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DER PÖBEL IN HEGEL.
DIMENSIONE ETICA ED ECONOMICA DEL RICONOSCIMENTO.
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Ma, a proposito, importunissimamente ne si mette avanti gli occhi una gran parte de la plebe; la quale è una sì
fatta sentina che, se non fusse ben ben suppressa da gli altri, mandarebbe tal puzza e sì mal fumo, che verrebbe ad
offuscar tanto il nome di tutta la plebe intiera, che potrebe vantarsi l'Inghilterra d'aver una plebe, la quale in essere
irrespettevole, incivile, rozza, rustica, salvatica e male allevata non cede ad altra, che pascer possa la terra nel suo
seno. Or, messi da canto molti soggetti, che sono in quella degni di qualsivoglia onore, grado e nobiltà, eccovi
proposta avanti gli occhi un'altra parte, che, quando vede un forastiero, sembra, per Dio, tanti lupi, tanti orsi, che
con suo torvo aspetto gli fanno quel viso, che saprebe far un porco ad un che venesse a torgli il tinello d'avanti.
Giordano Bruno (detto il Nolano), da La Cena delle Ceneri 1584

C.
Il carattere del popolo
Col termine popolo (populus) si intende l’insieme degli uomini raccolti in un paese in quanto esso costituisce un
tutto. Si chama nazione (gens) quell’insieme, o gli elementi di esso, che per l’origine comune si riconosce
congiunto in un’unità civile; la parte che si esclude da queste leggi (cioè la moltitudine indisciplinata del popolo) è
detta plebe (vulgus) * che, quando si assembra illegalmente, dà luogo al perturbamento (ager per turbas), che
priva il volgo della qualità di cittadino.
*) Il nome ingiurioso di canaglia (la canaille du peuple) deriva probabilmente da canalicola, gente oziosa che
bighellonava lungo un canale nell’antica Roma, deridendo la gente al lavoro (cavillator et ridicularius, cfr.
Plautus, Curcul.)
Immanuel Kant, da Antropologia dal punto di vista pragmatico 1798

«Pauper ubique jacet » (Dappertutto ci sono poveri), esclamò la regina Elisabetta dopo aver fatto il giro
dell’Inghilterra. Infine, nel quarantatreesimo anno del suo regno, si fu costretti a riconoscere ufficialmente il
pauperismo mediante l’introduzione della tassa dei poveri. «Gli autori di questa legge si vergognavano di esporne
i motivi e quindi la mandarono pel mondo, contro ogni tradizione, senza nessun p r e a m b l e (motivazione della
presentazione)»

Karl Marx (detto il Moro), Il Capitale, libro I, XXIV cap: La cosiddetta accumulazione originaria 1867
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CITAZIONI/SIGLE /ABBREVIAZIONI
delle opere di Hegel utilizzate nel presente lavoro.
A fianco delle singole opere citiamo la traduzione italiana da noi qui adottata.
Nel testo verranno citate le pagine dell’edizione critica originale consultata e di seguito quelle della
traduzione adottata.
Per l’Enciclopedia (a, b e c) e per i Lineamenti di filosofia del diritto (1821), citiamo il numero del
paragrafo seguito da A per Anmerkung (Annotazione) e Z per Zusatz (Aggiunta).

EDIZIONI CRITICHE OPERE COMPLETE

GW
G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
herausgegeben von der Nordrhein-Westfälichen Akademie der Wissenschaften, 22 Bd.e, Hamburg,
Felix Meiner Verlag, 1968. [ed. storico-critica a cura della Rheinisch-Westfälische Akademie der
Wissenschaften, Deutsche Forschungsgemeinschaft nello Hegel-Archiv di Bochum]

Vorl.
G.W.F. Hegel, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, in Verbindung mit der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, herausgegeben von der Nordrhein-Westfälichen Akademie der
Wissenschaften, 13 Bd.e, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1983.

