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CAPITOLO QUINTO 

L’AUTORIFERIMENTO INCARNATO 

 
Truth, being alive, was not halfway between anything. 

It was only to be found by continous excursion into 
either realm, and, though proportion is the final secret, 

to expouse it at the outset is to ensure sterility. 
E.M. Forster, Howards End 

 
 

5.1 Funzione e significato del concetto di incarnazione 
 

Come è stato accennato in precedenza, l’autoriferimento del 
concetto è illustrato, a livello soggettivo, dalle figure del lavoro e 
della memoria. È mio intento in questo capitolo approfondire la 
funzione dell’autoriferimento all’interno della Filosofia dello spiri-
to dell’Enciclopedia, sezione dedicata – come è noto – 
all’esposizione del concetto dello spirito. Quest’ultimo è articola-
to, a sua volta, nello sviluppo dello spirito soggettivo e di quello 
oggettivo, dove la distinzione è interna a un unico processo di at-
tualizzazione, quello dello spirito assoluto. Nello specifico, lo spi-
rito soggettivo è considerato «nella forma della relazione con se stesso 
[Beziehung auf sich selbst]». A differenza del lato oggettivo dello spi-
rito, che coincide con la sfera delle relazioni pratiche e sociali, 
dove lo spirito attualizza se stesso concretamente in un mondo di 
rapporti liberi, il lato soggettivo porta a compimento la relazione 
dello spirito con se stesso, e in tal modo esso si dà come spirito 
libero1. Si tratta del processo per cui la soggettività diventa pre-
sente a se stessa o auto-riferita. Questo ‘essere presso di sé’ dello 
spirito soggettivo configura una forma di libertà affatto inferiore 
a quella dei rapporti oggettivi. L’importanza di tale passaggio sta 
nel fatto che è solo sulla base della libertà conseguita dallo spirito 
soggettivo, nella totalità delle sue attività teoretiche e pratiche, che 
si può fondare la possibilità della libertà oggettiva.  

                                                
1 Enz. C, § 385. 
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In questo capitolo motiverò tale lettura soffermandomi sulla 
dinamica di sviluppo dello spirito. In particolare, prenderò in 
considerazione la sfera dello spirito soggettivo, guardando ad al-
cuni momenti salienti della sua divisione in antropologia, feno-
menologia e psicologia. Questa scelta è motivata da due ragioni 
principali. Da un lato, si tratta di verificare la coerenza e consi-
stenza della logica nel suo rapporto con la Realphilosophie. In base 
a quanto ho argomentato nel terzo capitolo, la logica può e deve 
essere letta nella sua connessione con le sfere della natura e dello 
spirito, ma questo non significa che si debbano applicare (anwen-
den) le categorie alla realtà come se si trattasse di adattare forme 
astratte a un contenuto reale. Fermarsi alla differenza fra logica e 
Realphilosophie potrebbe, tuttavia, indurre a credere che esse siano, 
malgrado tutto, sfere distinte e separate, destinate a trovare unità 
solo in una forma speculativa che poco ha a che fare con la vita 
dello spirito (al modo proposto dagli interpreti del realismo logico 
discusso nell’Introduzione).  

Contro una tale ipotesi, l’esame dei passaggi interni alla 
WdL ha mostrato che le forme logiche rivestono un’importanza 
ben diversa. Si è visto che le forme logiche esercitano una fun-
zione critica rispetto a scienze come la matematica o la geome-
tria, con cui la logica stabilisce collegamenti finalizzati a rendere 
perspicui i presupposti di determinate scienze. Rispetto allo spi-
rito si è, invece, notata un’interessante, quanto costante, coinci-
denza fra l’autoriferimento del concetto e l’autoriferimento sog-
gettivo, che è conseguito in sfere concrete come il lavoro e la 
memoria. In questa prospettiva, si può dire che le forme logiche 
innervino e rendano intelligibile determinate forme della natura 
e dello spirito.  

Dall’altro lato, interrogarsi sui rapporti fra Logica e Filosofia 
dello spirito consente di stabilire un’importante connessione fra 
l’autoriferimento del concetto e la libertà del pensiero soggettivo. 
Secondo Hegel, l’essenza dello spirito è la libertà, «vale a dire il 
non dipendere da altro, il rapportarsi a se stesso»2. Hegel specifica 
che l’essenza dello spirito coincide con «l’assoluta negatività del 
                                                
2 Ivi, § 382, Z; trad.it.: 94. 
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concetto come identità con sé»3. Con ciò Hegel intende mostrare 
che la libertà non è un principio astrattamente negativo, poiché 
dipende dalla dialettica fra identità con sé e alterità. La libertà non 
si esaurisce nell’indipendenza dall’altro, poiché consiste in un 
processo di auto-differenziazione che è al contempo un movi-
mento di auto-determinazione. Al riguardo è importante distin-
guere fra manifestazione o espressione e auto-determinazione, dal 
momento che i primi due concetti non sono necessariamente ga-
ranzia di uno sviluppo libero.  

Come ben dimostrano i passaggi interni alla Dottrina 
dell’essere e dell’essenza nella WdL, l’estrinsecazione e la manife-
stazione esplicano un certo tipo di movimento senza rivelarne il 
principio. Il carattere distintivo del concetto, invece, non consiste 
semplicemente nel suo manifestarsi, ma nel fatto che tale manife-
stazione è esplicitamente posta come espressione di sé, ossia è au-
toriferita. In altri termini, il principio del movimento coincide con 
la forma del soggetto. Ciò significa che la spontaneità – sia a livel-
lo logico sia a livello soggettivo – è sinonimo di libertà solo nella 
misura in cui il pensiero stabilisce in modo permanente il riferi-
mento a sé come principio della propria realizzazione.   

Se, quindi, è essenziale per Hegel definire anzitutto la sogget-
tività come principio di libertà, è degna di nota in tal senso la pre-
senza, all’interno dello spirito soggettivo (psiche, coscienza, intel-
ligenza), di specifiche modalità di autoriferimento (abitudine, la-
voro, memoria) che consentono la sedimentazione 
dell’autoriferimento. Al pari dell’autoriferimento del concetto, tali 
forme svolgono una precisa funzione dialettica di interiorizzazio-
ne e attualizzazione della soggettività. Al riguardo, si nota che 
l’Enciclopedia individua una modalità di autoriferimento che non 
era esplicitamente tematizzata nella Filosofia dello spirito jenese, 
ossia l’abitudine. Nella mia lettura, lo sviluppo dello spirito sog-
gettivo attraverso abitudine, lavoro e memoria è centrale per di-
mostrare l’incarnazione dell’autoriferimento nella sfera dello spiri-
to secondo diverse modalità che corrispondono ad altrettante 
forme di espressione del soggetto finito. 
                                                
3 Ibidem. 
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 Queste ultime sono dialetticamente organizzate e si integra-
no reciprocamente al fine di rendere concreta la libertà del pen-
siero soggettivo. Si noti che in questione è un processo interno 
alla sfera dello spirito che tuttavia è reso intelligibile, nella sua di-
namica interna, dalla genesi del concetto esposta nella WdL. È, 
inoltre, essenziale specificare che si può parlare di incarnazione 
dell’autoriferimento solo ed esclusivamente in relazione alle figure 
dello spirito soggettivo, poiché in questione sono paralleli fra atti-
vità e processi, e non fra entità, che verrebbero altrimenti surret-
tiziamente trasferite dal piano logico a quello reale.  

In quanto segue, intendo motivare tale lettura soffermando-
mi su alcuni momenti cruciali della filosofia dello spirito soggetti-
vo. Prima, però, bisogna chiarire la specificità della nozione di in-
carnazione in un senso più ristretto. Come è noto, la trattazione 
dello spirito soggettivo nelle ‘opere mature’ è suddivisa in modo 
tripartito in antropologia, fenomenologia e psicologia. Hegel trat-
ta lo studio delle attività psichiche non come una psicologia delle 
facoltà (Vermögenpsychologie), bensì come una ricostruzione siste-
matica e unificata della vita teoretica dello spirito (quella che 
Arendt avrebbe chiamato la «vita della mente»). Antropologia, fe-
nomenologia e psicologia sono le tappe mediante cui lo spirito 
soggettivo fa esperienza di se stesso, mentre attualizza progressi-
vamente la propria libertà. Infatti, al culmine dell’esposizione del-
lo spirito soggettivo, Hegel colloca «il pensiero, in quanto concet-
to libero, […] libero anche secondo il contenuto»4. Si colloca a 
tale livello il passaggio dal pensiero soggettivo alla logica, intesa 
come scienza del puro pensiero cui il soggetto decide cosciente-
mente di dedicarsi. 

Se le capacità investigate in ciascuna divisione dello spirito 
soggettivo si manifestano simultaneamente nell’individuo che le 
possiede, va notato che la progressione di antropologia, fenome-
nologia e psicologia si presta anche a una lettura onto-genetica5. 

                                                
4 Ivi, § 468; trad. it.: p. 337. 
5 Così, ad esempio, Winfield 2007 e 2010, il quale sostiene che le capacità de-
scritte nello spirito soggettivo prima della psicologia appartengano ad una fase 
pre-linguistica, condivisa dagli infanti e dagli animali. Per contrasto, cfr. 
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Per questo motivo la sfera dello spirito soggettivo è stata oggetto 
di diverse monografie in lingua inglese, tese a discutere le impli-
cazioni della teoria hegeliana della psiche e della conoscenza6. 
Tuttavia la tendenza di gran parte di questi studi è spesso quella 
di isolare la trattazione hegeliana delle facoltà psichiche dal resto 
del sistema, o di leggere la Filosofia dello spirito soggettivo come 
una forma di epistemologia o di naturalismo7. Un aspetto meno 
considerato e sul quale varrebbe la pena richiamare l’attenzione, 
riguarda, invece, la nozione di soggettività sottesa alla terza parte 
dell’Enciclopedia. Se, infatti, la Filosofia dello spirito soggettivo 
espone il processo attraverso cui la natura diventa consapevole di 
se stessa nella forma del soggetto, allora in questione è soprattut-
to il processo attraverso cui l’esperienza del mondo diventa intel-
ligibile come incarnazione del razionale nello spirito. Sotto questo 
punto di vista, il percorso dello spirito soggettivo illustra uno svi-
luppo teleologicamente orientato della razionalità soggettiva, ma 
non per questo riducibile a una progressione di tipo onto-
genetico e neppure epistemologico nel senso lato8.  

Al tempo stesso, nella presentazione dello spirito soggettivo 
si può rinvenire un modello, quello dell’incarnazione (Verleibli-
chung), che non è stato fino ad ora debitamente approfondito. Per 
Hegel, l’incarnazione definisce in primo luogo la forma attraverso 
cui lo spirito acquista una fondamentale e basilare intuizione di sé 
                                                                                                    
Ikäheimo 2000, il quale offre una lettura pragmatista, notando nondimeno che 
la progressione antropologia-fenomenologia-psicologia non segue la temporali-
tà ontogenetica di un soggetto individuale, ma indica invece lo sviluppo di una 
totalità.  
6 Cfr. ad esempio: Ikäheimo 2000, Halbig 2006, Winfield 2007 e 2010, Pinkard 
2012. Si vedano inoltre i saggi curati da Stern 2013 e Herrmann-Sinai e Ziglioli 
2016. 
7 L’ipotesi del naturalismo come interpretazione del rapporto fra natura e spiri-
to in Hegel include diverse varianti, le quali sono state in parte ispirate da 
McDowell 1994, e in parte motivate dall’esigenza di offrire una replica a 
McDowell muovendo da diverse prospettive. Si vedano in particolare: Halbig 
2006, Forman 2010, Pinkard 2012, Testa 2013, Peters 2016. Sul problema del 
naturalismo in Hegel, si veda anche Soresi 2012. 
8 Sull’ordinamento teleologico del conoscere soggettivo si veda anche Inwood 
2007, p. 460. 



