
 
 
 
 
 
 
Significato e finalità della Fenomenologia dello Spirito 
L’uomo, nel momento in cui filosofa, si innalza ben al di sopra della coscienza comune, 
all’altezza della pura ragione e si pone in una prospettiva assoluta. 
“La Ragione diviene speculazione filosofica perché si eleva a se stessa e all’Assoluto”. 
 
Per Hegel non può esserci una introduzione al filosofare (il vecchio problema del metodo) 
che non sia già filosofare, una introduzione alla scienza che non sia già scienza. Pretendere 
di elaborare una introduzione alla filosofia che preceda la filosofia sarebbe come 
pretendere di imparare a nuotare prima di entrare in acqua. 
Hegel è convinto che il passaggio dalla coscienza comune alla coscienza filosofica debba 
avvenire in modo mediato e non in modo romanticamente immediato, e quindi anche 
Hegel ammette che ci sia una sorta di “introduzione alla filosofia”. 
La Fenomenologia dello Spirito è stata concepita e scritta da Hegel esattamente allo scopo 
di purificare la coscienza empirica e innalzarla mediatamente fino allo Spirito e al Sapere 
assoluto, una sorta di “introduzione” alla filosofia. 
L’iniziazione alla filosofia è pertanto già filosofia. 
La filosofia, per Hegel, è conoscenza dell’Assoluto in due sensi: 
 

a. ha l’Assoluto come oggetto 
b. ha l’Assoluto anche come soggetto, in quanto essa è l’Assoluto-che-si-conosce 

 
Se così è, l’Assoluto non è solo il fine a cui tende la fenomenologia, ma è anche il motore 
che eleva la coscienza. 
 
Significato del termine fenomenologia in Hegel 
Il termine “fenomenologia” deriva dal greco phainòmenon, che significa il manifestarsi o 
l’apparire, e quindi vuol dire scienza dell’apparire e del manifestarsi.  
Questo apparire è  nel sistema hegeliano l’apparire dello Spirito stesso a differenti tappe, 
che, a partire dalla coscienza empirica, via via sale a livelli sempre più alti, in una serie 
successiva di “figure”, ossia di momenti dialetticamente collegati fra loro, e giunge al 
Sapere assoluto. 
Nella Fenomenologia dello Spirito vi sono come due piani che si intersecano e si 
giustappongono: 
 

1. c’è il piano costituito dalla via percorsa dallo Spirito per giungere a sé attraverso 
tutte le vicende della storia del mondo 

2. c’è il piano che è proprio del singolo individuo empirico che deve ripercorrere 
quella stessa via e appropriarsela. La storia della coscienza dell’individuo non può 
pertanto essere altro che il ripercorrere la Storia della Spirito 

 
Vediamo, allora qual è lo schema di questo itinerario dello Spirito-che-appare e della 
coscienza che lo ripercorre. 
 
Le tappe dell’itinerario fenomenologico 
Lo Spirito che si determina e appare è la coscienza: coscienza indica sempre un rapporto 
determinato di un “io” e di un “oggetto”, una relazione soggetto-oggetto. L’opposizione 
soggetto-oggetto è dunque caratteristica distintiva della coscienza.  
L’itinerario della Fenomenologia consiste nella progressiva mediazione di questa 
opposizione fino al suo totale superamento. 
Lo scopo che Hegel persegue nella Fenomenologia è il superamento della scissione di 
coscienza e oggetto, e la dimostrazione che l’oggetto non è altro che il “sé” della 
coscienza, cioè autocoscienza. 
L’itinerario fenomenologico percorre le seguenti tappe: 
 