W
G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bände, herausgegeben von Eva Moldenhauer und Karl Markus
Michel, 20 Bd.e, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1970 (1986).
Consultata anche in edizione multimediale:
Herausgeber: Hegel-Institut Berlin e. V.Ehrenbergstr. 11-14 D-10245 Berlin
www.hegel-institut.de Verlag: Talpa-Verlag Berlin Inh. Erwin Hasselberg Sachsenstraße 11 D13156 Berlin www.talpa.de Textgrundlage: G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden Suhrkamp Verlag
1970
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INTRODUZIONE
Der Pöbel e Die Anerkennung.
Plebe e Riconoscimento in Hegel. Di primo acchito potrebbero sembrare due temi distanti,
seppure presenti entrambi nei testi hegeliani. La «plebe» compare nella Filosofia del diritto del
1821; la tematica dell’Anerkennung risale piuttosto agli anni di Jena (1803-04/05-06) e poi,
soprattutto, alla Fenomenologia dello spirito del 1807. La letteratura critica da noi consultata per la
stesura del presente lavoro di Tesi non istituisce un legame diretto fra queste due nozioni presenti
nell’opera del Nostro.
Eppure, proprio già con il sottotitolo della Tesi, abbiamo voluto accentuare il legame fra i
due temi: un legame forse non proprio esplicitato da Hegel; e quindi un legame che questa Tesi ha
lo scopo di istituire analiticamente, a partire dalla lettura di alcuni testi di Hegel.
In effetti, questo lavoro si presenta non come una ricostruzione storiografica in parallelo o
incrociata delle due tematiche hegeliane; e nemmeno come una ricerca strettamente filologica dei
due lemmi messi a confronto (Pöbel e Anerkennung) – sebbene entrambe le strade potrebbero
essere senza alcun dubbio percorse –, ma piuttosto come il tentativo di istituire un nesso a carattere
etico-politico ed economico-politico fra i due temi. Ci proponiamo perciò di presentare un lavoro, in
questo senso, di stampo teoretico.
A nostro avviso, entrambi – Pöbel e Anerkennung – si presentano problematicamente nei testi
hegeliani; ed entrambi danno letteralmente luogo ad esiti aporetici o, come preferiamo dire, ad
aperture nella sistematica hegeliana. Inoltre, proprio nei loro esiti più problematici, i due temi, a
nostro avviso, si incrociano. L’incrocio, se individuato (e questo è ciò che la Tesi intende esporre),
mostra caratteristiche storicamente determinate: l’età moderna, la società civile moderna e lo Stato
politico moderno. L’ambito teorico perciò in cui ci muoviamo, e in cui si muovono i testi di Hegel a
cui si farà riferimento, è fondamentalmente filosofico-politico; calato, per così dire, sul terreno
dell’età moderna.
In questo senso, come si vedrà poi più distesamente nel corso del presente lavoro, facciamo
nostra l’interpretazione propria di quella letteratura critica (da E. Weil in poi) che guarda non a un
Hegel ‘statalista’ o irreparabilmente premoderno, ma a un Hegel addirittura contemporaneo.
La struttura della Tesi
Saranno considerati da vicino i testi hegeliani nei quali compare esplicitamente il lemma e/o
il tema della “plebe”.
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Nel primo capitolo leggiamo analiticamente le Vorlesungen hegeliane sulla filosofia dello
spirito (1803-4/05-6), nelle quali il mondo liberale della ricchezza è la “bestia selvaggia” da domare
e addomesticare, affinché il principio dell’età moderna – l’individuo – venga autenticamente
riconosciuto, sul piano dell’etico, come soggettività infinita (il Volksgeist o il Selbst); nel secondo
capitolo leggiamo analiticamente i passi delle Grundlinien der Philosophie des Rechts del 1821, nei
quali Hegel introduce esplicitamente la “plebe” come problema economico specifico delle società
moderne (il sorgere della disoccupazione tecnologica di massa nella società inglese);
nell’Appendice al secondo capitolo diamo conto delle occorrenze del lemma der Pöbel con l’intento
di verificarne il diverso significato in relazione al contesto in cui occorre; nel terzo capitolo
ricostruiamo sinteticamente la tematica hegeliana dell’Anerkennung – oggi assai rivalutata –
collegandola problematicamente al fenomeno della plebe; nell’Appendice al terzo capitolo diamo
conto, sinteticamente, degli autori più recenti che si sono occupati del tema della plebe in Hegel; e
proviamo, di volta in volta, a confrontarci con loro.
Soprattutto nel terzo capitolo e nella sua Appendice – come del resto più distesamente nel
corso di tutto lavoro – verrà restituita la nostra linea interpretativa che, già dal sottotitolo, può essere
in parte intuita: a nostro avviso il tema economico-politico ed etico-politico della plebe si presenta
come problema sia per ciò che riguarda la sistematica hegeliana, sia per ciò che riguarda
l’interpretazione che Hegel in quei testi restituisce dell’età moderna.
La presenza della plebe nella società civile mette ontologicamente in crisi il tema, anch’esso
fortemente presente e pervasivo negli stessi testi hegeliani, dell’Anerkennung: la socializzazione
moderna (economica e politica) produce soggetti esclusi ex-ante dal riconoscimento, figure sociali
non riconosciute, riprodotte come irriproducibili. Tutto questo si viene a configurare da una parte
come una aporia – o come un “problema aperto” – all’interno del cosiddetto ‘Stato etico’
hegeliano; dall’altra si presenta piuttosto come un vulnus operante e non risolto nella struttura
economica ed economico politica, nonché etica, delle più moderne società.
Senza voler anticipare tutto il testo della Tesi, rimandiamo tuttavia al secondo capitolo, in
cui si restituirà analiticamente la lettura hegeliana del movimento economico moderno mercantile
(il mondo liberale della ricchezza di A. Smith). La struttura economica della società civile – distinta
nettamente dallo Stato politico – produce il fenomeno della disoccupazione tecnologica di massa: la
plebe. Questa nuova figura sociale squisitamente moderna mette in crisi sia il mondo liberale della
ricchezza sia l’organicità e la compattezza dello Stato-nazione descritto da Hegel (una monarchia
ereditario-costituzionale basata sulla rappresentanza cetuale). Essa è un fattore di costante e
ineliminabile disequilibrio economico-poitico e soprattutto un fattore di sovversione sociale – la
serpe in seno allo Stato ‘razionale’ hegeliano –; essa reintroduce lo stato-di-natura o la violenza
dello stato-di-natura nel diritto, nella morale e nell’eticità hegeliana. Di tutto questo Hegel si mostra
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pienamente consapevole e le soluzioni di politica economica da lui proposte lasciano il problema
totalmente aperto. Inoltre, e non a margine, l’antropologia della plebe rimanda – con dovute e
opportune distinzioni – all’antropologia del cliente diderotiano, l’intellettuale plebeo, (il nipote di
Rameau di Diderot), al “linguaggio della disgregatezza”, alla disgregatezza linguistica e morale di
quella figura fenomenologica – la coscienza spregevole – da Hegel descritta nel 1807. Ciò che
risulta dalla comparazione fra “plebe” dei Lineamenti del 1821 e “coscienza spregevole” della
Fenomenologia dello spirito è che la prima viene a mancare totalmente di linguaggio; essa è una
figura muta, ossia una figura sociale a cui manca la massima espressione della propria soggettività.
La plebe non è, né di fatto né di diritto, riconosciuta: il riconoscimento le è precluso all’atto stesso
del suo concepimento o meglio – prendendo in prestito da Lacan un termine in questo caso
appropriato – le è materialmente forcluso. Essa è l’aporia vivente del mondo moderno: la plebe è un
soggetto moderno depotenziato proprio della sua più intima soggettività. E di tutto questo, a nostro
avviso, Hegel si mostra pienamente consapevole.
Nel terzo capitolo operiamo un tentativo di sintesi di quello che a noi sembra essere il nodo
centrale intorno a cui ruota tutta la questione della plebe: l’aspetto propriamente etico del
riconoscimento e l’aspetto strettamente economico. In entrambi i casi, in età moderna, il paradigma
del riconoscimento hegeliano risulta fondante. Tuttavia, con il sorgere della plebe, la moderna
soggettività – che sul riconoscimento poggia e dal riconoscimento ricava la sua forza – tramonta o,
meglio, il riconoscimento viene depotenziato sia in termini strettamente etici sia in termini eticopolitici.
Lo scenario rimane totalmente e problematicamente aperto: il costituirsi di una coerente
‘filosofia della storia’ viene impedito proprio dalla mancanza di un soggetto ‘forte’ – quale
dovrebbe essere lo Stato moderno-hegeliano – che si mostra al dunque impotente nei confronti di un
fenomeno destrutturante e distruttivo oltreché pervasivo, quale è appunto il generarsi della plebe.
Metodologie utilizzate per la stesura della Tesi
A fianco della consultazione delle opere complete di Hegel in edizione critica [Gesammelte
Werke, in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, herausgegeben von der
Nordrhein-Westfälichen Akademie der Wissenschaften, 22 Bd.e, Hamburg, Felix Meiner Verlag,
1968 e ss.] abbiamo anche utilizzato il formato elettronico delle opere complete di Hegel [in
edizione critica: Werke, 20 voll. a cura di E. Moldenhauer e K.M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt a
M. 1969-1971]. La consultazione dei lessici a stampa e l’uso dell’edizione multimediale delle opere
complete ci ha permesso di redigere l’Appendice al secondo capitolo, nella quale abbiamo fornito
un elenco delle occorrenze del lemma Pöbel in alcuni testi hegeliani (riportati in traduzione italiana
10
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con testo a fronte). Abbiamo utilizzato le traduzioni italiane più classiche, salvo per quei testi non
ancora tradotti di cui abbiamo fornito nostra traduzione.
Abbiamo riscontrato che, nel complesso degli scritti da noi consultati, il termine Pöbel
occorre almeno 29 volte.
La letteratura critica sulla «plebe»
Nell’Appendice al terzo capitolo, abbiamo selezionato quegli autori che – a partire da Eric Weil
(1950) – hanno trattato in modo speciale il problema della plebe in Hegel, considerandolo un nodo
imprescindibile per un’adeguata interpretazione del suo pensiero etico-politico.
Dalla rassegna da noi proposta risulta in sintesi quanto segue:
a) il problema della plebe in Hegel è stato presentato all’attenzione degli interpreti soprattutto
da Eric Weil nel 1950
b) esso non è stato affatto (o molto limitatamente) considerato da tutti quegli autori che si sono
ispirati alla critica giovanil-marxiana dello Stato hegeliano (risalente al 1843)
c) in Italia si registra un ampio dibattito su tale tematica hegeliana, che ha come principali
esponenti: F. Valentini, D. Losurdo e R. Finelli (dalla fine degli anni Sessanta a oggi)
d) tale dibattito ha come conseguenza interpretativa la messa a punto di una lettura dei testi
etico-politici hegeliani che ne faccia risaltare la intrinseca modernità
e) collegato a tutto questo è il tema dell’Anerkennung (a partire da L. Siep [1979] fino ad A.
Honneth [1992 e ss.]) che accentuerebbe il carattere moderno e contemporaneo del pensiero
politico di Hegel
f) tuttavia, secondo alcuni interpreti, non si dà la possibilità di una riattualizzazione piena
dell’impianto statuale hegeliano, a causa della ingombrante presenza in esso della
premoderna “Costituzione per ceti”
g) il dibattito, tuttavia, è tutt’ora in corso: cfr. AAVV, Hegel contemporaneo. La ricezione
americana di Hegel a confronto con la tradizione europea, Milano 2003; S. Rodeschini,
Costituzione e popolo. Lo Stato moderno nella filosofia della storia di Hegel (1818-1831),
Macerata 2006.
h) abbiamo cercato di chiarire, nei limiti del possibile, la nostra posizione al riguardo,
considerando l’aporia della plebe come una delle più totali aperture interpretative della
sistematica hegeliana.
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CAPITOLO 1: La filosofia dello spirito di Jena. L’analisi del mondo economico.
§1: Filosofia dello spirito del 1803-04
§1a Che cos’è «coscienza» e che cos’è «spirito». §1b Lo spirito di un popolo = lo spirito degli
individui. §1c L’Anerkennung e il linguaggio. §1d La natura economica dello spirito e la sua inquietudine.
§2: Filosofia dello spirito del 1805-06
§2a La notte del Sé, il linguaggio e il riconoscimento. §2b Lavoro astratto, denaro, antagonismo
sociale e potere dello Stato. §2c L’organismo dello Stato e lo spirito degli Stände.
Conclusioni