CAPITOLO QUINTO 192 

mediata dall’appropriazione della propria corporeità. Questo per-
ché la soggettività non può essere sciolta dal legame con il corpo, 
mediante cui lo spirito fa esperienza del mondo esterno. Tuttavia, 
la sfera corporea, predominante nell’antropologia, diventa un pre-
supposto nella psicologia, laddove Hegel discute la teoria del si-
gnificato e la genesi del pensiero, che non coinvolgono diretta-
mente la corporeità. Per questo motivo la nozione di Verleiblichung 
non ha attirato l’attenzione degli studiosi, dato che il lemma sem-
brerebbe identificare soltanto una forma di «somatizzazione», in-
trodotta da Hegel nell’antropologia per spiegare il rapporto fra 
sensazione ed emozione, ma non più rilevante nelle altre sfere 
dello spirito soggettivo9.  

Nella lettura che propongo, la nozione di incarnazione si può 
invece estendere dall’antropologia alla psicologia tenendo conto 
dell’intero sviluppo dello spirito. Più precisamente intendo mo-
strare in quale senso lo spirito proceda dalla forma più immediata 
e basilare di autoriferimento, la quale è procurata dall’abitudine 
nella sfera corporea, a quella più complessa della memoria nel 
pensiero (Denken). La tesi sviluppata in questo capitolo è che il 
concetto di incarnazione sia essenziale a spiegare in quale senso 
l’autoriferimento dello spirito coincida con l’incarnazione del 
principio della soggettività, la cui forma logica è esposta dalla 
WdL. Ciò consente di spiegare la fondamentale continuità fra le 
sfere dello spirito soggettivo; una continuità procurata dalla si-
multanea attualizzazione di attività psichiche fra loro connesse, le 
quali esprimono l’unità dell’autoriferimento soggettivo. Sotto 
questo punto di vista, il mio uso del concetto di incarnazione in 
Hegel differisce da altre, pur notevoli, interpretazioni.  

Ad esempio, Taylor ha originariamente rilevato l’importanza 
della nozione di embodiment o incarnazione in Hegel. Tuttavia, tale 
modello risulta in parte appiattito su quello della filosofia del lin-
guaggio di Herder. Secondo Taylor, la filosofia tedesca a partire 
da Herder, rappresenterebbe una svolta fondamentale rispetto al 

                                                
9 Così, ad esempio, tende a intenderlo Verra, che traduce Verleiblichung con so-
matizzazione. Al contrario, Inwood 2007 traduce opportunamente con “em-
bodiment”. 
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modello illuminista di matrice inglese, basato sulla separazione fra 
essere e significato. Taylor muove dalla tesi secondo cui la filoso-
fia tedesca di stampo idealista, animata com’era dall’ideale 
dell’auto-determinazione dell’umanità, interpreterebbe il reale non 
semplicemente in senso teleologico, ma anche e soprattutto come 
l’incarnazione ed espressione di un significato ideale10. In base a 
tali premesse, Taylor ascrive all’idealismo hegeliano la tendenza 
teleologica a realizzare la perfezione attraverso la contraddizione, 
ossia attraverso la lotta fra la ragione e gli impulsi naturali11. 
L’embodiment di cui parla Taylor è perciò caratterizzato dalla ten-
sione fra spirito e natura, ed è definito dalla nozione di espressio-
ne, per cui non solo la ragione si afferma in una lotta con la natu-
ra per mezzo dello spirito, ma tende al contempo alla manifesta-
zione di sé. Influenzato dalla filosofia del linguaggio di Herder e 
di Hamann, Taylor adduce come esempi di embodiment in Hegel il 
linguaggio e l’opera d’arte12. In entrambi i casi un medium sensibile 
consente la manifestazione di un’idea, la quale giunge a compi-
mento solo quando si incarna in una forma sensibile. In tal senso, 
Taylor propone di leggere il sistema hegeliano come un sistema 
ordinato e lineare di anelli caratterizzati dall’incarnazione dell’idea, 
la quale consegue per questa via l’assoluta immanenza nel reale. 

Il problema dell’interpretazione di Taylor è la dipendenza dal 
modello herderiano dell’espressione, che costituisce solo uno dei 
possibili sensi di immanenza dell’ideale secondo Hegel. A guardar 
bene Hegel non si riferisce in modo univoco all’incarnazione, ma 
                                                
10 Cfr. Taylor 1975, p. 17. 
11 Ivi, pp. 85-86: «The thinking rational subject can only exist embodied. In this 
sense we can truly say that the subject is his embodiment that, e.g., I as a think-
ing being am my living body. And yet at the same time this embodiment in life 
has a tendency to carry us along the stream of inclination, of impulse towards 
unreflecting unity within ourselves and with nature. Reason has to struggle 
against this in order to realize itself. […] It is this inner complexity which 
makes possible its double relation to its self-other. In order to be at all as a 
conscious being, the subject must be embodied in life; but in order to realize 
the perfection of consciousness it must fight and overcome the natural bent of 
life as a limit. The conditions of its existence are in conflict with the demands 
of its perfection; and yet for it to exist is to seek perfection». 
12 Ivi, p. 108. 
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adopera diverse varianti, quali Verleiblichung, Verkörperung, Inkarna-
tion. È degno di nota il fatto che Hegel adoperi Verleiblichung e 
Verkörperung come due concetti distinti e separati, evitando la 
confusione con le nozioni di Inkarnation e Menschwerdung, che sono 
proprie della filosofia della religione. L’uso del lemma Verleibli-
chung è pervasivo nella Filosofia dello spirito soggettivo (in parti-
colare nell’antropologia), mentre quello di Verkörperung e Inkarna-
tion si riscontra, rispettivamente, nelle Lezioni di estetica e in quelle 
dedicate alla filosofia della religione13. Si può far risalire tale varia-
zione semantica alla differenza fichtiana fra Körper e Leib14. Il pri-
mo rappresenta la dimensione fisico-corporea soggetta al tempo e 
alla forza di gravità, al pari di un’entità fisica fra le altre. Il secon-
do, invece, deriva etimologicamente dalla nozione di vita (Leben) e 
si riferisce al corpo vivo in quanto informato e animato 
dall’attività spirituale del Geist. In tal senso la nozione di Verleibli-
chung esprime il processo mediante cui l’io si incarna, ovvero indi-
ca l’esperienza che lo spirito fa di se stesso come soggetto del 
proprio corpo. Al contrario, Verkörperung implica la manifestazio-
ne dell’ideale attraverso il corporeo; più che di incarnazione, si 
tratta di una forma di incorporazione che non riguarda diretta-
mente il corpo vivo, bensì la più vasta sfera dell’espressione di 
una forma attraverso la materia. 

Sotto questo punto di vista, il concetto di Verkörperung può 
essere posto in parallelo con la determinazione logica 
dell’estrinsecazione (Äuβerung) riferita, sia nella PhG che nella 
WdL, alla categoria della forza. Come si è notato a proposito delle 
categorie riflessive nella Dottrina dell’essenza, la categoria della 

                                                
13 Sull’uso di Verkörperung in ambito di estetica e di filosofia della religione si 
vedano in particolare: W 14: 382 e W 15: 16, 140, 256, 271, 283, 554. Per le 
occorrenze di Inkarnation si vedano specialmente: W 15: 357, 366 e W 16: 304, 
350, 351, 353, 362, 393, 418, 421, 427. Del verbo einverleiben non c’è un uso si-
stematico, essendo adoperato raramente, ad es. nella WdL all’interno della 
Dottrina dell’essere nella discussione su “Destinazione, costituzione e limite”. 
Cfr. WdL I: 133; trad. it.: 120-121.  
14 Cfr. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre (1797), 
§ 5, in Werke III: 61. Sul problema dell’incarnazione (embodiment) in Fichte si 
veda Bernstein 2007. 
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forza è condizionata dal riferimento a un’alterità indeterminata e 
ciò impedisce che di tale categoria si dia una determinazione uni-
taria e completa. Nello specifico, la nozione di forza è caratteriz-
zata dall’estrinsecità della relazione fra esterno e interno, i quali 
descrivono una manifestazione esteriore senza spiegarne il princi-
pio. Analogamente il concetto di incorporazione conserva, a dif-
ferenza della nozione di Verleiblichung, l’estrinsecità reciproca fra 
principio e manifestazione. Un esempio di Verkörperung è l’opera 
d’arte discussa nelle Lezioni di estetica. Qui Hegel specifica che 
l’opera d’arte è la specifica materializzazione (Verkörperung) di 
un’idea universale, permeata dallo spirito e dal potere immagina-
tivo dell’artista15.  

Sotto questo punto di vista, la concezione dell’embodiment di 
Taylor risulta affine a quella hegeliana di Verkörperung, piuttosto 
che a quella di Verleiblichung, che è invece predominante nello spi-
rito soggettivo e particolarmente nell’antropologia. La differenza 
fra le due nozioni sta nel fatto che la Verleiblichung non indica un 
rapporto fra principio e manifestazione, ma – come si vedrà di 
seguito – un processo unitario e spontaneo. Nel caso dello spirito 
soggettivo, l’incarnazione indica che un fondamentale impulso ra-
zionale non è semplicemente espresso, come sosteneva Taylor, 
dal pensiero soggettivo, ma definisce piuttosto una caratteristica 
intrinseca della soggettività, senza la quale non si darebbe nessu-
no sviluppo spirituale.  

In una diversa prospettiva, Halbig ha fatto notare che il per-
corso dello spirito si svolge senza il concorso della volontà in una 
dimensione anche e soprattutto biologica. Nondimeno – secondo 
Halbig – si sbaglierebbe a rimettere tale sviluppo ad un evoluzio-
nismo genetico, trattandosi, piuttosto, di una «Kultivierung der 
eigenen Leiblichkeit»16. In altri termini il processo dell’Erkennen 
soggettivo coincide – per Halbig – con la generazione della se-
conda natura dello spirito e, nel corso di tale svolgimento, la fles-
sibilità e l’adattamento all’ambiente si traducono nella progressiva 
incarnazione, ovvero oggettivazione, del pensiero nella realtà. 
                                                
15 Cfr. W 13, I, p. 217. 
16 Halbig 2002, p. 126. 
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Sotto questo punto di vista, nell’interpretazione di Halbig, il gra-
dualismo della filosofia dello spirito è associato al progressivo 
realizzarsi del ‘pensiero oggettivo’ in una dimensione non solo 
epistemica, ma anche ontologica17. Halbig pone giustamente in 
risalto il nesso esistente fra incarnazione e attualizzazione del 
pensiero a livello dello spirito, ma il suo ragionamento non è 
condotto in connessione con l’autoriferimento del concetto. Di 
seguito, intendo invece provare a illustrare in quale senso 
l’attualizzarsi del pensiero nello spirito coinvolga questa specifica 
dimensione del pensiero puro.  

Nella mia lettura, l’incarnazione in Hegel riflette non soltanto 
l’idea che lo spirito sia immerso nella corporeità e si adatti 
all’ambiente esterno, bensì, a un livello più profondo, il fatto che 
il concetto sia in grado di permeare ogni sfera della vita sensibile e 
cognitiva dello spirito a partire dall’originaria Verleiblichung illustra-
ta nell’antropologia. Come si vedrà nel prosieguo, nelle forme 
dell’abitudine, del lavoro e della memoria Hegel individua altret-
tante forme di autoriferimento, le quali garantiscono 
l’indipendenza dello spirito da vincoli esterni, mentre rendono 
possibile – al tempo stesso – la capacità dello spirito di diventare 
soggetto libero, capace tanto di auto-conoscenza quanto di azione 
pratica. 

In tal senso, si può dire che nell’indagine dello spirito sogget-
tivo contenuta nell’Enciclopedia Hegel porti a compimento lo stu-
dio jenese sulle forme di autoriferimento abituali e mnemoniche, 
segnando un netto avanzamento rispetto agli originari studi jene-
si. Se in questi ultimi le sfere del lavoro e della memoria erano fra 
loro connesse e sviluppate in modo unitario, nell’Enciclopedia sono 
invece sviluppate separatamente e in base a una specifica progres-
sione teleologica. Ciò è dovuto, da un lato, alla complessità 
dell’orizzonte soggettivo, che si arricchisce con il riconoscimento 
del corpo, della vita e del linguaggio quali distinte forme di alterità 
rispetto alle quali si realizza la vita dello spirito. Attraverso 
l’antropologia, la fenomenologia e la psicologia, lo spirito sogget-
                                                
17 Per una discussione dell’interpretazione ontologica di Halbig, si veda Miolli 
2016. 
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tivo sperimenta infatti diverse forme di passività fino a manifesta-
re la sua spontaneità al livello del pensiero soggettivo. 