1. Coscienza  (in senso stretto) 
2. Autocoscienza 
3. Ragione 
4. Spirito 
5. Religione 
6. Sapere assoluto 
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La tesi di Hegel è che ogni Coscienza è Auto-coscienza (nel senso che l’autocoscienza è la 
verità della coscienza); a sua volta, l’Autocoscienza si scopre come Ragione (nel senso che 
la Ragione è la verità dell’auto-coscienza); infine la Ragione si realizza pienamente come 
Spirito, che, tramite la Religione, nel Sapere assoluto raggiunge il suo vertice. 
Ognuno di queste tappa è costituita di differenti momenti o “figure”, la cui determinatezza 
è inadeguata, e che, quindi, costringe a passare al suo opposto; questo supera il negativo 
del precedente, ma, a sua volta, sia pure a più alto livello, si mostra anch’esso 
determinato, e quindi inadeguato, e costringe a passare oltre, e così via, secondo il ritmo 
della dialettica. 
La molla di questa dialettica fenomenologica sta nella disuguaglianza o nel dislivello tra la 
Coscienza o l’Io e il suo oggetto (che è il “negativo”) (vedi schema in fondo al capitolo) 
 
1-La Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto) 
 La tappa iniziale è costituita dalla Coscienza, intesa in senso gnoseologico (e quindi nella 
sua accezione più ristretta) che è quel tipo di coscienza che guarda e conosce il mondo 
come altro da sé e indipendente da sé. Essa si dispiega nei tre momenti successivi a) della 
certezza sensibile; b) della percezione; c) dell’intelletto. Ciascuno di questi porta 
dialetticamente all’altro. 
 

a. nel momento della sensazione il particolare appare come verità; ma presto esso 
appare come autocontradditorio, al punto che, per comprendere il particolare, 
bisogna passare al generale 

 
b. nel momento della percezione l’oggetto parrebbe essere la verità; ma anch’esso è 

contraddittorio perché risulta uno e molti, ossia un oggetto con molte proprietà a 
un tempo 

 
c. nel momento dell’intelletto l’oggetto appare come un “fenomeno”, il quale è 

prodotto di forze e di leggi: e qui il sensibile si risolve nella forza e nella legge, che 
sono appunto opera dell’intelletto; la coscienza giunge a comprendere che 
l’oggetto dipende da qualcos’altro, ossia dall’intelletto, e dunque da se stessa. In 
tal modo la coscienza diventa auto-coscienza (sapere di sé) 

 
2-L’Autocoscienza (dialettica signore-servo, Stoicismo, Scetticismo e Coscienza 
infelice) 
La seconda tappa dell’itinerario fenomenologico è costituta dalla Autocoscienza che impara 
a sapere che cosa essa sia propriamente. 
Si manifesta dapprima come caratterizzata dall’appetito e dal desiderio, ossia come 
tendenza ad appropriarsi delle cose e a far dipendere tutto da sé (=rimuovere l’alterità che 
si presenta come vita indipendente): esclude da sé astrattamente ogni alterità, 
considerando l’ “altro” come inessenziale e negativo. 
Ma presto deve uscire da questa posizione perché si scontra con altre autocoscienza, e di 
conseguenza nasce in maniera necessaria “la lotta per la vita e per la morte”, attraverso la 
quale soltanto l’autocoscienza si realizza. 
Ogni autocoscienza ha bisogno strutturalmente dell’altra, e la lotta non deve aver come 
esito la morte di una delle due, ma il soggiogamento di una all’altra: 
 

