
 
 
 
 
 
Lo Spirito e i suoi tre momenti 

Lo Spirito è “l’Idea che ritorna a sé dalla sua alterità”. Nello Spirito soprattutto si rende 
manifesta quella “circolarità” dialettica su cui più volte Hegel richiama l’attenzione. Come 
momento dialetticamente conclusivo, ossia come risultato del processo (dell’auto-
processo), lo Spirito è la più alta manifestazione dell’Assoluto: “L’Assoluto è lo Spirito: 
questa è la suprema definizione dell’Assoluto. Si può dire che la tendenza assoluta di ogni 
cultura e di ogni filosofia sia stata quella di trovare tale definizione e di comprendere 
concettualmente il suo senso e contenuto Ogni religione e ogni scienza hanno sempre 
sospinto verso questo punto e solo a partire da questa spinta va compresa la storia del 
mondo. La parola e la rappresentazione dello Spirito è stata trovata presto, e il contenuto 
della religione cristiana è far conoscere Dio come Spirito. Il compito della Filosofia consiste 
nel cogliere ciò che qui è dato alla rappresentazione, e che in sé è l’Essenza, nel suo 
proprio elemento, cioè nel Concetto. Questo compito non è risolto veramente e in modo 
immanente se non quanto il Concetto e la Libertà sono l’oggetto e l’anima della Filosofia” 
Lo Spirito hegeliano è dunque il corrispettivo filosofico di quello che nella religione è Dio: è 
l’autorealizzarsi e l’autoconoscersi di Dio . 
Anche la filosofia dello Spirito è strutturata in maniera triadica: 

1. un primo momento in cui lo Spirito è sulla via della propria autorealizzazione e 
autoconoscenza (Spirito soggettivo) 

2. un secondo momento in cui lo Spirito si auto attua pienamente come libertà 
(Spirito oggettivo) 

3. un terzo momento in cui lo Spirito si auto conosce pienamente e si sa come 
principio e come verità di tutto ed è come Dio nella sua pienezza di vita e di 
conoscenza (Spirito assoluto). 

 
 
 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO E LA SUA STRUTTURA CATEGORIALE 

 

SPIRITO = 
 IDEA CHE RITORNA IN SE’ 

1 Soggettivo 
2 Oggettivo 

3 Assoluto 

SOGGETTIVO 

1 antropologia 
1 anima naturale 
2 anima senziente 
3 anima reale 

 

2 fenomenologia 
1 coscienza 
2 autocoscienza 
3 ragione 

 

3 psicologia 

1 spirito teoretico 

2 spirito pratico 

3 spirito libero 
 

OGGETTIVO 

1 diritto 
1 proprietà 
2 contratto 
3 diritto contro il torto 

 

2 moralità 
1 proponimento e colpa 
2 intenzione e benessere 
3 bene e male 

 

3 eticità 
1 famiglia 
2 società civile 
3 Stato 

ASSOLUTO 

1 arte 

2 religione 

3 filosofia 
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Lo Spirito soggettivo 

Le tappe dello Spirito soggettivo sono: 
1. Antropologia, che è studio dell’anima, considerata come l’aristotelico “intelletto 

potenziale” 
2. Fenomenologia, che porta dalla coscienza attraverso l’autocoscienza alla ragione 
3. Psicologia, che studia lo spirito teoretico (che conosce gli oggetti come altro da 

sé), lo spirito pratico (come attività che modifica gli oggetti), lo spirito libero come 
sintesi dei primi due momenti 

 
Hegel rivaluta il trattato Sull’anima di Aristotele, affermando che, sulle tematiche 
concernenti l’anima, esso costituisce “ancora sempre l’opera migliore e forse l’unica 
d’interesse speculativo, intorno a tale oggetto”. 
 
A proposito della sensazione, Hegel ha precisato che una tradizione, che vuol farsi risalire 
ad Aristotele, dice che nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu; ora per Hegel 
questo è vero  solo a metà, e la filosofia speculativa affermerà anche: nihil est in sensu 
quod non fuerit in intellectu, in quanto lo Spirito è causa del sensibile. 
Anche il pensiero hegeliano sulla lingua è notevole. La lingua ha potenza divina. Il  
linguaggio è incarnazione dell’universale, cosicchè, in questa concezione, parola, 
significato e cosa espressa formano una compatta unità. 
 