Dall’altro lato, l’Enciclopedia mostra una progressione delle 
capacità soggettive, nella misura in cui il passaggio da una sfera 
all’altra sedimenta – per usare un’espressione di Merleau-Ponty – 
e rende permanente l’autoriferimento del concetto. L’attenzione 
con cui Hegel esplora diverse forme di autoriferimento nelle tre 
sopra menzionate sfere indica che l’esercizio del Denken non è un 
dato immediato della soggettività finita. Il pensare si configura, 
piuttosto, come un esito complesso di attività psichiche fra loro 
interconnesse, e più profondamente, come lo stabile e articolato 
riferimento a sé dello spirito, che fa esperienza di sé attraverso il 
corpo, il lavoro e il linguaggio. Al tempo stesso, è nel pensiero 
soggettivo che si danno le condizioni dell’unità di teoria e prassi, 
come mostrerò nelle conclusioni. 

Sotto questo punto di vista l’incarnazione 
dell’autoriferimento nello spirito soggettivo differisce profonda-
mente tanto dal sillogismo del conoscere soggettivo descritto alla 
fine dell’Enciclopedia18, quanto dall’alienazione dell’idea nella natu-
ra19. A differenza del sillogismo speculativo con cui Hegel descri-
ve il sistema nella sua totalità, l’incarnazione non è un’inferenza e 
non costituisce il metodo per pensare i rapporti fra logicità e 
Realphilosophie nella loro totalità, poiché riguarda la connessione di 
un momento interno al sistema e non la relazione globale e siste-
matica fra logica, natura e spirito. Al tempo stesso, l’incarnazione 
non coincide con l’alienazione dell’idea nel suo altro, poiché non 
è frutto di una decisione, come quella che contraddistingue l’idea 
nel passaggio alla natura, bensì illustra l’origine e la possibilità del-
la spontaneità del pensiero nella soggettività20. 

 
 

                                                
18 Enz. C, § 576; trad. it.: 438. Per un esame dei tre sillogismi si vedano Fulda 
1965, pp. 295-297; Bodei 2014, pp. 335-362; Nuzzo 2004. 
19 WdL II: 573; trad. it.: 957. 
20 Per una discussione di questo passaggio si veda Illetterati 2005. 
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5.2 Contro lo psicologismo 
 

Come è stato notato nel secondo capitolo, lo studio della 
psicologia da parte di Hegel è singolarmente connesso con il ri-
pensamento della fenomenologia. A questo proposito è utile for-
nire un profilo del contesto in cui si colloca Hegel quando rivolge 
il suo interesse alla sfera psichica. È, infatti, degno di nota che 
Hegel non adotti mai la tradizionale distinzione fra psicologia 
empirica e psicologia razionale, fatta valere da Wolff e Kant, se 
non negli appunti del 179321. D’altra parte, è significativo che 
Hegel non accolga l’approccio epistemologico e antropologico del 
tempo, come era quello di J.F. Fries22, giudicandolo metodologi-
camente scorretto. A giudizio di Hegel, psicologia e logica sono 
accomunate dal fatto di essere entrambe scienze neglette dal ge-
nerale avanzamento recato alla cultura dalla filosofia critica. Più 
precisamente, lo sviluppo di tali discipline era, secondo Hegel, se-
riamente limitato e messo in crisi dall’approccio di tipo riduzioni-
sta, ovvero dalla pretesa positivista di ridurre l’attività di pensiero 
a fatti (Tatsachen) osservabili, variamente mescolati alla coscienza e 
alle osservazioni antropologiche23.  

                                                
21 Cfr. Hoffmeister 1936, pp. 195-217. 
22 Docente a Heidelberg e Jena, Fries fu tra coloro che, invece di approfondire 
le implicazioni speculative della filosofica kantiana, si dedicarono a svilupparne 
le basi metodologiche in funzione di un sapere analitico, descrittivo e critico, 
che avrebbe condotto a fare della psicologia una scienza fondatrice della stessa 
filosofia. Autore dell’opera in tre volumi Neue Kritik der Vernunft, pubblicata nel 
1807, e di un Handbuch der psychischen Anthropologie, apparso fra il 1820 e 1821, 
Fries difese la psicologia empirica dalla critica kantiana, sostenendo che 
quest’ultima fosse in grado di fornire le basi di tutto il sapere umano. Si veda in 
proposito Leary 1978. 
23 Enz. C, § 444, Z; trad. it.: 290: «La psicologia appartiene, come la logica, a 
quelle scienze, che nei tempi moderni hanno tratto il minimo profitto dalla più 
generale cultura dello spirito e dal concetto più profondo della ragione; e si 
trova ancora sempre in una condizione assai cattiva. Alla psicologia, in verità, 
con l’indirizzo kantiano della filosofia è stata attribuita una maggiore impor-
tanza: si è detto persino che essa, e nel suo stato empirico, debba costituire la 
base della metafisica; come quella scienza che in altro consista che nel com-
prendere empiricamente i fatti della coscienza umana, e in quanto fatti, così 
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Singolarmente, nel rivendicare alla psicologia il suo giusto trat-
tamento, Hegel lamenta che l’approccio riduzionista avrebbe ri-
nunciato al «concetto e alla verità»24, due nozioni collegabili per anto-
nomasia alla logica. Questo lascia intendere che il limite ravvisato 
da Hegel in Fries non sia motivato esclusivamente da ragioni me-
todologiche. Pur lamentando l’indebita promiscuità di antropologia 
e coscienza nella psicologia, Hegel sostiene che non è sufficiente 
separare tali discipline dalla psicologia al fine di legittimare 
quest’ultima nella sua autenticità. L’obiettivo è, piuttosto, la «cono-
scenza della necessità di quel che è in sé e per sé»25. Detto diversamente, 
Hegel rivendica l’urgenza di recuperare nella sfera dello spirito sog-
gettivo la necessità dell’intelligibilità del suo sviluppo. Ciò significa 
che l’intera scienza dello spirito soggettivo, e non soltanto la psico-
logia, richiede di essere riorganizzata su basi razionali.  

A tale scopo diventa di cruciale importanza il superamento 
del dualismo kantiano fra senso interno e appercezione. Come è 
noto, Kant distingue nettamente fra la pura appercezione e il sen-
so interno, che è oggetto della percezione interna. Secondo Kant, 
nella psicologia procediamo alla conoscenza della nostra espe-
rienza interiore per mezzo delle informazioni che ci fornisce il 
senso interno, mentre nella logica ricerchiamo i fondamenti del 
conoscere. Propriamente, quindi, non si dà dualismo del sé, ma 
due diverse forme di indagine. Se così non fosse, si tratterebbe di 
una palese contraddizione, poiché è impossibile che uno stesso 
‘io’ possa essere contemporaneamente oggetto di due opposte ri-
cerche. Nondimeno il principale argomento che Fries aveva sol-
levato contro Kant consisteva nella tesi secondo cui, mediante 
l’osservazione psicologica, fosse possibile scoprire una vera base 
razionale per la disciplina psicologica e che, anzi, le osservazioni 
psicologiche procurassero le basi di tutto il sapere (compreso 

                                                                                                    
come sono dati, ed analizzarli. Con tale posizione assegnata alla psicologia, nel-
la quale vien mescolata con forme ricavate dal punto di vista della coscienza e 
con cognizioni antropologiche, non si è cambiato nulla circa la sua condizione 
stessa; ma […] si è fatta rinuncia al concetto ed alla verità».  
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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quello della stessa filosofia critica kantiana). Secondo Fries, lo 
stesso Kant avrebbe condotto nella prima Critica delle analisi em-
piriche e introspettive della mente al fine di elaborare le forme a 
priori del conoscere.  

Se si pensa al discorso kantiano sul carattere a priori della 
geometria (ad esempio, sulla costruzione della linea come insieme 
di punti), non si fa fatica a comprendere il punto di vista di Fries e 
la distorsione che egli opera del trascendentale kantiano. Per 
quest’ultimo, si tratta di convertire lo schematismo in termini psi-
cologici alla pari della descrizione di un fatto mentale. È importan-
te notare che Fries non nega che intuizione e concetto siano fonda-
tivi del sapere, né esclude una discussione del problema della verità. 
Egli sottolinea piuttosto che intuizione e concetto possono essere 
affrontati e chiariti solo sulla base dell’esperienza concreta. Più pre-
cisamente, Fries adotta un modello corrispondentista della verità, 
assegnando all’intuizione la conoscenza dei sensi e al concetto la 
funzione di strumento per la determinazione delle verità osservabili 
nell’esperienza26. In tal senso, egli rivendica la validità obiettiva dei 
processi basati sull’esperienza interna e assegna alla psicologia una 
rilevanza pari a quella delle scienze naturali. Ciò dipende dal fatto 
che la psicologia si fonda su principi razionali ricavati da un’analisi 
critica dei fenomeni mentali (fra questi principi Fries annovera, ad 
esempio, quello dell’unità della mente, della stimolazione della ra-
gione e della crescita mentale). A partire da tali principi gli psicologi 
sarebbero in grado, a giudizio di Fries, di sviluppare rigorosamente 
e sistematicamente le diverse forme dell’esperienza interna. 

                                                
26 Cfr. Fries, SS 4: 242: «Was ist Wahrheit? Auf diese Frage ist in aller Specula-
tion bisher ohne Widerrede aus der Logik geantwortet worden: Wahrheit ist 
die Übereinstimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstande»; SS 4: 246: «Die 
Steigerung unserer Selbsterkenntnis von der ersten, inneren Wahrnehmung bis 
zur vollständigen Kenntnis unserer inneren Welt, ist die eigentliche Aufgabe 
für die Reflexion; diese ist oft großen Schwierigkeiten unterworfen, und darin 
liegt der Quell aller philosophischen Mißverständnisse verborgen; denn nur 
das, dem Sinn unmittelbar klare in der Erkenntnis ist Anschauung, der Begriff 
hingegen wird das Instrument, mit welchem wir erst die allgemeinen und not-
wendigen Wahrheiten in uns beobachten». 
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Sotto questo punto di vista, la polemica di Hegel con Fries è 
importante perché mostra che, se pure Hegel trasforma radical-
mente l’impianto trascendentale kantiano, nondimeno egli si op-
pone sia allo psicologismo sia alla teoria corrispondentista della 
verità di Fries. Se già nella PhG Hegel si era scagliato contro la 
frenologia e contro quanti pretendono di ridurre la coscienza ad 
un ‘osso’, riducendo la conoscenza all’osservazione del mentale, 
analogamente, nell’Enciclopedia, Hegel rifiuta di scomporre 
l’attività dello spirito teoretico in un aggregato eterogeneo di fa-
coltà. L’intento di Hegel è preservare non solo la dimensione di 
intelligibilità o leggibilità razionale del pensiero soggettivo, ma an-
che quello che oggi chiameremmo l’esperienza in prima persona 
della realtà. Infatti, nel momento in cui i fatti dell’esperienza sono 
scomposti in una miriade di eventi osservabili e analizzabili, viene 
meno non semplicemente l’unità concettuale difesa da Kant, ma 
soprattutto l’identità dell’io con sé. Che fine fa la soggettività 
quando la sua capacità psichica è ridotta alla sua accessibilità sti-
molo-sensoriale sulla base dell’osservazione? 