a. nasce, così, la distinzione tra “signore” e “servo”. Il signore ha rischiato nella lotta 
il suo essere fisico e nella vittoria è diventato, di conseguenza, signore. Il servo ha 
avuto timore della morte e, nella sconfitta, per aver salva la vita fisica, ha 
accettato la condizione di schiavitù ed diventato come una “cosa” dipendente dal 
signore. Il signore usa il servo e lo fa lavorare per sé, limitandosi a “godere” delle 
cose che il servo fa per lui. Ma, in questo tipo di rapporto,  si sviluppa un 
movimento dialettico che finirà col portare al rovesciamento delle parti. Infatti il 
signore finisce col diventare “dipendente dalla cose”, perché disimpara a fare tutto 
ciò che fa il servo, mentre il servo può diventare indipendente dalle cose, 
facendole. 
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Inoltre il signore non può realizzarsi pienamente come autocoscienza, perché lo 
schiavo, ridotto a cosa, non può rappresentare il polo dialettico con cui il signore 
possa adeguatamente confrontarsi; invece lo schiavo ha nel signore un polo 
dialettico tale che gli permette di riconoscere in lui la coscienza, perché la 
coscienza del signore è quella che comanda e il servo fa quello che il signore 
comanda. La potenza dialettica dirompente del lavoro è, così, da Hegel 
perfettamente individuata. 
Ma l’autocoscienza giunge a piena consapevolezza solo attraverso le successive 
tappe b) dello Stoicismo; c) dello Scetticismo; d) della Coscienza infelice 
 

b. Lo Stoicismo rappresenta la libertà della coscienza la quale, riconoscendosi come 
pensiero, si pone al di sopra della signoria e della servitù, che sono per gli stoici 
dei meri “indifferenti” (l’essere un signore o un servo dal punto di vista non fa 
differenza): “L’attività della coscienza storia è invece quella di essere libera sia sul 
trono (come Marco Aurelio) sia in catena (come Epitteto), in ogni dipendenza della 
propria esistenza singolare”. 
Ma lo Stoicismo, volendo liberare l’uomo da tutti gli impulsi e da tutte le passioni, 
lo isola dalla vita e di conseguenza, secondo Hegel, la sua libertà resta astratta, si 
ritrae entro sé e non supera l’alterità 
 

c. Lo Stoicismo trapassa dialetticamente nello Scetticismo, il quale trasforma il 
distacco dal mondo in un atteggiamento di negazione del mondo. Ma lo 
Scetticismo, negando tutto ciò che la coscienza prendeva per certo, svuota, per 
così dire, l’Autocoscienza e la porta all’autocontraddizione e alla scissione di sé con 
sé: infatti l’autocoscienza scettica nega le cose stesse che è costretta a fare, e 
viceversa:  nega la validità della percezione e percepisce, nega la validità del 
pensiero e pensa, nega i valori dell’agire morale eppure agisce secondo questi. 

 
d. La caratteristica della scissione, implicita nell’autocontraddizione dello Scetticismo, 

diventa esplicita nella Coscienza infelice, che è la coscienza di sé come 
“sdoppiata”: nell’aspetto immutabile e nell’aspetto mutevole; il primo è fatto 
coincidere con un Dio trascendente, il secondo con l’uomo. La Coscienza infelice 
caratterizza soprattutto il cristianesimo medievale. Questo coscienza ha solo una 
infranta coscienza di sé, perché cerca il suo oggetto in ciò che è solo in un al di là 
irraggiungibile: essa è collocata in questo mondo, ma è tutta rivolta all’altro 
(irraggiungibile) mondo: ogni accostamento alla Divinità trascendente significa 
(per la coscienza infelice) una propria mortificazione e un sentire la propria nullità. 
Il superamento del negativo che è proprio di questa scissione (il riconoscimento 
che la trascendenza in cui la coscienza infelice vedeva la sola e vera realtà è non 
fuori bensì dentro di lei), porta a una sintesi superiore, la quale si realizza sul 
piano della “Ragione”. 