§1 Filosofia dello spirito del 1803-04
§1a Che cos’è «coscienza» e che cos’è «spirito».
[…] con la malattia l’animale oltrepassa i limiti della sua natura; ma la malattia dell’animale è il
divenire dello spirito[…] [J.R.P. I p. 259]1

Non è impresa di poco conto definire in sintesi che cosa siano per Hegel coscienza e spirito
in questo testo jenese2. Tuttavia è necessario, proprio per introdurre poi più agevolmente
1

Trad. it. p.3n.
Per quanto riguarda la datazione e soprattutto le divergenze sistematiche e di contenuto fra le singole opere hegeliane
etico-politiche del periodo jenese (il manoscritto Die Verfassung Deutschlands 1799-1802, Über die wissenschaftlichen
Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven
Rechtswissenschaften, in Kritisches Journal der Philosophie, Zweyten Bandes, Erstes Stück, Tübingen 1802/1803, e i
manoscritti System der Sittlichkeit 1802-03, Jenenser Realphilosophie I 1803-04 e II 1805-06) si rimanda a H.
Kimmerle, Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften, in «Hegel-Studien», Band 4, 1967, pp. 125-176. Si veda dello
stesso autore: Die Chronologie des Manuskripte Hegels in den Bänden 4 bis 9, in GW, Bd. 8, Anhang, pp. 353 e ss. e
Id., Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels «System der Philosophie» in den Jahren 1800-1804, in
«Hegel-Studien» Beiheft VIII Bonn 1970.
Si vedano più in generale anche: K. Rosenkranz, Vita di Hegel, trad. it. a cura di R. Bodei, Firenze 1966, pp. 176 e ss.;
R. Bodei, La funzione della filosofia e degli intellettuali nel mondo storico hegeliano (Verfassung Deutschlands), in
«Studi Urbinati» (XXXVI) 1962, 2 pp. 207-257; Id., La funzione della filosofia e degli intellettuali nel mondo storico
hegeliano (II) (System der Sittlichkeit), in «Il Pensiero», VII 1-2 1962 pp.236-79; H. Kimmerle, Dokumente zu Hegels
Jenaer Dozententätigkeit (1801-1807), in «Hegel-Studien», Bd. 4 (1967), pp. 21-99; G. Planty-Bonjour, Introduction a
Hegel, La première philosophie de l’esprit (Iéna 1803-04) Paris 1969 pp.5-48 ; M.Baum/K. Meist, Durch Philosophie
leben lernen. Hegels Konzeption der Philosophie nach den neu aufgefundenen Jenaer Manuskripten, in «HegelStudien» Bd. 12, 1977 pp. 43-81; D. Henrich, Hegel im Kontext, Frankfurt a M 1981, pp.41-72; O. Pöggeler, Hegels
Jenaer Systemkonzeptionen, in Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes, K. Alber, Freiburg/München, 1973, pp.
110-169, trad. it di A. De Cieri, presentazione di V. Verra Napoli 1986; G. Göhler, Dialektik und Politik in Hegels
frühen politischen Systemen. Kommentar und Analyse, in G.W.F. Hegel, Frühe politische Systeme, hrsg. V. G. Göhler,
Frankfurt/M-Berlin-Wien 1974 pp.337-610.; R. P. Horstmann, Jenaer Systemkonzeptionen in Hegel. Eine Einführung in
seine Philosophie hrsg. v. O. Pöggeler Alber Freiburg-München 1977 pp. 43-58; F. Chiereghin, Dialettica dell’assoluto
e ontologia della soggettività in Hegel. Dall’ideale giovanile alla «Fenomenologia dello spirito», Trento 1980. N.
Merker, Introduzione a: G.W.F. Hegel, Il dominio della politica, a cura di N. Merker, Roma 1980, pp.7-49; G. Gèrard,
Critique et dialectique. L’itinéraire de Hegel à Iéna (1801-05), Bruxelles 1982; F. Li Vigni, La dialettica dell’etico.
2
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l’esposizione di quella «seconda natura» – la bestia selvaggia – che per l’autore sarà il mondo
dell’economia politica con le sue leggi3.
La coscienza è una tappa decisiva e per certi aspetti definitiva del cammino dello spirito. Lo
spirito è il cammino di trasfigurazione del ciclo della natura. Trasfigurazione anticipata e
concentrata nel fenomeno-limite della malattia dell’animale. Il mondo della natura non sembra
esaurirsi nel mondo inorganico dei quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco) e tanto meno nel
mondo degli organismi vegetali e animali, ma, da questo, o meglio dalla malattia-morte di questo, la
natura si trasmuta, cambia volto, rimanendo però natura a tutti gli effetti; essa assume il volto
dell’uomo4. Ora, assumere volto umano, per la natura, vuol dire in sostanza attribuire piena
autonomia di forma da una parte all’elemento dell’etere e dall’altra al concetto. È una sorta di
spontanea smaterializzazione di forme, che avviene tutta all’interno del ciclo naturale: perciò
parliamo di trasfigurazione e non di trascendimento.
La coscienza esiste, dice Hegel, nell’elemento dell’aria poi si immerge nella terra e, più
propriamente, sorge come etere. La iniziale determinazione a elemento lega la coscienza al pianeta
terra (alla «terra universale») fornendole mezzi per esistere in quanto coscienza umana5.
Contemporaneamente a ciò avviene un superamento, nel senso proprio dell’aufheben: viene toltosuperato l’uno numerico della singolarità, ossia la giustapposizione seriale dei singoli esseri (dei
singoli elementi, dei vegetali, degli animali) uno accanto e distinto dall’altro senza espressa
esigenza di interconnessione. L’interconnessione esiste certo nella natura e nell’organico, ma come
un che di nascosto6. Ecco che invece la coscienza esprime naturalmente-spontaneamente
Lessico ragionato della filosofia etico-politica hegeliana nel periodo di Jena, Milano 1992, soprattutto a pp.13-25; R
Finelli, Mito e critica delle forme La giovinezza di Hegel 1770-1801, Roma 1996, pp.149 e ss.; M. Moneti, La nozione
di lavoro in Hegel. Contenuti tematici e collocazione sistematica, in «Verifiche», numero 1-2/3-4, anno XXIX, Trento
2000, pp.28-58 e 163-194. Ci permettiamo di rimandare anche ad un nostro recente lavoro sulla filosofia dello spirito
jenese: C. M. Fabiani, Il lato inquieto dello spirito. Osservazioni su alcuni momenti della filosofia dello spirito jenese di
Hegel, in Libertà e comunità (a cura Di M. Signore e G. Scarafile), Padova 2005, pp.57-82.
3