Ciò, naturalmente, non va inteso nel senso radicalmente op-
posto di un anti-empirismo che contrasterebbe con 
l’approfondimento sistematico che Hegel dedica alle scienze natu-
rali, inclusa la fisiologia. Nell’antropologia, ad esempio, Hegel au-
spica una fisiologica psichica27 e incoraggia lo studio delle emo-
zioni alla luce della Verleiblichung, ma non perché proponga un ri-
duzionismo del sensoriale al fisiologico, bensì in quanto cerca di 
investigare la sfera antropologica come dimensione autonoma, 
dotata di una propria forma razionale, così da evitare tanto 
l’ordinamento gerarchico delle facoltà (ossia la subalternità della 
recettività rispetto alla cognizione) quanto il dualismo fra sensibi-
lità e intelletto. In tal senso, nella critica di Hegel allo psicologi-
smo bisogna leggere il rifiuto di ridurre la soggettività a un dato, 
poiché ciò comporta perdere di vista un senso cruciale della sog-
gettività, quello di essere principio, non solo della propria libertà, 
ma anche della determinazione della verità.  

                                                
27 Cfr. Enz. C, § 401, Anm. 
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Dal punto di vista di Hegel, la verità non consiste nella corri-
spondenza fra rappresentazioni e stati di cose, come mostra di in-
tendere Fries, bensì nell’adeguamento del concetto con se stesso, 
ossia – detto in altri termini – nella possibilità del pensiero di de-
terminarsi spontaneamente come ordine e principio 
dell’intelligibilità del reale. Solo in questo senso si comprende 
perché Hegel premetta il monito greco del ‘conosci te stesso’ 
all’indagine sullo spirito soggettivo. Se è vero – come mostrerò 
nell’ultimo paragrafo – che Hegel modifica radicalmente 
l’accezione originaria di tale motto, in quanto sposta l’accento dal-
la radicale finitezza dell’umano all’universalità del soggetto razio-
nale, è altrettanto vero che tale universalità dischiude la cono-
scenza della vita razionale.  

Così come nella logica, anche nello spirito la verità non di-
pende dalla conformità fra il pensiero e l’oggetto, sia esso esterno 
o interno, bensì unicamente dall’adeguamento del pensiero rispet-
to a se stesso mediante la propria attività. Se la logica espone le 
condizioni genetiche di tale processo e fa dell’autoriferimento il 
momento cardine dello sviluppo del pensiero logico, analogamen-
te la Filosofia dello spirito soggettivo mostra che la possibilità di 
auto-determinazione dello spirito dipende in modo cruciale dal 
fatto che si dia già una forma soggettiva di relazione a sé, irriduci-
bile a un dato o fenomeno mentale. Per questo motivo, 
dall’antropologia alla psicologia Hegel indaga differenti forme di 
autoriferimento che fanno dello spirito soggettivo, nella sua tota-
lità, un’unità dinamica e articolata, orientata al mondo e capace di 
attualizzare se stessa in modo autonomo e spontaneo. Si tratta 
delle tre forme che erano state brevemente anticipate nel secondo 
capitolo e che si cercherà ora di indagare più da vicino: abitudine, 
lavoro e memoria.  
 
 

5.3 L’essere presso di sé nell’altro: abitudine, lavoro, memoria 
 

Abitudine e memoria sono spesso poste in analogia 
all’interno dello spirito soggettivo, in quanto rappresentano i 
momenti più ‘difficili dello spirito: «l’abitudine è, come la memo-
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ria, un punto difficile nell’organizzazione dello spirito; l’abitudine 
è il meccanismo del sentimento di sé, come la memoria è il mec-
canismo dell’intelligenza»28. La difficoltà della trattazione 
dell’abitudine come della memoria risiede nel fatto che entrambe 
non si prestano a essere isolate dalle altre attività psichiche. Abi-
tudine e memoria sono funzioni complesse di unificazione di di-
verse operazioni, e proprio per questo motivo sia l’abitudine che 
la memoria giocano un ruolo specifico nella rielaborazione hege-
liana dell’appercezione kantiana29. Mentre l’abitudine è stretta-
mente connessa con l’organizzazione psico-fisica del soggetto, la 
memoria è coinvolta nella genesi del linguaggio e del pensiero. Al 
tempo stesso, poiché l’abitudine è incorporata dalla figura del la-
voro, si può dire che abitudine, lavoro e memoria definiscono tre 
diverse forme di autoriferimento che si integrano reciprocamente.  

Più specificamente, abitudine e memoria sono, insieme al la-
voro, le forme soggettive che definiscono ‘l’essere presso di sé dello 
spirito nel suo altro’. Tale espressione identifica una forma basila-
re e non riflessiva di coscienza di sé, che Hegel distingue tanto 
dall’autocoscienza vera e propria quanto dalla conoscenza di sé. 
Nello specifico, mentre l’autocoscienza e la conoscenza di sé pre-
suppongono la capacità dell’io di identificarsi come oggetto di 
pensiero, l’autoriferimento che caratterizza ‘l’essere presso di sé 
nell’altro’ è il processo che rende possibile l’auto-identificazione, 
ma non coincide con essa. Si tratta, piuttosto, di una forma impli-
cita di identità con sé che è suscettibile di essere attualizzata in 

                                                
28 Ivi, § 410, Z; trad. it.: 239. 
29 Il nesso fra la memoria e l’abitudine di cui parla Hegel e l’appercezione kan-
tiana è stato notato, ma non completamente sviluppato dagli studiosi. Cfr. 
Houlgate 1996, p. 90: «[In mechanical memory] I am still aware of myself – 
namely, as the activity of mechanically connecting and retaining what means 
nothing to me and is nothing of me. […] I am thus aware of myself as simply 
the abstract activity of connecting as such, as what Kant understood as the 
formal unity in all synthesis of representations, namely, “transcendental apper-
ception”». Cfr. inoltre Forman 2000, p. 344: «The suggestion that Hegel, in the 
section on habit, is alluding to the role that imagination plays in objectivizing 
syntheses is necessarily conjectural, but the point is simply that habit does play 
something like the role that Kant envisaged for the imagination». 
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forme e modi diversi secondo il tipo di relazione instaurata con il 
mondo. In tal senso, abitudine, lavoro e memoria sono funzionali 
a sedimentare il riferimento a sé dell’individuo, al fine di generare 
forme più complesse di riferimento e quindi di coscienza.  

Nondimeno, abitudine, lavoro e memoria sono processi pre-
riflessivi che si svolgono nel tempo e in interazione con il mondo 
esterno, e come tali dipendono in modo essenziale dal rapporto 
con distinte forme di alterità: la corporeità nell’antropologia, 
l’oggetto del lavoro nella fenomenologia e il molteplice empirico 
nella psicologia. In ciascuna di queste sfere, l’esperienza dell’altro, 
sia esso il corpo, l’oggetto esterno o la rappresentazione, consente 
all’individuo di acquisire consapevolezza di sé in modo apparen-
temente passivo, ossia senza essere riflessivamente conscio del 
processo in atto, ma restando nondimeno attivo nella ricettività. 
Al tempo stesso, l’autoriferimento conseguito dallo spirito sog-
gettivo attraverso queste tre figure pone in risalto tre aspetti cru-
ciali della soggettività: (1) l’irriducibilità dell’intuizione di sé 
all’osservazione; (2) la necessità dell’autoriferimento per la cono-
scenza di sé; (3) il fatto che la coscienza di sé non è un dato di fat-
to evidente, ma è invece acquisita. 

Il punto (1) indica che l’autoriferimento corrisponde a una 
forma di possesso di sé mediata dall’interazione con il mondo, e 
come tale è propria dell’esperienza in prima persona. Ad esempio, 
nel caso dell’abitudine, la padronanza di una tecnica, come quella 
della scrittura, consente all’individuo di familiarizzare con gli 
strumenti dello scrivere e di esercitare una presa sul mondo per 
tramite delle proprie capacità espressive. In questo caso 
l’individuo si intuisce, senza con ciò rappresentarsi come distinto 
e separato da sé. Al contempo, il soggetto è consapevole del rag-
gio e dell’estensione delle proprie capacità e dunque possiede una 
coscienza implicita delle proprie abilità. Nondimeno, tale auto-
intuizione appartiene all’esperienza in prima persona e, pur estrin-
secandosi nella varietà delle abilità individuali, non è riducibile alla 
manifestazione esterna di un certo comportamento. La spontanei-
tà dell’autoriferimento non si riduce alla fluidità dell’attività cor-
porea, ma è la dimensione unitaria che accompagna lo svolgimen-
to e l’acquisizione di nuove capacità, garantendo l’identità con sé 
del soggetto in ciascun momento del suo sviluppo. 
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Il punto (2) indica che l’autoriferimento è condizione neces-
saria per il darsi dell’autocoscienza e della conoscenza di sé, ma vi 
può essere anche autoriferimento senza autocoscienza e cono-
scenza. È questo il caso della follia o della malattia mentale, dove 
Hegel contempla forme di alienazione del sé, le quali non per 
questo implicano l’assenza di autoriferimento, ma una sua altera-
zione. In questi casi il soggetto va incontro a una modificazione 
della coscienza di sé, che ne altera l’orizzonte di familiarità e di 
realtà. L’autoriferimento è, in tal senso, una condizione necessaria 
ma non sufficiente per il darsi di forme più complesse e articolate 
di coscienza di sé così come di conoscenza. Infine, il punto (3) 
sottolinea la processualità insita nella forma dell’autoriferimento, 
ossia il fatto che si tratta di un dinamismo e non di un’essenza già 
data. Come tale, l’autoriferimento è generato dalla dialettica con 
un’alterità specifica, mediante la quale si manifesta l’apertura al 
mondo dello spirito e la sua suscettibilità a modificarsi a seguito 
dell’interazione con l’altro. 

Questi aspetti indicano una fondamentale affinità fra 
l’autoriferimento del concetto e quello soggettivo. Entrambi so-
no resi intelligibili da una spiegazione genetica, che ne espone 
tanto la ragione d’essere quanto la necessità dello sviluppo. Sia a 
livello del pensiero logico che dello spirito, Hegel individua una 
forma fondamentale di riferimento a sé che è cruciale per qual-
sivoglia operazione di universalizzazione, sia essa relativa 
all’unità di essere e pensiero nella logica o alla possibilità 
dell’esperienza nello spirito soggettivo. Nello specifico, 
l’autoriferimento che Hegel descrive a livello dello spirito sog-
gettivo corrisponde a una rilettura dell’appercezione kantiana. Al 
contrario di quest’ultima, l’autoriferimento che ha luogo attra-
verso abitudine, lavoro e memoria non è puro né a priori, per-
ché generato dalla dialettica fra il sé e l’altro da sé in tre diverse 
forme concrete di realtà. Tuttavia, al pari dell’appercezione kan-
tiana, l’autoriferimento dello spirito soggettivo procura coerenza 
e unità all’esperienza soggettiva secondo diverse modalità che ne 
esprimono la realtà concreta e il radicamento nel mondo, inclusa 
la corporeità. Di seguito desidero soffermarmi sull’abitudine, sul 
lavoro e sulla memoria, guardando alla loro corrispondenza con 
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l’autoriferimento del concetto e quindi al modo in cui ess i ren-
dono possibile una specifica forma di spontaneità soggettiva. 
 
5.3.1. Abitudine 
 

L’abitudine rappresenta sicuramente una delle operazioni più 
pervasive dello spirito. Non soltanto essa «abbraccia ogni tipo e 
grado dell’attività dello spirito»30, incluso il pensiero, ma – al tem-
po stesso – è responsabile dell’organizzazione delle diverse dispo-
sizioni psico-fisiche. A proposito di ciò, nella nota al § 410, Hegel 
distingue tre diverse forme di abitudine, vale a dire l’indurimento, 
l’indifferenza all’appagamento e l’abilità. Le prime due forme ri-
guardano il particolare tipo di resilienza sviluppato dall’organismo 
nei confronti della sfera del sentire in generale. Sotto questo pun-
to di vista, educare gli impulsi per mezzo dell’abitudine non signi-
fica resistere ai primi e neppure reprimere le tendenze della natu-
ra, bensì «temprare [abhärten]» se stessi, ossia «non cedere alla scis-
sione, ma […] tenersi fermo all’astrazione del proprio sé, […] 
permanere presso se stessi»31. La psiche che si forgia attraverso 
l’abitudine è consapevole di se stessa, sia pure a livello non rifles-
sivo, e come tale è in grado di distinguersi e opporsi agli stimoli e 
ai condizionamenti esterni. In un certo senso, l’abitudine corri-
sponde a una forma di memoria corporea: avendo fatto esperien-
za del soddisfacimento di determinati impulsi e desideri, 
l’organismo assume la propria esperienza come parametro di rife-
rimento, perciò non si lascia sommergere dalle nuove sensazioni, 
ma le domina e si orienta attraverso di esse.  