 
3-La Ragione 
La Ragione nasce nel momento in cui la coscienza acquisisce “la certezza di essere ogni 
realtà”. E’ questa la posizione propria dell’idealismo: certezza di essere ogni cosa, unità di 
pensare e di essere. 
Le tappe ripetono, a un livello più alto, i tre momenti precedentemente esaminati. Il livello 
più elevato consiste appunto nel fatto che ora la Coscienza come Ragione sa di essere 
unità di pensiero e di essere, e le nuove tappe a questo livello consistono nel verificare 
appunto questa certezza. 
Così si hanno le tre tappe: 

A. la “Ragione che osserva la natura”; 
B. la “Ragione che agisce”; 
C. la “Ragione che acquisisce la coscienza di essere Spirito”. 
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A. La “Ragione-che-osserva-la-natura” è costituita dalla scienza della natura, che si 

muove sul piano della consapevolezza che il mondo è penetrabile dalla ragione, ossia è 
razionale; “una volta sviscerate tutte le cose, una volta aperte tutte le vene al fine di 
vederne sgorgare il proprio sangue, alla ragione osservativa non arriderà affatto 
questa fortuna, e allora comprenderà che, per poter fare esperienza della propria 
perfezione, bisogna prima essersi perfezionati in se stessi”. 
La Ragione per-trovare-se-stessa-nel-suo-altro deve superare il momento 
“osservativo” e passare al momento “attivo”, al momento in cui la ragione non 
contempla ma agisce moralmente 

 
B. La “Ragione-che-agisce” ripete a più alto livello (cioè al livello della certezza di essere 

ogni cosa) il momento dell’autocoscienza. L’itinerario della Ragione attiva consiste 
nell’iniziare a realizzarsi, dapprima, come individuo per elevarsi infine all’universale, 
oltrepassando i limiti dell’individualità e raggiungendo la superiore unione spirituale 
degli individui. 
La Ragione deve giungere ad attuarsi come singola autocoscienza, attraverso il 
riconoscimento dell’indipendenza delle altre autocoscienze e dell’unità con esse. Le 
tapper di questo processo sono indicate da Hegel nelle figure: a) dell’uomo che ricerca 
la felicità nel piacere e nel godimento; b) dell’uomo che segue la legge del cuore 
individuale; c) della virtù e dell’uomo virtuoso. 

 
a. L’uomo tutto proteso al piacere mondano e all’affermazione di sé fa esperienza 

della “fragile rigidità assoluta della singolarità”. L’individuo che vive in questa 
dimensione è destinato all’inesorabile fallimento, e fa l’amara esperienza  che “egli 
prendeva la vita, ma con ciò afferrava piuttosto la morte”, perché in fondo al 
piacere c’è il nulla. 

 
b. Nella seconda tappa la coscienza riconosce in sé l’universale come “legge del 

cuore”, che al proprio piacere sostituisce il benessere dell’umanità (questo 
atteggiamento della coscienza rispecchia la concezione di Rousseau). Questa legge 
del cuore è “singolarità che vuole essere immediatamente universale”, ma chi si 
appella alla legge del cuore è destinato a scontrarsi sia con gli altri che 
contrappongono “leggi altrettanto singole del loro cuore”, sia con il “corso del 
mondo”, che lo smentisce e gli mostra la negatività della sua posizione. 

 
c. Dalla negazione e dal superamento dell’individualità emerge la “virtù”. Anch’essa si 

oppone al corso del mondo, nel senso che lo vorrebbe riformare, e di conseguenza 
esperimenta il proprio fallimento e la propria vanità (don Chisciotte, Robespierre). 

 
 
C. La Ragione, sintesi dei due momenti precedenti, è data dall’autocoscienza che supera 

la sua opposizione rispetto agli altri e al corso del mondo. Anche questa fase si realizza 
in tre momenti: a) l’uomo votato interamente all’opera che compie; b) la ragione 
legislatrice; c) la ragione critica delle leggi. 

 
a. L’uomo tutto dedito all’opera che compie finisce con lo scambiare il fare  stesso 

con la cosa-da-fare e col perdersi nel “fare puro che non fa niente”. In questo fare 
l’uomo si unisce al fare di altri uomini, e questo costituisce già un positivo. Però a 
questo fare che è “un fare di tutti e di ciascuno” manca ancora una finalità, un 
contenuto reale assoluto. 