«Cercheremo pure di vedere cosa sia questa inorganica natura dell’eticità [was diese unorganische Natur des
Sittlichen ist].» (NRA, p. 487; p102) Nel System der Sittlichkeit la “seconda natura” compare innanzitutto come
“seconda potenza” dell’Assoluta eticità secondo il rapporto (prima sezione del manoscritto), ovvero come legame
sociale basato sulla divisione del lavoro, sulla sua conseguente meccanizzazione e sul mercato. Per il commento
all’intero testo rimandiamo segnatamente a R. Finelli, Mito e critica delle forme, cit.., pp.267 e ss.
4
Ibidem
5
JRPI, p. 277 ; trad. it., pp. 15 e ss.
6
Cfr. l’Annotazione al § 248 dell’Enciclopedia [Enz.(b)A], dove si legge che la natura è sì “divina” ma solo “in sé” o
nell’idea logica; essa è universale in astratto (cioè per noi filosofi che sappiamo pensarla). L’essere della natura non
corrisponde al concetto (all’in sé) ed è perciò “la contradizione insoluta” [der unaufgelöste Widerspruch].
L’annotazione si conclude poi con l’affermazione secondo cui addirittura il male spirituale è superiore rispetto al ciclo
naturale della vita (vertice supremo a cui conduce il divenire delle forme naturali), governato da leggi eterne e
necessarie (perciò divine, universali), tuttavia soggette al prodursi accidentale, indifferente e irregolare di forme: il
particolare giace estrinsecamente accanto all’universale ovvero l’uno esclude l’altro. La natura è perciò impotente di
fronte al concetto, nel senso che da essa non sembra poter provenire alcuna determinazione spirituale, solamente nella
quale abbiamo invece esplicitata e operante l’universalità concreta (dove universale e particolare si riproducono
integrandosi reciprocamente). Il nascosto spirito della natura – qui a Jena – sarebbe l’”in sé” dell’Enciclopedia.
Quand’anche venisse alla luce la connessione che pure si trova nel naturale (tale connessione è l’organismo o più in
generale la vita o genere), non si risolverebbe affatto la contraddizione nella quale giace impotente il naturale e cioè
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quest’esigenza: essa, in quanto natura umana, si conduce spontaneamente verso il superamento di
quella irriducibilità ad altro dell’individuo come tale, cioè naturale. Così, anche per l’etere, abbiamo
questo movimento di ritorno in sé dalla terra, che smaterializza e connette a identità i quattro
elementi naturali.
Il concetto dello spirito, allora, è questa forma trasfigurata del naturale: coscienza o
«singolarità assoluta» o «eterea identità». Essa, in altri termini, è la forma più propria del processo
di trasfigurazione della natura a spirito. O, ancora, è l’essere umano che entra in relazione con un
altro essere umano, stabilendo con esso una connessione non immediatamente naturale; diremmo
psichica. L’individuo non più come singolo, ma come universale; come esigenza di universalità.
Quest’esigenza si manifesta praticamente; è un atteggiamento-comportamento, prima che un
pensiero. Tuttavia è concetto, e cioè per Hegel, non è più solo natura. È esigenza avvertita-attuata.
In altri termini, sebbene l’interconnessione di forme trasformate sia già tutta presente nella natura,
essa si manifesta propriamente nella forma coscienziale; il «nascosto» spirito della natura diventa
«concetto» di spirito nella coscienza.
La coscienza è forma concettuale dello spirito, non più solo forma naturale. Sebbene sia
indubbiamente presente un salto qualitativo – annunciato già nella malattia dell’animale – dalle
forme della natura a quelle concettuali (=coscienziali) dello spirito, non vedremmo in questo un
tentativo di trascendimento dell’ordine naturale delle cose e della realtà. Lo spirito non è il
sovrannaturale. La pretesa hegeliana è qui piuttosto quella di far sorgere lo spirito “nella” e non
“dalla” natura.