Lo Spirito soggettivo termina con l’emergere della libertà. Ora, l’idea dell’uomo come 
realmente libero non c’è stata in Oriente, né in Grecia, né a Roma: “Intere regioni del 
mondo, l’Africa e l’Oriente, non hanno mai avuto questa Idea, e ancora ne sono privi. Né 
l’hanno avuta i Greci e i Romani, Platone e Aristotele, e neppure gli Stoici; essi, al 
contrario, sapevano soltanto che l’uomo sarebbe realmente libero per nascita (in quanto 
cittadino ateniese, spartano, ecc.), per forza di carattere, per cultura o per filosofia (il 
saggio è libero anche se è schiavo e in catene). Questa idea è venuta al mondo con il 
cristianesimo, secondo il quale è l’individuo in quanto tale ad avere un valore infinito: 
l’uomo, essendo oggetto e fine dell’amore di Dio, è destinato ad avere il suo rapporto 
assoluto con Dio come Spirito, e a far dimorare entro sé questo Spirito. In altre parole: 
l’Uomo è in sé destinato alla libertà suprema”. 
Ma, aggiunge Hegel, il cristiano ha anche presente lo Spirito divino come quello che “entra 
anche nella sfera dell’esistenza mondana”. Ed è di qui che si passa dallo Spirito soggettivo 
a quello oggettivo. 
 
La concezione hegeliana dello Spirito oggettivo 

Lo Spirito oggettivo è, secondo alcuni interpreti, il momento più significativo e più specifico 
dello hegelismo. Lo Spirito oggettivo è lo Spirito che si realizza nelle istituzioni della 
famiglia, nelle consuetudini e nei precetti della società, nelle leggi dello Stato, è l’ethos che 
alimenta la vita etico-politica., è la storia-che-si-fa. 
Lo Spirito oggettivo è l’aria spirituale in cui respiriamo. 
Noi parliamo di tendenze e correnti spirituali di un’epoca, dei suoi orientamenti, idee, 
valori, della sua morale, scienza e arte. Intendiamo questi fenomeni come qualcosa di 
storicamente reale, che ha il suo nascere e perire e dunque la sua vita nel tempo, non 
diversamente dagli individui. Siamo però ben lontani dall’attribuire all’individuo storico 
come tale questi fenomeni, come se fossero soltanto i suoi. Concretamente li afferriamo 
certamente nel modo più facile nell’uno o nell’altro rappresentante dallo spiccato rilievo, 
ma sappiamo che si tratta solo di un rappresentante, che quella realtà che in lui si esprime 
spiritualmente non è la sua e neppure oggettivamente si risolve in lui. 
Si parla per esempio chiaramente di un “sapere del nostro tempo”. A questo sapere il 
singolo partecipa, imparando vi si orienta, ma tale sapere non si risolve mai nel sapere del 
singolo. Innumerevoli intelligenze vi collaborano, ma nessuna lo dice certamente suo. 
Tuttavia è qualcosa di totale; è assolutamente reale, dotato di tutto quel che appartiene 
alla realtà: nascita nel tempo, crescita, sviluppo, culmine e decadenza. Gli individui sono i 
suoi portatori. Ma la sua realtà non è quella degli individui,come la sua vita e la sua durata 
sono diverse dalla loro vita e durata. Continua a sussistere nell’avvicendarsi degli individui, 
è una realtà spirituale, un essere sui generis. 
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Lo Spirito oggettivo è il momento della realizzazione della libertà che via via si allarga in 
gradi e in momenti dialettici successivi che Hegel indica: 1) nel diritto; 2) nella moralità” e 
3) nell’eticità. 
 
I tre momenti dello Spirito oggettivo e il significato della Storia 

1. La volontà libera, per non rimanere puramente astratta, “deve darsi un’esistenza”, 
ossia concretizzarsi, e la materia più immediata in cui ciò avviene è costituita dalle 
cose e dagli oggetti esterni. Nasce in questo modo il “diritto” e ciò che a esso è 
connesso. “Questa prima maniera della libertà è quella che noi dobbiamo conoscere 
come proprietà, la sfera del diritto formale e astratto in cui rientrano non meno la 
proprietà nel suo aspetto mediato, in quanto contratto e il diritto nella sua violazione, 
in quanto delitto e pena. La libertà, che abbiamo qui, è ciò che chiamiamo persona; 
cioè il soggetto che è libero, ossia per sé libero, e si dà un’esistenza nelle cose”. 
 