Il terzo tipo di abitudine riguarda invece la sfera delle dispo-
sizioni acquisite note anche, in dibattiti contemporanei, come 
skillful coping o embodied skills32. Nell’acquisire una tecnica, come 
                                                
30 Enz. C, § 410; trad. it.: 241. Wolff 1992 e Winfield 2007 hanno in particolare 
enfatizzato la dimensione psico-fisica entro cui ha luogo il processo 
dell’abitudine. 
31 VPS: 128; trad. it.: 205. 
32 Mi riferisco qui, ad esempio, al dibattito – ancora aperto – fra Dreyfus e 
McDowell sulla pervasività del concettuale nell’esperienza, un dibattito iniziato 
soprattutto a partire dalla pubblicazione di Mind and World. Per una summa e un 
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imparare a scrivere, nuotare o suonare uno strumento, diversi 
movimenti corporei sono coordinati e memorizzati per tramite 
dell’abitudine, al punto che – nel corso dell’esercizio di una de-
terminata pratica – non prestiamo più attenzione all’ordine dei 
singoli movimenti con cui eseguiamo una tecnica, ma solo al con-
seguimento dello scopo. In questo senso, Hegel mostra che 
l’abitudine è connessa all’apprendimento in quanto consente 
all’individuo di interiorizzare, a livello pre-riflessivo, attitudini e 
comportamenti elaborati a livello conscio.  

Dal punto di vista di Hegel, ciò significa che l’abitudine non 
è esclusivamente passiva, poiché essa consente di saldare e inte-
riorizzare l’apprendimento di specifiche pratiche che coinvolgono 
la sfera corporea. La caratteristica essenziale dell’abitudine è quel-
la di informare la corporeità come un abito, imprimendo in esso 
una serie di regole e movimenti tali da creare una ‘seconda natu-
ra’33. A questo proposito, nelle Lezioni berlinesi del 1827-28 Hegel 
parla dell’impossessarsi, da parte dello spirito, del proprio sentire:  

 
A questo lato appartiene per esempio il fatto che per noi il 
pensare diventa abitudine, il pensare, questo puro-essere-
presso-di-sé, anche questo deve appartenere al Sé, il pen-
sare affatica [il corpo], e quanto si dice affaticare lo spirito 
è solo questa sensazione fattasi corporea. L’abitudine è ora 
il fatto che non ci si affatica così presto, l’affaticarsi viene 
differito. L’esercizio produce questo, in esso è presente il 
fatto che la corporeità non è più per così dire indipenden-
te, bensì il fatto che l’unità dell’essere-corporeo e 
dell’essere interiore è il mio, l’essere-indipendente 
dell’essere è attenuato, sottomesso34. 
 

                                                                                                    
aggiornamento di tale discussione, cfr. Schear 2013. Al tempo stesso, bisogna 
notare che la posizione di Hegel è affine in un senso cruciale a quella di Mer-
leau-Ponty e quindi offre il fianco a una diversa lettura rispetto a quelle di 
Dreyfus e McDowell, cfr. Russon 1997 e Magrì 2015 e 2017(b). 
33 Per una discussione storico-critica del concetto di ‘seconda natura’ in Hegel 
si veda Cesa 2013. Sul ruolo dell’abitudine quale medio fra natura e spirito si 
veda la discussione in: McCumber 1990, Testa 2009, Lumsden 2013, Menke 
2013, Magrì 2016(b). 
34 VPS: 126; trad. it.: 203. Corsivo mio. 
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Il riferimento alla fatica che l’abituarsi a pensare costa è de-
gno di nota se si pensa che, all’interno dell’Enciclopedia, il pensare 
è un’attività inclusa nella psicologia e, come tale, non è immedia-
tamente connesso con la sfera dell’antropologia. Nondimeno, sot-
tomettere a sé la corporeità non significa esercitare una costrizio-
ne sul corpo, poiché l’unità che si realizza nell’abitudine non di-
pende da atti sovraordinati alla sfera sensoriale: non è l’intelletto 
che sottomette a sé il sentire, ma è il pensiero che diventa sensa-
zione. L’unità di cui qui si tratta sorge nell’integrazione fra sentire 
interno ed esterno recata dall’abitudine, che unifica e organizza il 
sentire individuale nelle disposizioni proprie della psiche, secondo 
uno stile individuale legato all’interazione con l’ambiente. In que-
sto modo, la psiche fa del corpo il medio del suo rapporto con il 
mondo e l’abitudine è precisamente la modalità attraverso cui 
l’individualità ‘è a casa’ nel suo stesso corpo.  

Tale processo si spiega anche alla luce dell’autoriferimento 
del concetto. Come si è visto nella WdL, il concetto procura alla 
categoria della forza unità e coerenza, poiché integra il processo 
di espressione con la sostanzialità della causalità e della reciproci-
tà. In tal modo, il movimento espressivo non è più soltanto un 
apparire dell’interno verso l’esterno, bensì un processo che altera 
tanto la realtà interna quanto quella esterna, consentendone la re-
ciproca integrazione. Analogamente, nell’antropologia, Hegel si 
riferisce all’unità di interiorità ed esteriorità come all’integrazione 
del sentimento interno con i movimenti e le abilità acquisite dalla 
psiche per mezzo dell’abitudine35.  

In quest’ottica, abituarsi a pensare significa che l’attività di 
pensiero non si aggiunge come un terzo, ma è integrata nel com-
plesso delle attività psichiche dall’esercizio ripetuto di una certa 
attitudine. Tale processo costa fatica proprio perché il pensiero 
                                                
35 Per questo motivo non condivido l’interpretazione di Malabou 2005, la quale 
ha senz’altro messo in evidenza la relazione fra Verleiblichung e abitudine insi-
stendo sul retaggio della tradizione aristotelica. Tuttavia, Malabou interpreta 
l’incarnarsi dello spirito alla luce del modello dell’hypotyposis, ossia come la tra-
duzione nella realtà di un principio ideale, il che – a mio avviso – riproduce 
quella stessa distinzione fra ideale e reale che la nozione di Verleiblichung è 
chiamata a superare. 
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non è innato. La fatica è la manifestazione del processo attraverso 
cui differenti abilità sono fatte proprie dall’individuo, e l’abitudine 
è il processo che consente alla psiche di appropriarsi di un’attività 
o di uno stile spontaneamente, secondo la dialettica fra ricettività 
e attività. È grazie a tale processo che lo spirito può realizzarsi e 
potenziarsi, così come acquisire nuove abilità e attitudini (impara-
re nuove lingue, suonare altri strumenti, ecc.). Questo perché 
l’abitudine instaura, a livello della psiche, una forma pre-riflessiva 
di relazione a sé che è condizione di possibilità per l’ulteriore 
esplicazione e svolgimento delle abilità della psiche. Si tratta di 
un’unità psicofisica più complessa e matura di quella che si dà, ad 
esempio, nel sentimento di sé. Se quest’ultimo corrisponde al 
momento in cui si è immersi nella sfera del sentire particolare, di 
cui si dà consapevolezza come di una ricchezza emotiva intrinse-
ca e individuale (ad esempio, quando viviamo intense emozioni), 
l’abitudine ci proietta nell’ambiente circostante come soggetti at-
tivi, capaci di movimento, orientamento e azione.   

Come si era osservato nella WdL, il riferimento all’unità del 
principio di determinazione nella dinamica della relazione deter-
minata con l’altro da sé è ciò che garantisce l’unità e la permanen-
za del concetto. Analogamente, nell’antropologia, l’equilibrio in-
staurato dall’abitudine fra la psiche, considerata nell’unità delle 
sue capacità incarnate, e l’orizzonte entro cui la psiche realizza le 
proprie abilità, rappresenta la base soggettiva e permanente del 
rapporto fra io e mondo36. Ciò nonostante il meccanismo 
dell’abitudine è suscettibile di produrre tanto processi positivi, 
quanto negativi (assuefazione, dipendenza, nevrosi, ecc.)37. Ciò 

                                                
36 Non è un caso che proprio nell’abitudine Hegel veda realizzata quella per-
manenza del sé che contrasta con le forme di alienazione mentale discusse nel-
la lunga aggiunta al § 408. Tale interesse per la sfera dei disordini mentali indi-
ca, al contempo, che l’unità del sé è sempre precaria e fragile, suscettibile di 
essere modificata nella contingenza e nel rapporto con il mondo. Sul problema 
della follia in Hegel, si vedano soprattutto Gamm 1981 e Berthold-Bond 1995. 
37 Il problema riguarda il meccanismo stesso dell’abitualità, la quale, una volta 
instaurata, «contagia [ansteckt]» l’io, il quale dimentica l’origine e il modo in cui 
ha contratto quel particolare uso o costume (Enz. 410, Z; trad. it.: 246). In tal 
modo, il meccanismo dell’abitudine si trasforma in un automatismo capace di 
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implica che l’abitudine non è di per sé garanzia o modello di liber-
tà soggettiva, poiché l’autoriferimento abituale presuppone 
l’interiorizzazione di una scelta volontaria, ma si esplica poi nella 
dimenticanza di sé quale principio e forma di sviluppo. È questo 
il problema che si trova alla base della figura del lavoro nella fe-
nomenologia, per quanto sia nell’Enciclopedia che nelle Lezioni ber-
linesi Hegel riservi poco spazio a questa Gestalt, della quale aveva 
ampiamente trattato nella PhG.  

A differenza dell’antropologia, la fenomenologia prende in 
considerazione la sfera della coscienza e il modo in cui essa inte-
ragisce con il mondo esterno secondo una prospettiva che non è 
più centrata sulla proiezione psicofisica dell’io sull’ambiente 
esterno, bensì sulla loro reciproca distinzione. Nella misura in cui 
l’abitudine contribuisce a definire l’unità psicofisica del sé, 
quest’ultima è, al contempo, in grado di rapportarsi al mondo 
come a un’entità distinta e separata. Grazie all’abitudine, 
l’individuo matura così una coscienza di sé che si definisce sulla 
base della propria distinzione e differenza dalla sfera del mondo 
circostante. Se, quindi, l’abitudine mette in evidenza lo sviluppo 
della coscienza di sé, intesa come realtà incarnata immersa nel 
mondo, nella fenomenologia è la distinzione fra coscienza di sé e 
mondo a costituire un nodo problematico. Al riguardo, un mo-
mento distintivo dello sviluppo della coscienza è segnato, come si 
è già avuto modo di osservare nel secondo capitolo, dalla figura 
del lavoro. 

 
5.3.2 Lavoro 
 

È attraverso il lavoro che la coscienza limita il proprio desi-
derio e la propria dimensione istintuale per rapportarsi al mondo 

                                                                                                    
condizionare la psiche proprio perché si attualizza anteriormente alla volontà 
del soggetto. Hegel si mostra molto sensibile a questo tema, al punto da mette-
re in guardia, nell’aggiunta al § 151 dei Lineamenti di filosofia del diritto, sul rischio 
di «morire d’abitudine». Sulla connessione fra abitudine e automatismo e sulla 
soluzione offerta da Hegel per sciogliere tale impasse rinvio a Lewis 2007-08 e 
Magrì 2016(b). 
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come individualità cosciente. Mentre l’abitudine forgia la tempra 
dell’individuo rispetto alle sensazioni e agli impulsi, il lavoro si 
colloca al livello del rapporto fra la coscienza e la vita, instauran-
do l’indipendenza della prima dal bisogno. Nelle parole di Hegel: 
«educare un individuo non significa altro che formarlo, attraverso 
l’obbedienza, a non obbedire più a un volere esterno»38. Sotto 
questo punto di vista il lavoro integra l’abitudine perché concorre 
a instaurare un equilibrio fra coscienza e mondo, un equilibrio ca-
ratterizzato dalla loro reciproca indipendenza.  