quella di essere sì vita universale ma astratta, cioè vita estrinseca, dove l’individualità (da cui solo far scaturire la libera
soggettività dello spirituale) è al dunque irrelata ovvero dove l’alterità è alterità assoluta ed escludente. Anche nel
Naturrechtaufsatz si legge che «lo spirito è più alto della natura [der Geist höher als die Natur].» (NRA, p. 502; p. 124).
In sostanza, secondo Hegel, dalle forme della natura (di per sé a-concettuali) non è possibile ricavare libertà, ma solo
necessità accanto ad accidentalità; la libertà invece attiene all’individuo o meglio all’interindividualità propria della
coscienza che qui a Jena è concetto di spirito. Citiamo F. Chiereghin: «Si comprende allora l’importanza decisiva che
acquista per Hegel il grande dibattito sulla filosofia della natura che si accende tra la fine del ‘700 e gli inizi del 1800. la
filosofia della natura viene solitamente considerata come episodio storiograficamente rilevante molto più in Schelling,
in quanto occasione della rottura con Fichte, che in Hegel, dove viene fatta apparire come l’eredità schellinghiana meno
felice e più artificiosa trapassata nel sistema. L’insistenza hegeliana sul tema della filosofia della natura a Jena aiuta
invece a togliere quel dibattito dalla sua apparente esotericità e a restituirgli, al di là del suo rilievo meramente
culturale, un ruolo eminente per una corretta impostazione dell’analisi della realtà sociale. Infatti il modo fichtiano di
trattare la natura come una cosa che deve semplicemente essere annientata, questa relazione di signoria su ciò che è
morto, la quale, mediante l’infinito perpetuarsi dell’opposizione, prepara nel tempo il capovolgimento in situazione di
schiavitù proprio di colui che pretende di dominare, questo è al tempo stesso, secondo Hegel, il tratto distintivo con cui
si afferma storicamente la borghesia.» (F. Chiereghin, Op. cit., pp.63.64) Citiamo significativamente anche R. Finelli:
«La natura è il luogo sì della compresenza ma anche della massima distanza tra individuale e universale. È l’ambito in
cui per questo Hegel la scena della realtà appare essere formata e animata solo da singolarità, che non accolgono nel
loro orizzonte la presenza, pure effettuale e reale, dell’universale. La natura è cioè la sfera dove ciascun singolo
conchiude il mondo unicamente nella riproduzione di sé, costringendo l’universale – che pure opera e, operando,
sostiene quell’individualità – ad avere un’esistenza non palese bensì solo interiore e nascosta. La natura è quindi la sfera
dove l’universale agisce come forza estranea al singolo; tanto estranea da presentarglisi, pur tutta immanente in lui,
come invece obbligo e legge che vien da un altro luogo: quale coazione insomma del tutto esteriore. Individualità
supposte atomistiche e universalità immanenti, ma ignote, e, come tali, costrette ad assumere solo la figura della
meccanicità esteriore [...].» (R. Finelli, Op. cit., 1996, p. 272).
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«Il concetto così determinato dello spirito è la coscienza, […] l’essere-uno della distinzione
che è e della distinzione tolta [aufgehobenen].»7 La forma coscienziale, propria dell’essere umano, è
innanzitutto concetto: il concetto dell’immediata unità dell’essere uno e dell’essere-altro, «il singolo
sussunto senza contrasto nell’universalità», ovvero immediato scindersi della coscienza in se stessa,
senza che però la scissione pervenga a una ricomposizione priva di coscienza; cioè a un ritorno
indietro nel mondo naturale-animale o a un trascendimento della coscienza stessa. Dicevamo, a tal
proposito, che il livello in cui ci muoviamo è psichico-pratico o antropologico-esperienziale: non
più naturale ma non ancora spirituale.
Si genera una doppia opposizione tutta interna alla coscienza: coscienza di qualcosa – l’attivo di
contro a un passivo – e immediata unità dei due termini (la distinzione che è); unità opposta, ma pur
sempre interna e autoprodotta, alla coscienza (la distinzione tolta). «Questo concetto dello spirito è
ciò cui si dà il nome di coscienza[…].»8
Problema evidente e spinoso è capire in che senso il concetto sia attribuibile propriamente
solo allo spirito: ovvero in che senso la coscienza sia la forma che per eccellenza restituisce la
distinzione dello spirito dal naturale. Stante però il fatto, anzitutto logico, che un concetto di
coscienza non è dato, almeno, a questo livello della trattazione, non è dato alla coscienza stessa. In
altri termini, siamo in una sfera, quella dello spirito o mondo dell’uomo, in cui sussistono processi
di piena identificazione coscienziale – di me con me, di me con l’altro – che avvengono su di un
piano di interconnessione coscienziale (cosa che non avviene, secondo Hegel, nel mondo animale),
in cui, potremmo dire, i soggetti non sono però totalmente presenti a se stessi. Non vi è
propriamente intersoggettività. E, soprattutto, non vi è pieno dominio del concio sull’inconscio. Il
livello antropologico cui siamo pervenuti – il concetto di spirito o forma coscienziale – non è
concepibile dalle coscienze agenti in quel mondo. La soggettività non è ancora sorta. Essa,
verosimilmente, sorgerà come “seconda natura” o come spirito di un popolo. Inoltre, nell’ambito di
quell’«organizzazione dello spirito», che è lo spirito di un popolo, possiamo, secondo Hegel,
distinguere tra un interno e un esterno dell’individuo, inteso perciò propriamente come soggetto
coscienziale o «coscienza soggettiva»9. Qui invece, lo ripetiamo, siamo ancora su di un piano
psichico o pre-conscio.
«La coscienza in quanto suo concetto si è sollevata immediatamente dall’organizzazione
animale [aus der thierischen Organisation]; noi l’abbiamo liberata da questa […]. Fin qui, nella
natura, dove lo spirito non esiste in quanto spirito, siamo stati noi, nel nostro conoscere, l’esistente
spirito della natura […] [che] è in essa come spirito nascosto [verbogen] […] il nostro conoscere

7

Ivi, p.266; pp.3-4
Ivi, p. 266; p. 4.
9
Ivi, p275; p.13
8
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deve essere conosciuto come un conoscere dello spirito stesso.»10 Il concetto debole di spirito (la
coscienza) deve diventare concetto forte: identità di coscienza e spirito.
Potrebbe facilmente essere ravvisato già qui il tema fenomenologico del “per noi” e i
problemi che se ne sono fatti derivare in sede logica. In ogni caso, a nostro avviso, il tema in
questione è di carattere antropologico, sebbene possa proprio perciò essere attribuita a Hegel una
inconsapevole sovradeterminazione di piani11: logica e antropologia non vengono fatte interagire
esplicitamente, cosa che invece salverebbe la forzatura o estrinsecità del “per noi” esercitata sul
cammino fenomenologico, esposto come processo di produzione immanente di forme. Insomma, il
“per noi” sarebbe la forma che interviene dall’esterno o post festum a ricostruire il cammino da un
punto di vista non compreso nel cammino stesso12.
Ma qui vogliamo soffermarci sull’aspetto e sul ciclo antropologico del rapporto
coscienza/spirito. E cioè sul fatto che, sebbene si possa anche intravedere una estrinsecità del
«nostro conoscere» rispetto al salto da natura a spirito – salto che non sarebbe opera della
protagonista logica dell’evento, e cioè della coscienza, altresì attribuita da Hegel come formaconcetto entro cui lo spirito si desta ed esce allo scoperto – tuttavia, riteniamo che, in questo testo,
la posizione della coscienza sia analoga e prossima a quella occupata dall’anima nell’antropologia
sistematica. Esperienze umane di coscienza, psichiche, ai limiti della dicibilità, ai limiti del
patologico o extranormale. Ai limiti tra lo spirito e la natura. Esperienze inconsce13.
10