2. Questa forma di esistenza immediata è inadeguata alla libertà, appunto in quanto 
immediata e  esteriore. Questa immediatezza ed esteriorità va dunque negata e 
superata, ossia mediata e interiorizzata, e di qui nasce la moralità, il secondo 
momento dello Spirito oggettivo. 

 
“Nella moralità io non sono più semplicemente libero in questa cosa immediata, ma 
sono tale anche eliminata l’immediatezza, cioè sono tale in me stesso, nella sfera 
soggettiva”. 
In questa sfera ciò che conta è il mio giudizio morale, la mia volontà. E’, questa, la 
sfera della volontà soggettiva, che però è unilaterale, perché rinchiude l’uomo nel suo 
“interno”. Questa unilateralità va dunque tolta e superata mediante la realizzazione 
esterna e concreta della volontà. 
 

3. Entriamo così nel momento dell’eticità, che è la sintesi dei due precedenti momenti, 
ossia è il momento in cui il volere del soggetto si realizza volendo fini concreti. Ma 
l’eticità si realizza a sua volta dialetticamente nei tre momenti: a) della famiglia; b) 
della società; e c) dello Stato 
“La prima esistenza dell’eticità è nuovamente qualcosa di naturale, nella forma 
dell’amore e del sentimento, la famiglia; l’individuo ha qui annullato la sua ritrosa 
personalità, e si trova, con la sua coscienza, in una totalità. Ma, al grado seguente, 
deve vedersi la perdita dell’eticità particolare, e dell’unità sostanziale: la famiglia si 
disgrega, e i componenti si comportano l’un verso l’altro come indipendenti, poiché 
soltanto il legame del bisogno reciproco li avvince. Questo grado della società civile si 
è frequentemente scambiato con la Stato. Ma lo Stato è solo la terza cosa, è lo 
spirito, nel quale ha luogo la prodigiosa unione dell’autonomia dell’individualità e della 
sostanzialità universale. Quindi il diritto dello Stato è più alto degli altri gradi: è la 
libertà nella usa concreta formazione, la quale cede, ancora, soltanto alla suprema 
assoluta verità dello spirito universale”. 

 
Per Hegel, in particolare la famiglia è qualcosa di assai più alto di un “contratto”, in quanto 
sintesi etica, in cui il dato contrattuale e ciò che a esso è connesso, così come il sesso e 
l’amore, trovano il loro inveramento in un ethos superiore; sono uniche anche le pagine 
sulla società, in cui Hegel individua l’organismo sociale come un intermedio fra famiglia e 
Stato in modo così chiaro che la sua intuizione può essere considerata il cardine della 
scienza sociale moderna. 
Sullo Stato, invece, dobbiamo allargare il discorso, dato che mediante lo Stato e 
attraverso la dialettica che si istituisce fra gli Stati si realizza la Storia, che per Hegel è una 
vera e propria teofania, ossia la manifestazione-realizzazione dello Spirito oggettivo. 
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La natura dello Stato e della Storia e la filosofia della Storia 

Lo Stato, come sintesi di diritto e di moralità e come inveramento della famiglia e della 
società, è l’Idea stessa che si manifesta nel mondo: è, dice addirittura Hegel, “il cammino 
di Dio nel mondo”, un “Dio reale”. Anche per lo Stato più difettoso questo resta vero, 
perché il difetto, per quanto grande sia, non è mai tale da eliminare il positivo di fondo, e 
quindi non è mai tale da invalidare quanto si è detto. 
“Ogni Stato può essere dichiarato, in base ai principi che si hanno, come un cattivo Stato, 
e se ne può riconoscere questa o quella imperfezione; ogni Stato però, nella misura in cui 
in esso è dato l’essenziale – per cui esso è uno Stato in quanto Stato, cioè uno Stato 
europeo cristiano – deve contenere tutti i momenti statuali essenziali. 
Lo Stato non è una pura opera d’arte. Esso sta nel mondo, sta nella sfera dell’arbitrio, del 
caso, dell’errore; una cattiva intenzione può sfigurarlo in molti suoi lati. Ma l’uomo più 
odioso, il delinquente, è pur sempre uomo; un malato, uno storpio, è pur sempre un uomo 
ancora vivente: l’affermativo – la vita – è malgrado il difetto, ed è appunto questo 
affermativo che bisogna considerare” 
 