In effetti, poiché il desiderio esprime la tendenza della co-
scienza a proiettarsi verso la vita senza distinguere fra sé e l’altro 
da sé, l’io sperimenta la disgregazione e la frammentazione. Al 
contrario, nel lavoro la coscienza perviene a una differente forma 
di consapevolezza, ciò che Hegel chiama «l’autocoscienza univer-
sale», la quale si basa, da un lato, sull’«acquisizione, conservazione 
e formazione dell’oggetto»39 e, dall’altro, sul «sentimento della 
nullità dell’egoismo»40. Detto altrimenti, attraverso il lavoro, 
l’individuo perviene a un senso universale di sé, in quanto si rico-
nosce parte di una totalità oggettiva, quella costituita dal rapporto 
con altri soggetti. In questo quadro, l’individuo non soltanto fa 
uso di abilità tecniche e capacità che gli consentono di esprimersi 
nella creazione o nella lavorazione dell’oggetto, ma soprattutto 
sperimenta la limitazione del proprio egoismo a vantaggio degli 
altri. In questione è, quindi, una forma peculiare di autocoscienza, 
la quale è basata sulla sostanzialità del nesso che collega soggetti-
vità e oggettività.  

Tuttavia, alla coscienza «è indifferente quel che è determinato 
come suo concetto, e quel che è determinato come realtà di es-
so»41, vale a dire che, a questo livello, non c’è differenza fra con-
tenuto e atto dell’esperienza. Ciò dipende dal fatto che il lavoro 
corrisponde, in questa sezione della Filosofia dello spirito, a una 
forma potenziata di habitus. Il lavoro trasforma l’abitudine in 

                                                
38 VPS: 173-174; trad. it.: 254. 
39 Enz. C, § 434; trad. it.: 276. 
40 Ivi, § 435, Z; trad. it.: 277. 
41 Ivi, § 441; trad. it.: 284. 
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un’attitudine, finalizzata a instaurare una mediazione pratica fra 
l’individuo e la totalità della vita. In tal modo la coscienza vive il 
suo rapporto con il mondo senza, con ciò, conoscersi nell’unità 
dei suoi rapporti pratici e teoretici. Il passaggio dalla fenomenolo-
gia alla psicologia è quindi motivato dalla necessità di instaurare il 
«sapere della totalità sostanziale»42 attraverso lo sviluppo della co-
scienza nella forma dell’intelligenza, di cui si occupa la psicologia. 
 
5.3.3 Memoria 
 

A differenza dell’antropologia e della fenomenologia, la psi-
cologia esamina le attività attraverso cui il soggetto conosce il 
mondo e si impadronisce di esso in senso intellettuale. In tal sen-
so, la psicologia consente l’analisi delle capacità teoretiche attra-
verso cui l’intelligenza determina il contenuto del conoscere (Er-
kennen). Ciò che, ad esempio, da un punto di vista antropologico, 
ha origine nella sensazione, è illustrato nella psicologia secondo la 
genesi della sua produzione intellettuale (come intuizione), ovve-
ro dal punto di vista dell’atto conoscitivo che lo determina in 
quanto contenuto noto all’intelligenza. I passaggi in cui si articola 
lo sviluppo nell’ultima edizione dell’Enciclopedia sono così schema-
tizzabili: 

 
  Spirito teoretico (Enz. C) 
  
Intuizione 
Rappresentazione  

(aa) il ricordo 
(bb) l’immaginazione 

   (1) immaginazione riproduttiva 
  (2) immaginazione simboleggiante 
  (3) immaginazione semiotica o linguaggio 

(cc) la memoria 
                    (1) memoria ritentiva 
                    (2) memoria riproduttiva 

                                                
42 Ivi, § 440; trad. it.: 282. 
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                    (3) memoria meccanica 
Pensiero 

(i) intelletto 
(ii) giudizio 
(iii) sillogismo 

           
La successione sopra riportata esibisce le attività mediante 

cui l’intelligenza determina il contenuto della conoscenza, ma non 
si tratta di una scansione rigorosamente sequenziale. L’attività del 
ricordare, ad esempio, prima di qualificarsi come memoria, è già 
attiva nell’intuizione e nella costruzione dell’immagine43; analo-
gamente l’intuizione e la rappresentazione non sono superate 
nell’immaginazione, poiché costituiscono la trama su cui 
l’intelligenza continua a lavorare nel suo sviluppo anche negli sta-
di più avanzati (ad esempio, nel linguaggio). Nella psicologia è, 
quindi, possibile rinvenire un implicarsi vicendevole di forme in-
tellettuali che diventano sempre più concrete, piuttosto che 
astratte, fino a togliere la distanza fra pensante e pensato che ca-
ratterizza l’attenzione nell’intuizione. 

Va notato che le distinte capacità dell’intelligenza sono ordi-
nate dalle più immediate alle più complesse, eppure si implicano 
reciprocamente nel corso dell’esposizione. Infatti, ciascuna attivi-
tà è ricavata dall’esplicazione dell’atto che rende determinato un 
certo contenuto intellettuale. Ad esempio, il ricordo (Erinnerung) 
diventa intelligibile come specifica attività dell’intelligenza sulla 
base della distinzione fra intuizione e rappresentazione. Di qui 
l’originalità del progetto hegeliano, che differisce dalla classica ge-
rarchia delle facoltà per indagare, invece, l’implicazione reciproca 
di atto e contenuto intellettuale. Questo modello non ricalca né il 
paradigma dell’introspezione e neppure quello dell’astrazione tra-
dizionalmente intesa, in quanto il metodo adottato da Hegel privi-
legia il rapporto dialettico fra il contenuto e l’attività intellettuale 

                                                
43 Ivi, § 450, § 453. Sulla pervasività del ricordo nella psicologia si veda: Nuzzo 
2012, terzo capitolo. Si vedano inoltre, per una più estesa trattazione della fun-
zione dell’Erinnerung nel sistema hegeliano, i saggi nella raccolta a cura di Ricci 
e Sanguinetti 2013. 
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che, alle spalle di esso, l’ha determinato; ma a sua volta, tale attivi-
tà diventa intelligibile solo dopo la determinazione del contenuto 
stesso. In tal senso, la psicologia hegeliana non è puramente de-
scrittiva, ma rende conto della genesi del significato nel contesto 
dell’auto-determinazione dell’intelligenza, senza con ciò negare il 
radicamento di quest’ultima nella corporeità e nel mondo, poiché 
tutte le attività ricomprese nella psicologia hanno luogo solo in 
un’intelligenza incarnata44. Al tempo stesso, da un punto di vista 
complessivo, l’esposizione dialettica usata da Hegel ha il vantag-
gio di rendere ragione della simultaneità e reciproca integrazione 
con cui gli atti dell’intelligenza occorrono nell’esperienza in prima 
persona. Infatti, nell’esperienza ordinaria, noi non abbiamo prima 
ricordi e poi rappresentazioni e parole, bensì esperienze ordinate 
secondo significati. Se ciò conferma l’importanza di non leggere 
lo sviluppo dello spirito teoretico in senso temporale, è al con-
tempo importante tener presente che, per Hegel, c’è differenza 
fra linguaggio e pensiero. Mi soffermerò su questo aspetto illu-
strando il procedere dell’intelligenza, in cui peraltro culmina lo 
stesso svolgimento dello spirito teoretico. 

 Hegel dimostra, anzitutto, che i contenuti del conoscere so-
no interiorizzati dall’intelligenza attraverso il ricordo e tradotti, 
per mezzo dell’immaginazione e della memoria, in forme intuitive 
che li rendono suscettibili di significati universali. Esaminando la 
funzione dell’immaginazione, si comprende in quale senso 
l’intelligenza sia produttiva rispetto all’elaborazione dei significa-
ti45. In apparenza, sembrerebbe che il ruolo dell’immaginazione 
consista nello spogliare le rappresentazioni del loro residuo intui-
tivo al fine di universalizzarle; in realtà, l’attività 
dell’Einbildungskraft è duplice. Da un lato, l’immaginazione è re-
                                                
44 Come ha ben mostrato Nuzzo 2013, la sfera corporea, investigata prevalen-
temente all’interno dell’antropologia, costituisce l’orizzonte permanente 
dell’intero sviluppo della soggettività. Se nell’antropologia la dimensione soma-
tica rappresenta una forma di alterità di cui la psiche si appropria in un com-
plesso percorso espressivo, la psicologia esamina il rapporto dell’intelligenza 
con se stessa senza mai trascendere la sfera corporea. 
45 Sulla centralità dell’immaginazione, in particolare nell’Enciclopedia del 1830, si 
veda Bates 2004, pp. 81-102. 
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sponsabile della riproduzione delle rappresentazioni in immagini, 
in modo da procurare ai contenuti dell’esperienza una differente 
forma di intuibilità, sganciata dalla temporalità e dalla spazialità 
naturali, e dipendente unicamente dalla soggettività. Spazio e 
tempo sono infatti le forme in cui l’intuizione determina la mate-
ria delle sensazioni46, ma, quando l’intelligenza si ricorda delle sue 
intuizioni, ne fa immagini, le quali, di per sé, sono prive della «de-
terminatezza completa che ha l’intuizione». L’immagine è così 
«arbitraria o accidentale, isolata in genere dal luogo esterno, dal 
tempo e dal complesso immediato in cui stava»47. Solo attraverso 
il ricordo, le immagini sono collegabili all’intuizione; diversamen-
te esse rientrano nel fondo dell’inconscio in cui l’intelligenza è 
sempre libera di alienare i suoi contenuti.  

Dall’altro lato, l’immaginazione – intesa sia come potere di 
associazione sia come capacità semiotica – rende possibile 
l’universalizzazione delle immagini in base al loro contenuto, in 
quanto associa alle rappresentazioni delle intuizioni arbitrarie che 
servono a designarle, ossia i segni linguistici. La traduzione delle 
immagini in segni va distinta dalla simbolizzazione, poiché è del 
tutto arbitraria e non conserva alcun nesso con l’oggetto della 
rappresentazione. In tal senso, l’immaginazione esercita una fun-
zione produttiva non perché offra contenuti figurati o schemi tra-
scendentali, bensì in quanto contribuisce a reificare il contenuto 
delle rappresentazioni in linguaggio, ossia in segni suscettibili di 
essere comunicati e condivisi. D’altronde, le rappresentazioni di-
ventano segni solo in quanto l’intelligenza ne fa uso. Di conse-
guenza, l’atto di creazione del segno linguistico sottintende la ge-
neralizzazione e memorizzazione di quelle rappresentazioni di cui 
lo spirito è abituato a valersi.  

È proprio in relazione al linguaggio che la funzione della 
memoria diventa cruciale per la genesi del pensiero. Al pari 
dell’immaginazione, anche la memoria è un’operazione comples-
sa, che include diverse capacità, sia ritentive che riproduttive. Tut-
tavia, a differenza dell’immaginazione, la memoria non si limita a 
                                                
46 Enz. C, § 448. 
47 Ivi, § 452, trad. it.: 309. 
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connettere fra loro rappresentazioni generali e segni, bensì tra-
sforma i segni in significati. Ciò avviene in quanto la memoria 
rende permanente il legame fra intuizione, rappresentazione e co-
sa. Al tempo stesso, l’interiorizzazione di tale nesso comporta 
l’instaurarsi di un meccanismo che scioglie l’intelligenza dal vinco-
lo della riproduzione di immagini. Il potenziarsi della memoria in 
senso meccanico coincide, infatti, con la soppressione della diffe-
renza fra significato e nome: «questo supremo ricordo, questa su-
prema interiorizzazione dell’intelligenza, nella quale essa si pone 
come l’essere, lo spazio universale dei nomi in quanto tali, cioè del-
le parole prive di senso»48.  