Ivi, pp. 274-5; pp. 12-13.
Cfr. R. Finelli, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino 2004, pp.131-132.
12
«A parte le difficoltà che emergono anche solo da un’analisi lessicale di ciò che Hegel intende quando fa entrare in
gioco il “noi”, devono tuttavia essere rispettate alcune chiare indicazioni hegeliane. Ciò che vale “per noi” non è il
possesso dottrinale del sistema compiuto, il quale […] all’epoca della stesura della Fenomenologia era per Hegel stesso
ben lungi dall’essere acquisito. A “noi” è richiesto preliminarmente un atteggiamento di radicale povertà,
apparentemente estraneo all’operosa costruttività o alla violenza sovvertitrice con cui si manifesta di solito il sapere e
che tuttavia, nella sua apparente debolezza, è la forza reale che volge l’apparenza in giustificazione della scienza: di
fronte alle molteplici forme in cui la coscienza, sospinta dalla contraddizione che ne definisce la natura, procede
all’esame di se stessa, “a noi resta soltanto il puro stare a vedere”. Ma occorre intendersi su tale reine Zusehen. […]. Nel
puro stare a vedere la posizione che è richiesta “a noi”, di contro alla volontà della coscienza di affermare la propria
verità, è piuttosto uno stato di abbandono alle cose stesse, di estinzione del’io. Ma proprio in questo la nostra
soggettività, assorbita nel puro vedere, esercita un’azione infinitamente più potente di qualunque ingegnosa invenzione
posta in atto dalla coscienza per salvaguardare se stessa […] Ma ancora una volta, questa condizione non è una “nostra
aggiunta” […] al contrario, essa appartiene alla coscienza stessa e proprio il non avvertirla costringe la coscienza a
ricominciare ogni volta da capo […].» (F. Chiereghin, cit., pp.255 e ss.). Il für Uns o reine Zusehen, potrebbe essere
allora considerato anche come il risultato logico del sorgere fenomenologico di una soggettività in grado di reggere la
vista (il ricordo) della sua precedente e ricca ma tragica esperienza coscienziale. Su questo però qui non andiamo oltre.
13
Cfr. F. Chiereghin: «Il concetto su cui viene costruita l’Antropologia hegeliana è quello di “anima”, intesa come
principio di formazione e di assoggettamento della corporeità. Se questa è la base concettuale in grado di garantire la
scientificità dell’antropologia, allora non è più possibile considerare il periodo di formazione del sistema, in particolare
quello jenese, come singolarmente povero d’indicazioni per la genesi e lo sviluppo dell’antropologia hegeliana. Ciò può
essere affermato solo se si commette l’errore di soffermarsi unicamente sulle diverse redazioni jenesi della Filosofia
dello spirito, supponendo, in base allo schema sistematico della maturità, che se Hegel ha trattato temi pertinenti
all’Antropologia, essi devono trovarsi in quest’ambito e non altrove. [...] Per rintracciarle occorre rivolgersi non alle
Filosofie dello spirito, ma alla sola testimonianza sufficientemente compiuta che ci è rimasta della prima parte del
sistema, quella risalente agli anni 1804/5 e che Hegel presenta bipartita in Logica e Metafisica. Qui, nella penultima
sezione, intitolata Metafisica dell’oggettività, si trova un’ampia trattazione dedicata al concetto di “anima”.» (F.
Chiereghin, L’Antropologia come scienza filosofica, in Filosofia e scienze filosofiche nell’«Enciclopedia» hegeliana del
11
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Lo sforzo di negazione-mediazione che la coscienza dovrà attraversare, prima di pervenire a quello
che Hegel chiama il punto di vista ideale (dove coscienza e spirito sono lo stesso punto di vista), è
appunto la prova che, almeno così riteniamo, siano presenti di fatto tre livelli propriamente
spirituali: a) il primo, quello nascosto e totalmente inconscio presente nella trasformazione e
produzione di forme naturali, dove l’essere umano è “fenomeno limite” dell’animale e dove non c’è
coscienza, b) il secondo, quello che ‘noi’ chiamiamo coscienza, attribuendo tale termine allo spirito
che è ‘nostro’ concetto – e questo è il piano psichico-antropologico, dove l’essere umano è in stato
di semicoscienza e dove albeggia lo spirito –, c) il terzo è propriamente lo spirito, per Hegel, lo
spirito di un popolo e la sua opera.
In ogni caso, la difficoltà resta. Ossia, appare problematica la distinzione-identitificazione
logica di «coscienza» e «spirito»: la prima è concetto di spirito, ossia è un’astrazione logica dallo
spirito, il quale è attività (non meramente logica) di negazione-assimilazione-superamento del
naturale.
È lo spirito a porre la coscienza, la quale appare tuttavia – nel rapporto di predicazione logica –
come suo presupposto. Dunque, vi è effettivamente uno scarto tra i due, da cui consegue che la loro
identificazione implica la totale perdita di autonomia della coscienza dallo spirito. In altre parole, la
distinzione logico-formale che sussiste fra coscienza e spirito, ontologicamente è posta dall’attività
stessa dello spirito. È lo spirito a produrre forme coscienziali, a produrre concetti, e non viceversa.
Lo scarto, a questo punto, è da rinvenire fra il piano logico-formale e il piano onto-logico: il primo è
il punto di vista della coscienza-unilateralità, il secondo quello dello spirito-totalità. Ora, il rapporto
fra i due piani – cioè a dire il nesso ontologico14 – non è però dato immediatamente e soprattutto
1817, a cura di F. Chiereghin, Verifiche, Trento 1995, pp. 433-434 e ss.). A quanto sostiene Chiereghin – la presenza di
indicazioni antropologiche già nel periodo di Jena – vorremmo aggiungere, al fine di rafforzarlo, quanto segue: anche
nella Filosofia dello spirito potremmo intravedere una sorta di dimensione pre-fenomenologica della coscienza che,
insieme a tutte le sue potenziali patologie, contraddistingue l’umano in quanto tale, il quale, passivamente immerso nel
mondo della natura, mostra tuttavia una tensione inconscia, come una sorta di pulsione, verso il trascendimento costante
di essa (o di sé in quanto essere naturale). Se poi, tale liberazione dall’elemento naturale o meglio dalla soggezione ad
esso, si realizzi e in che misura, almeno qui a Jena, non avviene del tutto o definitivamente.
14
«Secondo il mio modo di vedere che dovrà giustificarsi soltanto mercé l’esposizione del sistema stesso, tutto dipende
dall’intendere e dall’esprimere il vero non come sostanza [Substanz], ma altrettanto decisamente come soggetto
[Subjekt] . [...] La sostanza viva è bensì l’essere il quale è in verità Soggetto, o, ciò che è poi lo stesso, è l’essere che in
verità è l’effettuale, ma soltanto in quanto la sostanza è il movimento del porre se stesso, o in quanto essa è la
mediazione del divenir-altro-da-sé [Sichanderswerdens] con se stesso. [...] Il vero è il divenire di se stesso, il circolo
[der Kreis] che presuppone e ha all’inizio la propria fine come proprio fine, e che solo mediante l’attuazione e la propria
fine è effettuale. [...] Appunto perché la forma è essenziale all’essenza, quanto questa lo è a se stessa, quest’ultima non è
concepibile né esprimibile meramente come essenza, ossia come sostanza immediata o come pura autointuizione del
divino; anzi, proprio altrettanto come forma, e in tutta la ricchezza della forma sviluppata; solo così è concepita ed
espressa come Effettuale. Il vero è l’intiero [Das Wahre ist das Ganze]. Ma l’intiero è soltanto l’essenza che si completa
mediante il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi dire che esso è essenzialmente Resultato [Resultat], che solo alla fine è
ciò che è in verità; e proprio in ciò consiste la sua natura, nell’essere effettualità, soggetto o divenir-se stesso
[Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden].» (Phän., pp. 21 e ss.; I vol., pp. 13 e ss.). Che cosa sia per Hegel ontologia
– ovvero in che consista la derubricazione dell’ontologia classica (operata già a partire dalla Fenomenonologia) a
“dottrina delle determinazioni astratte dell’essenza” (Enz.(c)§33) – potremmo dedurlo dalla citazione di cui sopra,
commentata da Finelli come segue: «Questo passo della prefazione alla Fenomenologia mostra assai chiaramente come
a base della concezione circolare della verità stia in Hegel una concezione circolare della soggettività. Egli concepisce
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non è biunivoco (coscienza/spirito): proprio la natura e il riproporsi in corso d’opera di una
“seconda natura”, fanno sì che il nesso ontologico non sia dato e garantito una volta per tutte15.