In questa concezione lo Stato non esiste per il cittadino, ma, al contrario, è il cittadino che 
esiste per lo Stato. In breve: il cittadino esiste solo in quanto membro dello Stato. 
Se lo Stato è la Ragione che cammina nel mondo, la Storia, che nasce dalla dialettica degli 
Stati, è nient’altro che il dispiegarsi di questa stessa ragione. 
La Storia è il giudizio del mondo e la filosofia della Storia è la conoscenza di questo 
giudizio. La filosofia della Storia è la visione della Storia dal punto di vista della Ragione di 
contro a quella tradizionale che era la visione propria dell’intelletto. 
La Storia del mondo si svolge secondo un “piano razionale” (che già la religione riconosce 
col nome di Provvidenza), e la filosofia della Storia è la conoscenza scientifica di questo 
piano. La filosofia della Storia diventa, di conseguenza, una teodicea, una conoscenza della 
giustizia divina e una giustificazione di ciò che appare come male di fronte all’assoluto 
potere della Ragione. Ciò che appare male, secondo Hegel, non è altro che quel momento 
negativo che è la molla della dialettica. La morte, come tramonto delle cose particolari, 
non è che il continuo farsi dell’universale. 
La stessa guerra è il momento dell’antitesi che muove la Storia, la quale, senza guerre, 
registra solo pagine bianche: “Dalle guerre, risultano non soltanto rafforzati i popoli; ma 
nazioni, che sono in discordia in sé, acquistano, mediante guerre all’esterno, pace 
all’interno. Certamente, dalla guerra proviene la mal sicurezza nella proprietà, ma questa 
mal sicurezza delle cose è null’altro che il movimento, il quale è necessario”. 
 
Come si vede, Hegel non si arresta di fronte a nulla. E, del resto, una volta affermato che 
“la Storia è lo spiegarsi della natura di Dio in un determinato elemento particolare”, tutto 
procede di conseguenza. E’ proprio nella Filosofia del diritto che si legge la celebre 
affermazione: “Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale”. 
 
Come nella Natura ogni cosa è necessaria, così per Hegel, tutto è necessario e ogni evento 
ha un senso assoluto. 
Ma vediamo come concretamente lo Spirito oggettivo si dispieghi nella Storia. Esso si 
particolarizza come “spirito del popolo” (Volksgeist), quale via via si manifesta nei vari 
popoli. Ma lo spirito del popolo è una manifestazione dello “Spirito del mondo” (Weltgeist). 
 
Momenti particolari dello Spirito del mondo sono gli “individui cosmico-storici”, che sono i 
grandi eroi, capaci di cogliere ciò di cui è giunta l’ora e di portarlo a compimento. Ciò che 
essi fanno non lo traggono dall’interno, ma dallo Spirito che attraverso loro tesse i suoi 
disegni: “Appunto per ciò essi hanno potere nel mondo; e solo in quanto essi son coloro 
che hanno per fine ciò che è adeguato al fine dello Spirito in sé e per sé, sta dalla loro 
parte il diritto assoluto, che è peraltro un diritto di natura affatto speciale”. 
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Ma “figurazioni come queste sembrano grandiose e sono meschine. Uomini così fatti (che 
un malsano gusto romantico ha idoleggiato) sono piuttosto fantocci dell’Assoluto, che non 
uomini vivi e veri” (Guido De Ruggiero – storico della filosofia morto nel 1949). 
E infatti, dopo che lo Spirito se ne è servito per i suoi scopi, Li abbandona, e allora 
diventano nulla, così come Napoleone che, dopo la sconfitta, sopravvisse solo per languire 
nella piccola isola d’Elba e per morire nella lontana Sant’Elena. 
 
La Storia del mondo passa attraverso tappe dialettiche che segnano un progressivo 
incremento di razionalità e di libertà dal mondo orientale al mondo greco-romano a quello 
cristiano-germanico. In quest’ultima fase lo Spirito sembra essersi pienamente realizzato 
conservando nelle sue profondità il passato come memoria, e attuando nel presente il 
concetto di sé. 
Ma, se così è, la Storia è destinata a fermarsi nella fase cristiano-germanica? La dialettica 
storica, a un certo momento, si arresta? Così parrebbe doversi concludere da quanto Hegel 
dice, contrariamente a quanto i principi della stessa dialettica avrebbero necessariamente 
richiesto. E’una grossa aporia che si ripercuoterà anche sulla concezione della storia di 
Marx. 
 