 
b. Questo contenuto è dato dalla ragione legislatrice, sotto forma di imperativi 

universali assoluti. Questi imperativi, in quanto genericamente universali e 
assoluti, risultano pure astrazioni. 
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c. A un superiore livello si colloca il tentativo della ragione critica che trova la sua 
massima espressione nel formalismo etico kantiano; anche questo tentativo risulta 
astratto. 
Come momento conclusivo l’Autocoscienza, in questa fase, scopre che la sostanza 
etica non è altro se non ciò in cui essa è già immersa: è l’ethos della società e del 
popolo in cui vive: “In un popolo libero la ragione è veramente realizzata. Qui 
l’individuo non vi trova soltanto espressa e data la propria essenza universale e 
singola, ma è esso stesso questa essenza, e ha quindi raggiunto anche la propria 
destinazione. E’ questo il motivo per cui gli uomini più saggi dell’antichità hanno 
coniato la sentenza: la saggezza e la virtù consistono nel vivere in conformità ai 
costumi del proprio popolo”. 

 
 
4-Lo Spirito 
La Ragione-che-si-realizza-in-un-popolo-libero e nelle sue istituzioni è la coscienza che si 
riunisce intimamente alla propria “sostanza etica”, e questo è ormai lo Spirito; è l’individuo 
che costituisce un mondo quale si realizza nella vita di un popolo libero. 
Lo Spirito è “Io che è Noi, Noi che è Io”. Non capirebbe neppure una parola di ciò che dice 
Hegel chi non tenesse continuamente presente questa dimensione intersoggettiva, sociale, 
dello Spirito. 
Di conseguenza, le figure diventano figure di un mondo, tappe della storia. 
Le tappe fenomenologiche dello “Spirito” sono: 

A. lo Spirito in sé  come eticità 
B. lo Spirito che si estranea da sé 
C. lo Spirito che riacquista certezza di sé 

 
A. Eticità. Il primo momento dello Spirito si ritrova 

a. (mondo etico) dapprima nella polis greca, dove si realizza “la bella vita etica” del 
popolo greco. Ma l’equilibrio è instabile, perché ha una verità puramente 
immediata 

b. (azione etica). Perciò sorgono presto conflitti dialettici, di cui è esempio il conflitto 
fra legge divina, che l’uomo porta ancestralmente dentro di sé, e legge umana, 
rappresentato in modo paradigmatico nella figura di Antigone, che, secondo la 
legge umana, non potrebbe dare sepoltura al fratello, mentre, seguendo la legge 
divina che sente in sé, lo seppellisce. Creonte, che la punisce, riafferma la legge 
umana. Ma il destino punisce sia Antigone che non ha rispettato la legge umana, 
sia Creonte che non ha rispettato la divina. 

c. (stato giuridico). In questi conflitti, l’individuo a poco a poco emerge sulla 
comunità. Si spezza l’universale incarnato nella “bella vita etica” e i frantumi 
danno origine appunto ai singoli individui. 
Il trionfo di questo momento dialettico avviene con l’Impero romano con la 
creazione della “persona giuridica”. Ogni uomo, di qualunque origine fosse, in quel 
momento poteva ottenere la cittadinanza romana ed era riconosciuto appunto 
come “persona giuridica”. Ma questo livellamento, che rimuove tutte le differenze, 
è astratto. 
Dall’aver tutti i diritti si passa facilmente al non aver nessun diritto. Da questa 
situazione nasce il Cesare, il “Padrone del mondo”, come antitesi. 