infatti lo spirituale come il Sé (Selbst) capace di aprirsi e di attraversare il rapporto con l’alterità senza perdersi e
dissolversi in esso, anzi ritornando e mantenersi proprio attraverso esso nella propria identità, a differenza della natura
che è invece il luogo in cui l’individualità subisce la relazione con l’altro da sé, perdendosi nell’infinita serie delle
alterazioni e trasformazioni. [...] “Spirito” (Geist) in Hegel significa dunque propriamente, attraverso il rapporto con
l’altro, divenire se stesso. [...] Di tanto o meno coincide il soggetto con sé, di tanto o meno quindi la sua relazione con
sé – nella dimensione potremmo dire interiore e verticale – è ricca e piena o povera e frammentata, quanto più o meno
si limita o si espande il suo rapporto – orizzontale, potremmo dire – e il suo attraversamento dell’alterità.» (R. Finelli,
Op. cit., 2004, pp.103-104). Dalla Fenomenologia in poi sembra potersi rilevare che non sia più praticabile un concetto
forte di ontologia (pensiero-discorso dell’essenza, del vero, in quanto sostanza, cioè oggetto di conoscenza suprema); o
meglio, i nessi ontologici rilevati dalla vecchia metafisica (Hegel intende la scolastica) sono, al dunque, ridotti a
connessioni linguistico-discorsive intorno alla esatta predicabilità dell’essenza in quanto caput mortuum dell’astrazione
(cfr. Enz.(c)§112A). Tale esattezza, escludendo per principio l’alterità (per evitare a tutti i costi la contraddizione),
restituirebbe una visione non esatta della realtà (Wirklichkeit): «L’animo dell’uomo e la natura sono il Proteo che
continuamente si trasforma, ed è una riflessione che viene molto naturale quella che le cose non sono in sé come si
presentano in modo immediato. [...] Ma per quel che riguarda più precisamente il procedimento di quella metafisica va
notato che non andava al di là del pensiero semplicemente intellettivo. [...] La vecchia metafisica aveva quindi interesse
a conoscere se predicati [...] dovessero venir attribuiti ai suoi oggetti. Ma questi predicati sono determinazioni
intellettive limitate che esprimono soltanto una limitazione, ma non il vero.» (Enz.(c), §28Z) Il vero è concetto: «Il
movimento del concetto va considerato, per così dire, come un giuoco; l’altro che viene posto mediante questo
movimento in effetti non è un altro. Il che trova espressione nella dottrina della religione cristiana, quando dice che Dio
non ha creato soltanto un mondo che gli sta di fronte come altro, ma che dall’eternità ha anche generato un figlio nel
quale è come spirito presso di sé.» (Enz.(c), §161Z) Il vero a cui pensa l’ontologia (della vecchia Metafisica)
corrisponderebbe a un Dio privo di spirito (non è soggetto ma solo sostanza o autointuizione di sé, essenza priva di
forma), che pone di fronte a sé un mondo (altro, i predicati della sostanza), tenuto però a debita distanza, non
interiorizzato, per non incorrere in contraddizione con la propria presupposta inalterabilità d’essenza; è un Dio
conoscibile dall’esterno, che non attraversa lui stesso un processo di autoconoscenza (di riflessione e di alterazione).
Viceversa, il vero a cui pensa Hegel è un Dio che accoglie da sempre la contraddizione dentro di sé, poiché pone (da
sempre) l’altro (il mondo, i predicati della sostanza) dentro il processo di propria generazione filiale; ovvero
l’autogenerarsi di Dio è la generazione di suo figlio nel mondo. Questa autogenerazione di sé come altro da sé è
appunto lo Spirito (Geist) o Soggetto come sinonimi del Vero in senso hegeliano. In altri termini, se la sostanza è senza
dubbio il vero, la forma soggettiva tuttavia le è “da sempre” presupposta: in questo senso il vero è la totalità del circolo
presupposto-posto (R. Finelli, Op. cit., 2004, pp. 26 e ss.), ossia è la Sostanza-Soggetto che – sebbene curvata in senso
fortemente teoretico-speculativo nell’ultimo Hegel – sperimenta processi di identificazione di sé con sé
(Selbstbewusstsein), solo nella misura in cui produce e attraversa l’alterità. Il vero, perciò, è un gioco teoretico di
autogenerazione di sé come di un altro. L’ontologia hegeliana sembra ridursi a questo “gioco”, certo divino ma pur
sempre un gioco del vero con se stesso. Sebbene il circolo possa apparire come un ripiegamento del soggetto su se
stesso o addirittura un ingiustificato prevalere dello spirituale-soggettivo sull’ontologico-oggettivo, l’elemento che
invece sembra rimanere saldamente in piedi è proprio quello dell’imprescindibilità dell’alterazione di sé (anche solo
‘per gioco’) qualora ci si metta nelle condizioni di voler conoscere, e soprattutto di voler conoscere il Vero.
15
Secondo R. Finelli (Mito e critica delle forme, cit.., pp.271 e ss.) già nel Sistema dell’eticità (1802-03) abbiamo
chiaro che cosa sia per Hegel “natura” in netta contrapposizione a Fichte e in alternativa alla concezione schellinghiana
dell’Assoluto: «D’altro canto il Sistema dell’eticità di Hegel non contiene una specifica trattazione della natura. […]
Eppure la definizione che Hegel qui dà della natura assume un valore decisivo nella struttura teorica dell’opera […]. La
natura è il luogo sì della compresenza ma anche della massima distanza tra individuale e universale. È l’ambito in cui
per questo Hegel la scena della realtà appare essere formata e animata solo da singolarità, che non accolgono nel loro
orizzonte la presenza, pure effettuale e reale, dell’universale. La natura è cioè la sfera dove ciascun singolo conchiude il
mondo unicamente nella riproduzione di sé, costringendo l’universale […] ad avere un’esistenza non palese bensì solo
interiore e nascosta. La natura è quindi la sfera dove l’universale agisce come una forza estranea al singolo; tanto
estranea da presentarglisi […] come […] obbligo e legge che viene da un altro luogo: quale coazione insomma del tutto
esteriore. Individualità supposte atomistiche e universalità immanenti, ma ignote, e, come tali, costrette ad assumere
solo la figura della meccanicità esteriore, sono così gli elementi costitutivi della natura definita da Hegel: la quale,
riferita all’ambito dela società umana, sta a significare l’unità di un popolo che appunto si sottrae alla visibilità in
quanto unità e che appare dissolta nella molteplicità dei singoli uno che la compongono. Così la natura è sia ambito
ontologico specifico – quale sfera non umana dell’essere – sia metafora di una società, in cui ciascuno dei suoi
componenti, chiuso nel suo atomismo e negato ogni legame originario e fondativo con gli altri suoi simili, ritrova
l’universale solo come nesso unificante esterno alla sua propria vita, gestita e determinata invece secondo il valore
unico ed opposto dell’individualità.» (Ivi, pp.271-2). A nostro avviso, tale concezione della natura permane anche nella
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In sostanza, assistiamo a un processo che non può essere rappresentato linearmente (dalla natura
alla coscienza e poi allo spirito), ma che semmai presenta, a forma di spirale, il moltiplicarsi di due
livelli di sviluppo: l’uno coscienziale e l’altro spirituale. Il nesso fra i due – così ci sembra Hegel
voglia qui sostenere – non è mai garantito (presupposto una volta per tutte), sebbene, proprio quel
nesso, sia la totalità (l’assoluto).
Semplificando i termini della questione, si potrebbe avanzare la seguente ipotesi
interpretativa: a stretto rigore la coscienza ut sic non esiste, non ha uno statuto ontologico suo
proprio. Lo statuto ontologico della coscienza sarebbe il “per noi”; cioè a dire il pensiero del
filosofo che interrompe il ‘naturale’ fluire spirituale-intersoggettivo di forme coscienziali e ne isola
virtualmente una e poi un’altra, e così via, fornendole, astrattamente, pieno statuto ontologico; cioè
la connette a sé, a questo superiore ma virtuale (“nostro”) punto di vista della totalità.
Ciò che esiste è, invece, produzione incessante di forme coscienziali: ovvero il Geist, il quale però
non può essere a sua volta ontologizzato, pena l’identificazione con una singola forma di coscienza,
proprio a ragione del fatto che lo spirito è invece moltiplicazione di forme di coscienza fra loro
intimamente connesse ma diverse e di per sé ontologicamente instabili.
Allora, la coscienza è concetto di spirito, nel senso che è testimone o indice umanamente
conoscibile e riconoscibile di una realtà spirituale ovvero di una realtà permeata da nessi
innanzitutto interumani, interindividuali, intercoscienziali, intersoggettivi prima che ontologici. Il
prius è l’intersoggettività e non l’essere in quanto essere.
Ciò non toglie che tale intersoggettività sia a sua volta minacciata, nel suo ciclo vitale, da
elementi a-concettuali: meccanicismo (di alcuni aspetti) della natura e (soprattutto) della “seconda
natura” che provocano assenza di spirito, inconsistenza ontologica della realtà o mancanza di
coscienza tout court.
§1b Lo spirito di un popolo = lo spirito degli individui.
Così che esiste parimenti un grande individuo universale [grosses allgemeines Individuum] come lo
spirito di un popolo […] come un esteriore [ein äusseres] [agli individui] in cui essi tanto sono
assolutamente uno in lui, quanto si separano e sono per sé.16