Quando il soggetto pensa, si rappresenta qualcosa senza limi-
tarsi a richiamare alla mente un’immagine, piuttosto si avvale di 
significati, ovvero costruisce delle relazioni o dei nessi universali, 
e così facendo adopera il linguaggio per nominare e definire 
l’oggetto dei suoi pensieri. Nel corso di tale esperienza, il soggetto 
non è affatto consapevole di impiegare il linguaggio per esprimere 
dei significati, ma adopera la sua lingua come mezzo già signifi-
cante. Non a caso l’attività della memoria è collegata, a questo li-
vello, alla produzione dei membri di una serie e alla potenza do-
minatrice (Macht) che l’oggettività dei segni esercita 
sull’intelligenza49. Le «parole prive di senso» sono, per l’appunto, i 
segni che il soggetto nomina direttamente come significati senza 
interrogarsi sul come e sul perché del loro utilizzo. Hegel allude al 
«supremo ricordo»50, da parte dell’intelligenza, del superamento 
della distinzione fra il significato e il nome. Si tratta del momento 
cruciale che anticipa la genesi del pensiero, quando la memoria 
opera in modo esclusivamente meccanico.  

Ciò indica, paradossalmente, che, al livello della memoria 
meccanica, non c’è nulla da ricordare. Non si tratta di rappresen-
tarsi un contenuto, ma della realizzazione di una cruciale forma di 
autoriferimento da parte dell’intelligenza, la quale perviene 
all’intuizione di sé grazie all’uso del linguaggio. A questo livello, 

                                                
48 Ivi, § 463; trad. it.: 331. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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l’intelligenza non ha più bisogno di essere sottoposta alla riprodu-
zione del nesso fra segno e significato, poiché tali nessi struttura-
no in modo permanente l’orizzonte di senso che l’intelligenza abi-
ta come una sua seconda esistenza. In tal senso, l’intelligenza ‘è 
presso di sé’, in senso hegeliano, ossia possiede una relazione non 
riflessiva con se stessa che le consente di rapportarsi al mondo dei 
significati in modo autonomo. È solo in virtù di tale familiarità 
con sè che l’intelligenza diventa soggetto dei propri pensieri. 

Alla luce di ciò è degno di nota che, nella transizione dialetti-
ca dalla memoria al pensiero, il pensiero (Denken) si realizzi senza 
evadere dalla dimensione della memoria, bensì potenziando fino 
all’estremo il meccanismo mnemonico. Se il linguaggio rende 
possibile tale passaggio, in quanto attualizza l’auto-intuizione 
dell’intelligenza, è importante notare che l’uso del linguaggio non 
esaurisce l’attività del pensiero. Dal punto di vista di Hegel, il lin-
guaggio consente all’intelligenza di estrinsecarsi e quindi di intuir-
si attraverso l’uso dei segni. Nondimeno, l’uso della lingua in se 
stessa è indifferente ai fini dello sviluppo dell’intelligenza. Ciò che 
rende quest’ultima capace di pensiero e quindi di libertà teoretica 
non è la sola espressione linguistica, ma la permanenza dei signifi-
cati procurata dalla memoria51. Sotto questo punto di vista, il pas-
saggio dalla memoria al pensiero non comporta una rottura fra le 
due. Come nota DeVries: «[memory] is not a separable faculty of 
mind, nor a distinct stage in the growth of a thinker, but a form 
of activity that can be isolated within, but not separated from, the 
complex activities of a thinking being»52. Il parallelo con la dedu-
zione del concetto può aiutare a gettare luce su tale passaggio 
cruciale.  

Come si è visto nella WdL, il concetto logico si svela 
nell’iterazione della reciprocità, che è un’attività di continuo rife-
rimento a sé nella relazione determinata con un altro. Solo quan-
do la relazione di causalità si rovescia nel rapporto determinato 

                                                
51 Per una più compiuta analisi della funzione del linguaggio rispetto al pensie-
ro, cfr. Güβbacher 1988, DeVries 1988, Ferrarin 2007 e Ziglioli 2008. 
52 Cfr. DeVries 1988, p. 163. Sul tema della memoria in Hegel si vedano in par-
ticolare gli approfondimenti di Fulda 1991, Houlgate 1996 e Nuzzo 2012. 
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con l’altro, mostrando la duplicità del pensiero e il suo farsi altro 
nell’essere presso di sé, può il concetto apparire come motore e 
principio dell’attività e di auto-determinazione. Un ragionamento 
analogo vale per il nesso fra memoria e pensiero, dove il pensiero 
si instaura in virtù e all’interno della memoria, ma solo nel mo-
mento in cui l’intelligenza reagisce al meccanismo della memoria, 
conferendo al linguaggio una seconda esistenza, quella delle paro-
le dotate di senso, ossia adoperate ed espresse nella vita dello spi-
rito come significati universali e condivisi. In questo modo, 
l’intelligenza manifesta la propria duplicità nell’essere, al contem-
po, una forma oggettivata nelle parole e il loro principio di orga-
nizzazione. Ciò cui Hegel fa qui riferimento è il dispiegamento 
della vita dell’intelligenza, suscettibile di accogliere dentro di sé le 
forme del linguaggio e di articolarsi attraverso di esse per deter-
minarsi ed esprimersi. In tal senso, il pensiero non è indipendente 
dalla memoria, ma ha bisogno di quest’ultima affinché il senso 
che istituisce permanga e sedimenti nella vita dell’intelligenza. 

Alla luce di quest’analisi è evidente che abitudine, lavoro e 
memoria differiscono fra loro in quanto rappresentano diversi li-
velli di autoriferimento della soggettività, benché siano tutti ac-
comunati dal fatto di incarnare la dialettica fra identità e alterità 
che è logicamente espressa dal Begriff. In proposito, va notato che 
la memoria differisce in modo significativo dall’abitudine, in 
quanto non si limita a instaurare un comportamento mediante la 
frequente ripetizione, ma rende soprattutto l’intelligenza presente a 
se stessa mediante pensieri determinati. Al pari della presenzialità 
esperita dalla ragione nella PhG, quando il mondo sembra pre-
sentarsi per la prima volta all’autocoscienza, l’essere presso di sé 
dell’intelligenza definisce ‘il sentirsi a casa’ del pensiero. Tutte 
queste sono descrizioni figurate del movimento del pensiero 
all’interno della rete dei significati conservati nella memoria. Pen-
sare significa, infatti, avere presenti a sé dei significati, sentire la 
propria appartenenza a un orizzonte di senso già sempre struttu-
rato e intuire di poterlo determinare a propria volta. Abitudine, 
lavoro e memoria pongono, quindi, di fronte a tre diverse incar-
nazioni della forma dell’autoriferimento e si integrano reciproca-
mente. Ciò è, in pari tempo, indice di una radicale quanto totale 
riconfigurazione dell’appercezione kantiana, la quale è in Hegel 
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tradotta in un principio di autoriferimento che si realizza nel sog-
getto in gradi diversi, ma secondo una medesima forma proces-
suale. 

L’instaurarsi del pensiero soggettivo è, al contempo, condi-
zione per l’esercizio della logica quale scienza del puro pensiero, 
che solo il pensiero libero e autocosciente può decidere di intra-
prendere. Il culmine dell’intelligenza è infatti rappresentato, nella 
Filosofia dello spirito teoretico, dalla logica, come già si notava 
nei manoscritti jenesi. D’altra parte, fra il pensiero che si esercita 
liberamente e spontaneamente per tramite del linguaggio e il tipo 
di pensiero che si esplica nella logica non si dà coincidenza. 
Nell’esperienza ordinaria, l’intelligenza non è consapevole del fat-
to che «ciò che è, è soltanto in quanto è pensiero»53. L’unità spe-
culativa di essere e pensiero, indagata e articolata dalla logica, non 
è accessibile nella vita ordinaria, ma – dice Hegel – è in sé o per noi. 
Spetta alla logica esprimere tale unità, il fatto cioè che la soggetti-
vità sia, in se stessa, articolazione di una più basilare unità di esse-
re e pensiero. Questo avviene quando la riflessione cosciente rag-
giunge un livello di astrazione capace di abbandonare la distinzio-
ne fra pensante e pensato, guardando alla sola forma di determi-
nazione del pensiero e trasformando quest’ultima in contenuto. 
In questo modo, grazie alla logica, si supera l’esteriorità del sog-
getto rispetto al contenuto pensato e quindi anche l’esteriorità fra 
realtà e pensiero.  

Sotto questo punto di vista, lo spirito teoretico si realizza at-
traverso l’esercizio del pensiero puro, il quale consiste nel proces-
so di isolare i pensieri puri e muoversi in essi secondo una regola, 
ovvero instaurando un diverso e nuove tipo di habitus. È questo 
ciò che Hegel chiama il «prender possesso di sé (Besitznahme)»54 da 
parte dello spirito teoretico, riferendosi al fatto che lo spirito è 
ora «nella sua proprietà [in ihrem Eigentume]». Si tratta di 
un’espressione di rilievo, considerando che la radice della parola 
abitudine è habere, la quale quindi conserva il riferimento implicito 
alla proprietà. Hegel insiste sull’idea del posseder se stessi per ri-
                                                
53 Enz. C, § 465; trad. it.: 333. 
54 Ivi, § 468; trad. it.: 337. 
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cordare che il collegamento intrinseco e unitario fra il sé e l’altro 
da sé è un nesso costante, che può essere integrato da una nuova 
e più matura forma di habitus intellettuale. In tal senso, la logica si 
configura non soltanto come la scienza del pensiero puro, che 
esibisce la trasparenza del pensiero operante in ogni dimensione 
del reale, ma anche come il necessario termine ultimo del percor-
so della conoscenza soggettiva. Accedere alla logica non significa 
entrare in una realtà extra-mentale, bensì acquistare un habitus ra-
zionale, capace di esaminare la logica che informa il mondo.  

Si potrebbe, nondimeno, credere che la distinzione fra pen-
siero soggettivo e pensiero logico conduca a un dualismo, data la 
loro radicale diversità (l’uno incarnato, l’altro puro). In realtà, più 
che di un dualismo si tratta dell’indicazione della prima scelta del-
lo spirito teoretico. La logica rappresenta, infatti, nella Filosofia 
dello spirito soggettivo una scienza che presuppone una decisione 
da parte dello spirito teoretico. Sotto questo punto di vista, uno 
degli aspetti più importanti dell’esposizione dello spirito teoretico 
è l’indicazione della non coincidenza fra la spontaneità del pensie-
ro puro e l’esercizio di esso. Il fatto che il pensiero puro sia spon-
taneo e che le forme logiche innervino la natura e lo spirito non 
implica che il pensiero soggettivo possieda le categorie in modo 
innato, poiché la logica comporta la scelta e l’esercizio da parte 
del soggetto. Così come l’autoriferimento del concetto è un princi-
pio, ossia contiene la possibilità di svilupparsi come universalità 
logica, analogamente l’intelligenza è anch’esso principio di una li-
bertà che il soggetto può potenziare e realizzare mediante la deci-
sione a pensare. Questo aspetto è espresso bene nelle Lezioni sulla 
filosofia dello spirito soggettivo tenute a Berlino nel semestre invernale 
1827-28:  

 
L’intelligenza ha raggiunto il suo concetto nella misura in 
cui questo è la sua determinazione, così vuole pensare. Es-
sa vuole che le sue intuizioni, rappresentazioni diventino 
pensieri. Altro è che l’intelligenza ha l’impulso ad avere 
conoscenze, cioè rappresentazioni valide55.  

                                                
55 VPS: 225; trad. it.: 317. 
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Come si era visto nella PhG, una cosa è avere rappresenta-
zioni, un’altra pensare. Si possono avere conoscenze e rappresen-
tazioni valide, ossia corrette rispetto al reale, ma il pensiero non si 
limita a queste. Il pensiero è l’impulso che scombina, critica, e 
pone a verifica la conoscenza, trasformando rappresentazioni e 
intuizioni in concetti che universalizzano, distinguono, e articola-
no il dominio del sapere. In tal modo, l’intelligenza non si accon-
tenta del noto, ma «vuole pensare», ossia avverte il bisogno di da-
re senso a se stessa e al mondo. 