 
B. Cultura. Il momento della scissione dell’individuo dalla sostanza etica giunge al suo 

culmine nell’Europa moderna, in cui la coscienza, smarrita l’unità che era stata propria 
del mondo medievale, si auto estranea e si rivolge principalmente alla conquista del 
potere e delle ricchezze. 
a. E’ questo il momento della cultura, ma di una cultura fatua, che tutto critica e 

finisce con l’autodistruggersi. Si comprende così la riscossa della fede, che all’unità 
del mondo della cultura contrappone un “Altro Mondo” (e così Hegel ritorna al 
tema della coscienza infelice). 
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b. Alla fede si contrappone, però, l’intellezione pura, che ribadisce i diritti della 
ragione: l’illuminismo, che, pur avendo il grande merito di aver riaffermato la 
ragione, ha avuto come effetto negativo quello di aver dissolto ogni realtà, 
salvando il solo “utile”, e sortendo così l’effetto di appiattire tutte quante le cose 
nel ristretto valore di “servire ad altre cose”. 

c. Ma la libertà assoluta dell’illuminismo è vuota, così come è vuoto il suo 
egualitarismo, e l’esito di tutto questo è il “Terrore”, che, dopo aver eliminato tutte 
le gerarchie sociali e in genere tutte le differenze, si rivolta contro tutto e contro 
tutti e infine si rivolta dialetticamente anche contro sé, autoannullandosi. 

 
C. Moralità. Lo Spirito ritorna alla conciliazione con sé nella “moralità”. 

a. Il primo momento di questo ritorno è quello espresso dalla morale di tipo kantiano, 
che proclama il dovere per il dovere, ma si mostra incapace di indicare il contenuto 
del dovere. 

b. Essa cade quindi in una strutturale contraffazione, reintroducendo quei contenuti e 
quei fini che vorrebbe (a parole) tener fuori dal suo discorso del “puro” dovere per 
il dovere. 

c. Da questa situazione emerge dialetticamente la figura della “coscienza morale”, 
che è il “semplice agire conforme al dovere, che non compie questo o quel dovere,  
ma sa e fa ciò che è concretamente giusto”, che quindi unisce sinteticamente 
l’astrattezza kantiana alla vivente concretezza storica. 
Questa coscienza morale può snaturarsi nella romantica anima bella, la quale 
diventa talmente coscienziosa che non vuole compromettersi con alcuna azione, 
non sopporta la realtà e quindi finisce per impazzire. 
La coscienziosità dell’anima bella non agisce, e tuttavia si arroga il giudizio (che è 
di solito di condanna) su chi agisce. Questo conflitto fra Io giudicante e Io 
giudicato viene superato nella superiore sintesi del perdono e della conciliazione, 
con cui lo Spirito, nella Fenomenologia, raggiunge il vertice. 

 
 
5-La Religione  
La Fenomenologia presenta ancora una tappa, la Religione, attraverso la quale si giunge 
alla meta, al Sapere assoluto (vedi più avanti Filosofia dello Spirito). 
Nella Religione e nelle sue differenti manifestazioni lo Spirito prende coscienza di se 
stesso, “ma soltanto dal punto di vista della coscienza che è consapevole dell’essenza 
assoluta” e non ancora come autocoscienza assoluta dell’Assoluto stesso. 
Si può anche dire che la Religione è l’autocoscienza dell’Assoluto, ma non ancora perfetta. 
Hegel distingue le seguenti tre tappe: 
 

a. la religione naturale-orientale, che rappresenta l’Assoluto in forma di elementi o di 
cose naturali (astri, animali) 

b. la religione greca, che rappresenta l’Assoluto in forma umana, ossia di soggetto 
finito 

c. la religione cristiana, che rappresenta il vertice 
 
Nei dogmi fondamentali del cristianesimo Hegel vede i concetti cardine della propria 
filosofia: l’Incarnazione, il Regno dello Spirito e la Trinità esprimono il concetto di Spirito 
che si aliena per auto possedersi e che nel suo essere-altro mantiene l’eguaglianza di sé 
con sé, operando la sintesi suprema degli opposti. 
 
