica è da questo dipendente. Habermas principalmente ricorre 
all’argomento linguistico e attraverso questo dimostra la natura parassitaria di tale agire, ritenendo 
con ciò nella sostanza il problema risolto.  
Laddove pur essendo un’agire parassitario, esso è comunque possibile e laddove esso è 
costitutivamente mosso contro l’intesa, resta ancora da dimostrare perché l’individuo dovrebbe 
preferirlo. Vale a dire perché questi dovrebbe accettare la “coercizione non coatta” dell’argomento 
migliore. Il principio di responsabilità, rappresenta per chi scrive una buona soluzione, in grado di 
non appiattire la dimensione morale interamente nel naturale, salvando così il momento della scelta 
“originaria”. Nessuno può impedire all’individuo di agire strategicamente e tuttavia esso con la sua 
azione si assume una responsabilità etica, che permette a chi osserva di giudicare come eticamente 
scorrette le sue azioni. Apel ritiene di dover integrare la prospettiva “naturalistica” habermasiana 
con una “fondazione” ultima, se tale prospettiva vuol mantenere per sé pretese universali. Dal 
nostro punto di vista si può accogliere l’idea di un principio di responsabilità in Habermas senza 
“scompensare” la sua teoria dal lato della fondazione ultima. Il “principio di responsabilità” 
varrebbe dunque quale punto su cui poggiare la possibilità del giudizio dell’altra autocoscienza, 
nella quale, come detto l’inganno troverebbe la sua esistenza e soluzione. 
 Bisognerebbe, tuttavia, hegelianamente considerare il motore della teoria discorsiva il negativo, 
ovvero, l’inganno. Sarebbe l’evidenza della possibilità dell’inganno ad aprire la via per la 
giustificazione della situazione discorsiva ideale. Il principio di responsabilità, tuttavia, potrebbe e 
dovrebbe ancora restare all’interno del mondo della vita e non essere considerato esterno ad esso. 
La pretesa di sincerità (Wahrhaftigkeit) nel caso specifico, qual’ora rientrasse nelle modalità 

 
51  Le divergenze teoretiche di Habermas rispetto al trascendentalismo forte di Apel emergono da più testi, si 
segnala in particolare: TP, Entgegnung, Einleitung, MBH pp. 127-205, ED, FG e di recente AD. Per un chiarimento 
sintetico della posizione habermasiana sulla pragmatica universale cfr. WP, WT; per l’approfondimento del tema della 
detrascendentalizzazione cfr. WR e KHdV. Per quel che riguarda la critica di Apel cfr. in particolare Apel (1979), 
(1989). 
52  Cfr. Apel (1989). 
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esposte, all’interno della situazione discorsiva, potrebbe assolvere questa funzione senza costringere 
l’universalismo habermasiano ad una fondazione ultima.  
A chi pretendesse di stare fuori dall’agire comunicativo, si potrebbe dunque obiettare, non solo 
come già in Habermas che tale agire è solo illusoriamente “non-comunicativo”, ma anche che è 
fuori dal suo stesso Interesse agire strategicamente: Come aveva già notato Aristotele nella sua 
etica solo i folli e i bambini sono fuori dallo spazio etico: solo loro agirebbero, perché non in grado 
di distinguerlo, contro il proprio interesse. L’azione strategica allora piuttosto che essere frutto di un 
inganno consapevole è frutto di un’ottusa inconsapevolezza, di una totale inconsapevolezza che alla 
lunga ottiene esattamente il contrario di ciò che di un vantaggio per sonale. 
 

L’individualità del corso del mondo potrà pure credere di agire per sé, cioè egoisticamente, ma è 
migliore di quanto essa stessa non creda, e la sua attività è,a un tempo, attività è, a un tempo, attività 
essente-in-sé, universale. Quando l’individualità agisce spinta dal proprio egoismo, semplicemente non 
sa quello che fa; e quando asserisce che tutti gli uomini agiscono per egoismo, essa afferma soltanto che 
tutti gli uomini non hanno consapevolezza delle proprie azioni [PG 531].  

 
In definitiva l’egoismo esiste quale inganno che la coscienza opera verso se stessa. Chi agisce 
egoisticamente crede di produrre per sé un interesse e invece lavora contro la realizzazione della sua 
essenza e infine proprio contro quella felicità che la sua azione egoistica intendeva realizzare. 
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