Tale riferimento alla decisione di intraprendere il percorso 
del puro pensiero è fondamentale perché sottolinea che già a li-
vello teoretico lo spirito possiede una forma di volontà che lo 
conduce a scegliere di pensare. Ma di che tipo di volontà si tratta? 
E come può darsi una volontà se quest’ultima è prerogativa dello 
spirito pratico, del quale, a questo livello, non si è ancora data né 
giustificazione né esplicazione? 

 
 
5.4 Il senso ultimo del “conosci te stesso”  

 
Come si è visto, Hegel illustra abitudine, lavoro e memoria 

quali diverse forme di autoriferimento soggettivo, necessarie a 
giustificare l’appropriazione, da parte della soggettività, di se stes-
sa quale principio di auto-determinazione e libertà intellettuale. 
Nondimeno, si è notato che vi è differenza fra abitudine, lavoro e 
memoria, poiché ciascuna figura appartiene a un elemento diffe-
rente, e si pone con esso in un rapporto determinato. D’altra par-
te, solo con la memoria si realizza la spontaneità del pensiero e 
quindi il concetto dello spirito diviene o si manifesta ‘per sé’. Ciò 
significa che la soggettività è presente a se stessa ed è in grado di 
dispiegare la propria libertà, ossia di renderla concreta. Tuttavia, 
proprio quando Hegel sta per dirci come l’intelligenza diventi pra-
tica, egli ci dice che il prendere coscienza di sé come pensiero ri-
chiede una decisione. Nella mia lettura, Hegel intende mostrare 
che lo sviluppo dello spirito soggettivo non è lo svolgimento di 
una necessità naturale o metafisica che abbia luogo a prescindere 
dall’individuo. L’importanza dell’autoriferimento come forma e 
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principio di una libertà che è ancora da esprimere e manifestare 
sta proprio nel suo essere una possibilità aperta di sviluppo.  

In questo senso, non si tratta di riempire una forma vuota, o 
di applicare una funzione a una variabile. L’autoriferimento non è 
un mero operatore logico, bensì il principio di un processo che 
non è in se stesso determinato56. Si potrebbe forse parlare, in 
proposito, di una di schematizzazione del concetto nella realtà.57 
Tuttavia, l’unico modo che Hegel ha per dimostrare che nella li-
bertà è in questione un’attività e che tale attività non è condizio-
nata da nient’altro che da se stesso, è rinvenire la volontà nel cuo-
re del pensiero, ossia stabilire l’unità di teoria e prassi. Dal punto 
di vista di Hegel, l’unità di intelligenza e volontà risiede 
nell’intelligenza, la quale procede dall’auto-determinazione teore-
tica a quella pratica senza cesure di sorta. Si potrebbe intendere 
tale tesi come il sintomo di una priorità del pensiero sull’azione, 
poiché, tutto sommato, l’unità di intelligenza e volontà verte sulla 
capacità del pensiero di concepirsi e realizzarsi nel mondo a parti-
re dalle proprie capacità teoretiche. Al contrario, Hegel è interes-
sato a mostrare l’inconsistenza della stessa opposizione fra teoria 
e prassi. L’unità intrinseca di pensiero e volontà non si lascia 
scomporre in elementi separabili l’uno dall’altro, ma è un Faktum 
concreto dello spirito, il cui sviluppo è tuttavia suscettibile di una 
specifica determinazione in senso pratico e oggettivo. 

Come ha fatto notare Houlgate, l’identità del soggetto prati-
co dipende dalla conoscenza di sé quale fonte di potenziali cam-
biamenti nel mondo, cambiamenti che dipendono in modo es-
senziale da possibilità che il soggetto è in grado di concepire e 
‘porre’, ossia istituire nel mondo58. In questo senso, nella misura 
in cui la soggettività conosce se stessa quale sorgente di nuove 
possibilità, essa comprende di essere in un senso non determina-
                                                
56 Sul rapporto fra indeterminatezza e soggettività si veda il suggestivo contri-
buto di Houlgate 1995(b). 
57 Così nella PhG del 1807 Hegel descrive, infatti, il passaggio dal concetto alla 
realtà esterna: «La singolarità è il suo [della ragione] passaggio dal proprio con-
cetto ad una realtà esterna, è il puro schema [Schema]». Cfr. PhG: 183; trad. it.: 
199. 
58 Houlgate 1995(b), p. 864. 
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to, bensì essenzialmente indeterminato. L’interpretazione di 
Houlgate mette in evidenza due aspetti fondamentali dell’unità di 
teoria e prassi in Hegel. Da un lato, è evidente che si può parlare 
di libertà pratica solo a partire dalla radicale apertura 
all’indeterminato, resa disponibile dall’auto-determinazione del 
pensiero. In tal senso, fra intelligenza e volontà non si dà duali-
smo ma reciproca integrazione, poiché l’intelligenza definisce 
l’orizzonte entro cui si dispiega la scelta pratica del soggetto. Per-
ché si dia libertà concreta e attuale occorre infatti che il soggetto 
si determini attraverso la scelta e l’azione, in un modo che Hegel 
affronta nel dettaglio nella Filosofia dello spirito pratico e in quel-
la dello spirito oggettivo.  

Al tempo stesso, Houlgate mette in risalto un aspetto essen-
ziale che è troppo spesso dato per scontato quando si discute del-
la libertà in Hegel, il fatto cioè che, in qualunque determinazione 
pratica l’individuo scelga di attuarsi, resta sempre un margine di 
indeterminatezza corrispondente all’infinita capacità dello spirito 
di essere altrimenti59. È esattamente a tale principio di indetermi-
nata possibilità che bisogna collegare il principio di autoriferimen-
to quale principio di una potenzialità in fieri. 

Dall’altro lato, si può notare che il pensiero esprime, già al li-
vello dello spirito teoretico, una forma di intenzionalità che rende 
possibile lo sviluppo morale ed etico del Geist. Se, infatti, l’essenza 
del pensiero consiste nel determinarsi in modo autonomo e nel 
rendersi manifesto a se stesso, ne consegue che il pensiero è in-
trinsecamente intenzionale, ossia proiettato verso la determina-
zione di sé nel mondo. Per questo motivo, persino l’intelligenza è, 
in se stessa, capace di scelta, quando decide di esprimersi come 
                                                
59 Ivi, p. 866: «It becomes clear [in the Philosophy of Right] that practical spirit 
does not just involve this abstract thought of oneself, but also entails making 
specific choices, deciding to satisfy these desires and not those, and so to settle 
on certain determinate possibilities rather than others. Nevertheless, if one’s 
choices are to be understood as the expression of genuinely practical activity 
and as stemming from the freedom of the will, then, Hegel believes, one must 
preserve together with an awareness of one’s specific desires and interests and 
the specific possibilities one elects to pursue, a sense of one’s ultimate 
indeterminacy, of one’s infinitely variable ability to …, of oneself as possibility». 
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pensiero puro. Appartiene, infatti, alla natura intrinseca del pen-
siero la capacità di aprirsi all’alterità e di estraniarsi da se stesso 
per comprendersi e riappropriarsi. È alla luce di queste osserva-
zioni che si potrebbe allora rileggere il motto greco ‘conosci te 
stesso’, ripreso da Hegel nell’ultima edizione dell’Enciclopedia quale 
introduzione alla trattazione dello spirito: 

 
La conoscenza dello spirito è la più concreta delle cono-
scenze, e perciò la più alta e difficile. Conosci te stesso, que-
sto precetto assoluto, non ha, – né preso per sé, né dove 
lo s’incontra storicamente espresso, – il significato di una 
conoscenza di sé medesimo come delle proprie capacità partico-
lari (carattere, inclinazioni, e debolezze dell’individuo), ma 
significa invece la conoscenza di ciò che è la verità 
dell’uomo, della verità in sé e per sé, dell’essenza stessa in 
quanto spirito60.  
 

Capovolgendo il significato originale dell’esortazione 
dell’oracolo di Delfi, che era centrato sulla conoscenza dei limiti 
umani, Hegel sostiene che la vera conoscenza di sé passa per la 
conoscenza dello spirito, considerato nella totalità delle sue mani-
festazioni, sia soggettive che oggettive, e in senso assoluto. Cono-
scere se stesso significa, per lo spirito, accedere alla comprensione 
delle proprie facoltà e capacità, così come dei propri scopi, doveri 
e valori. D’altra parte, dopo aver esaminato la complessità e ric-
chezza del processo mediante cui si realizza il principio della sog-
gettività, si potrebbe attribuire all’esortazione hegeliana un signifi-
cato più ristretto e più profondo. In un senso più ristretto, il ‘co-
nosci te stesso’ è un monito a tradurre l’autoriferimento del sog-
getto in determinazione cosciente di sé. Si tratta del monito a sce-
gliere di pensare, così da realizzare la libertà del pensiero. In que-
sta prospettiva, conoscere se stessi implica l’impegno a valersi del 
pensiero come di uno strumento di critica, che non assume nes-
sun sapere come dato, ma di ogni conoscenza mette in evidenza 
limiti e forme di ragionamento. La logica è parte integrante di tale 
percorso e costituisce la vera disciplina della coscienza, in quanto 

                                                
60 Enz. C, § 377; trad. it.: 79. 
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educa il pensiero a non dipendere da nient’altro che se stesso, in-
stillando l’habitus alla determinazione critica e non astratta. Porta-
re a oggettività tale sviluppo, dargli forma, consistenza e tenuta 
interna significa offrire al soggetto dei nodi, dei saldi punti di 
orientamento nel mondo, nella conoscenza così come nell’azione. 

In un senso più profondo, direi che vale anche per Hegel il 
motto di Nietzsche «diventa ciò che sei»61. Come si è visto, 
l’autoriferimento del pensiero sorge sempre in rapporto a 
un’alterità determinata ed è nel rapporto con l’altro che lo spirito 
si trasforma, soffre anche62, eppure evolve. Proprio in quanto 
l’autoriferimento esprime la cifra della soggettività, quest’ultima si 
comprende, a sua volta, come attività e processo e non come un 
sostrato dotato di certe proprietà. Nella riappropriazione che lo 
spirito fa di sé, includendo la logica, il soggetto si comprende allo-
ra come ‘forma di forme’, apertura all’indeterminato e potenziali-
tà, di volta in volta determinata, di essere altro da sé. Questa pos-
sibilità di diventare altro è, inoltre, un processo complesso, non 
irenico e neppure dato una volta per tutte. Lo spirito che fa espe-
rienza delle proprie capacità teoretiche e che si rivolge al mondo 
per determinarlo in senso pratico si configura, nella sua immedia-
tezza, come provvisorietà e apertura alla contingenza in un modo 
che ricorda, per analogia, il sé di Proust. Così come quest’ultimo 
cerca di eludere la fissità di un unico punto di vista e si conosce 
nella riscrittura della propria storia63, analogamente lo spirito sog-
gettivo in Hegel è una realtà che non dipende da un’essenza stati-
ca, ma si realizza nell’appropriazione di sé e nell’azione. Come in 
Proust, anche in Hegel lo scopo dello spirito è quello di resistere 
alla rigidità dell’abitudine, ma entrambi mostrano, al contempo, 
che nell’abitudine è contenuta anche la radice dell’auto-
determinazione. Senza un principio saldo di autoriferimento, che 
colleghi l’io alle sue possibilità, conferendogli direzione e orien-
tamento nel mondo, non sarebbe infatti possibile nessuna presa 

                                                
61 Dello stesso avviso è Peperzak 1987, p. 37. 
62 Hegel ricorda che l’essenza dello spirito è anche «dolore infinito». Cfr. Enz. 
C § 382. 
63 Cfr. Pippin 2005(b). 
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di coscienza e nessuna forma di scelta e azione. Questo è di cru-
ciale importanza se si considera che lo scollamento fra pensiero e 
realtà – quella che Hegel chiamerebbe ‘irrealtà’ – è una dimensio-
ne con cui il soggetto deve sempre di nuovo confrontarsi e non 
una panacea già disponibile e confezionata. Solo attingendo alle 
possibilità intrinseche del pensiero, dunque conoscendosi come 
principio e forma di libertà, si dà, per Hegel, un orizzonte possibi-
le di azione, e questo rappresenta – con le parole di Elsa Morante 
– «un esercizio di eroica difficoltà». 