Lo Spirito assoluto: Arte, Religione e Filosofia  
Dopo essersi realizzata nella Storia come libertà, l’Idea conclude il suo “ritorno a sé” 
nell’auto-conoscersi assoluto. Lo Spirito assoluto è dunque l’Idea che si autoconosce in 
maniera assoluta.. E questa è l’autoconoscenza di Dio. 
Hegel ha, a un tempo, abbassato Dio all’uomo e alzato l’uomo a Dio: “Dio è Dio, solo in 
quanto sa se stesso; il suo sapere sé è, inoltre, la sua autocoscienza nell’uomo e il sapere 
che l’uomo ha di Dio, che progredisce al sapersi dell’uomo in Dio”. 
 
Hegel crede di avere, in tal modo, conciliato finito e infinito definitivamente. Ma questo 
auto-sapersi dello Spirito non è una intuizione mistica, bensì un processo dialettico, che si 
realizza 

1. nell’Arte 
2. nella Religione 
3. nella Filosofia 

 
Queste sono, dunque, tre forme attraverso le quali noi conosciamo Dio e Dio si conosce. 
Esse si realizzano rispettivamente: 

1. attraverso la intuizione sensibile (estetica) 
2. attraverso la rappresentazione della fede 
3. attraverso il concetto puro. 

 
Ricordiamo che: 

1. l’Arte è intesa e ricostruita anch’essa secondo tappe dialettiche:  
a. arte orientale 
b. arte classica 
c. arte romantica 
 

2. anche nella Religione vengono distinti tre momenti: 
a. religione orientale 
b. religione greca 
c. religione cristiana 

 
3. la stessa Filosofia è vista nel suo dispiegarsi in tre momenti: 

a. dell’antichità greca 
b. della cristianità medievale 
c. della modernità germanica 
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In tutti questi dispiegamenti storico-dialettici colpiscono soprattutto due cose: in primo 
luogo, l’evoluzione sembrerebbe compiersi e quindi cessare con la terza fase; in secondo 
luogo, la storia della filosofia da Talete a Hegel è presentata come un grandioso teorema 
che si dispiega nel tempo e in cui ogni sistema costituisce un passaggio necessario. E il 
teorema parrebbe trovare la propria conclusione appunto in Hegel, nella cui filosofia Dio, 
autoconoscendosi, consoce e attua tutte le cose e l’Idea “si attua, si produce e gode 
eternamente”. 
 
Alcune riflessioni conclusive 

Con il sistema di Hegel il pensiero occidentale raggiunge uno dei suoi crocicchi più 
significativi; gran parte della storia della filosofia e della cultura successive non si 
comprende senza Hegel. 
E’ chiaro che molti parti di esso stanno insieme per ragioni che non hanno tanto radice 
nella logica del sistema stessa, ma nella cultura romantica e nello spirito del suo tempo. Di 
conseguenza, era fatale che fra gli stessi hegeliani si formassero profondissime 
spaccature, che portarono addirittura a una destra e a una sinistra hegeliana assai distanti 
fra loro: la destra ha radicalizzato il sistema, la sinistra lo ha ampiamente potato e 
ridimensionato. 
 
E’ altresì noto che il totalitarismo politico ha desunto le armi concettuali per la propria 
autolegittimazione in larga misura da Hegel. E se è vero che questo è stato un abuso, 
resta però anche vero che Hegel fornisce effettivamente un ampio materiale disponibile a 
tale abuso. 
 
Croce dirà che bisogna accostarsi a Hegel stabilendo “ciò che è vivo e ciò che è morto” 
nella sua filosofia. 
La risposta in merito a ciò che è morto e a ciò che è vivo in Hegel potrebbe riassumersi 
così: è morta la pretesa di dare all’uomo la totalizzante conoscenza assoluta dell’Assoluto; 
è viva tutta una serie di quelle straordinarie analisi, che si estendono nei vari campi del 
sapere e che costituiscono un materiale pressocchè inesauribile. 
 
Ciò che è morto in Hegel è proprio la pretesa di raggiungere questo “vero sapere” 
totalizzante in quanto tale, mentre restano vive proprio quelle cose che si iscrivono 
nell’ambito della filosofia intesa nella dimensione classica del termine, ossia come filo-sofia 
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