6-Il Sapere assoluto 
Il superamento della forma di conoscenza “rappresentativa” propria della Religione porta 
infine al puro concetto e al Sapere assoluto, ossia al sistema della scienza, che Hegel 
esporrà nella Logica, nella Filosofia della Natura e nella Filosofia dello Spirito. 
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Natura polivalente e ambiguità della Fenomenologia dello Spirito 
La Fenomenologia di Hegel costituisce un unicum nella storia della filosofia. 
Questo unicum riceve non poca luce se lo si guarda sullo sfondo culturale della sua epoca. 
Già Rousseau nell’Emilio aveva presentato nel protagonista un’esperienza paradigmatica, 
ossia l’esperienza di un individuo che, passando attraverso momenti essenziali di un 
severo tirocinio educativo, guadagna la libertà. Ma è nell’ambito della cultura tedesca che 
questo tipo di romanzo ha gli esempi più cospicui: il Wilhelm Meister di Goethe, l’Enrico di 
Ofterdingen di Novalis, l’Iperione di Hölderlin. 
I personaggi di questi romanzi incontrano una serie di difficoltà, e, attraverso il duro 
tirocinio di un’esperienza sofferta, superano le loro originarie convinzioni, che via via 
risultano illusorie (e tuttavia tappe attraverso cui bisognava passare), e giungono, da 
ultimo, alla verità. 
La Fenomenologia può essere considerata come un grande romanzo di formazione 
filosofica, in cui il protagonista è sia l’individuo empirico sia (e soprattutto) lo Spirito 
stesso. 
Pertanto la Fenomenologi può essere paragonata a una grandiosa platonica anamnesi che 
riporta l’anima umana al suo essere-presso-gli-dei, ossia che riporta la coscienza della 
prospettiva empirica alla prospettiva dell’Assoluto. E appunto secondo questa prospettiva 
esporremo ora il “sistema della Verità” di Hegel. 
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SCHEMA DELLE TAPPE E DELLE FIGURE DELLA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
 

COSCIENZA 

1 certezza sensibile  

2 percezione 
3 intelletto 

AUTOCOSCIENZA 

Autonomia (signoria)  
Non autonomia (servitù) 

libertà 
a. stoicismo 
b. scetticismo 

c. coscienza infelice 

RAGIONE 

1 ragione osservativa 

a. la natura 
b. l’autoscienza (leggi logiche e 
psicologiche) 

c. il rapporto dell’autocoscienza con la 
sua realtà immediata (fisiognomica e 
frenologia) 

2 ragione attiva 

a. il piacere e la necessità 
b. la legge del cuore e la follia della 
presunzione 
c. la virtù e il corso del mondo 

3 individualità che si considera 
reale in sé e per sè 

a. il regno animale dello spirito 
b. la ragione legislatrice 
c. la ragione esaminatrice delle leggi 

SPIRITO 

1 lo spirito vero (l’eticità) 

a. il mondo etico (legge umana e 
legge divina; maschio e femmina) 
b. l’azione etica (sapere umano e 
sapere divino; colpa e destino) 
c. Lo stato giuridico 

2 lo spirito estraniato da sé (la 
cultura) 

a. la cultura, la fede e l’intellezione 
pura 
b. l’illuminismo 
c. la libertà assoluta e il terrore 

3 lo spirito certo di se stesso 
(la moralità) 

a. la visione morale del mondo 
b. la trasposizione e la contraffazione 
c. la coscienza morale (l’anima bella, 
il male e il suo perdono) 

RELIGIONE 

1 la religione naturale 
a. l’essenza luminosa 
b. la piante e l’animale 
c. l’artigiano 

2 la religione artistica 
a. l’opera d’arte astratta 
b. l’opera d’arte vivente 
c. l’opera d’arte spirituale 

 
3 la religione rivelata 
 

 

 
SAPERE ASSOLUTO 
 
NB.: Il Sapere Assoluto rappresenta la sintesi-totalità vivente di tutti i momenti: tutte le 
precedenti tappe e figure vi ritornano come evocate 
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