Lo spirito di un popolo è coscienza in senso pieno, e cioè qui la coscienza è proprio
coscienza degli individui, di cui lo spirito è l’opera (etica), il prodotto, che assume però forma
esterna ad essi, cioè forma comune, non attribuibile né solo a quest’individuo né solo a quest’altro.

Filosofia dello spirito di Jena e, soprattutto, si ripropone in sede etica per ciò che riguarda la seconda natura, la“bestia
selvaggia” o il mondo dell’economia.
16
Ivi, p270-71; p. 9.
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La coscienza qui – nella sua piena identità con lo spirito – non è coscienza interna e intima di
ciascuno, ma, potremmo dire, coscienza ‘pubblica’ e perciò a ciascuno (privato) esterna.
E questa è la mediazione – il piano della storia, l’opera o l’ethos o, logicamente, l’attività propria
dello spirito che negando la natura perviene a piena coscienza di sé sia come intero che come parte
– mediazione che per eccellenza ci restituisce il concetto di coscienza e di spirito presi insieme. Il
piano, cioè, non è più psichico-antropologico, tanto meno inconscio, ma qualitativamente e
formalmente autonomizzato sia dalla natura sia dalla coscienza (come mero interno o psiche). Gli
individui sono lo spirito; esso è la loro opera comune, che, al contempo, prende forma autonoma,
proprio come una «seconda natura». La produzione di una seconda natura determina il passaggio
definitivo dal piano naturale a quello spirituale.
Ora, con un apparente gioco di parole, bisogna intendere esattamente quale sia la natura di
questa «seconda natura». Se sia una natura quieta o inquieta. Volendo anticipare, riteniamo che per
Hegel sia entrambi i termini: inquieta per ciò che riguarda il mondo della ricchezza, che produce
crescente disuguaglianza della distribuzione del reddito, quieta per ciò che riguarda la sicurezza del
possesso-proprietà, cioè dei rapporti di proprietà moderno-borghesi.
Lo spirito di un popolo, in ogni caso, non aleggia nell’aria: esso è, per così dire, inchiodato
all’attività degli individui, la quale, proprio perché a sua volta inchiodata al naturale, produce realtà
che si autonomizzano dal controllo individuale e interindividuale: proprio come una seconda natura.
Allora, bisogna chiedersi come avvengano i passaggi da un livello all’altro (dalla natura alla
coscienza e poi allo spirito). L’aufheben o il togliere di forme, sembra agire in automatico, almeno
fino al “grande individuo”. Dopodichè, l’automatismo viene nettamente sostituito dalla mediazionenegazione, soprattutto pratica, operata dagli esseri umani organizzati in spirito17; il piano pratico,
qui, è decisivo per realizzare la configurazione autonoma di quello che è lo spirito di un popolo.
Abbiamo una prima “vincolata esistenza della coscienza”: la coscienza dell’individuo esiste come
“medio” all’interno di un processo, potremmo dire, di universalizzazione o astrazione dal singolo
che determina, per l’individuo stesso, processi di identificazione di sé con sé, in cui l’alterità è il
principio essenziale intorno a cui ruota tutto l’andamento. Tale processo, che coincide con quello
che Hegel ritiene sia lo spirito vero e proprio, è l’organizzarsi etico dello spirito di un popolo, nel
suo condursi negativo nei confronti della natura18.
«Quella prima vincolata esistenza della coscienza in quanto medio [als Mitte] è il suo essere
come linguaggio [Sprache], come strumento [Werzeug], e il bene [das Gut][-di famiglia]. Ovvero,
come semplice essere uno, [è] memoria [Gedächtniβ], lavoro [Arbeit] e famiglia [Familie]. […]
[l’individuo cosciente] si distingue […] nel linguaggio dagli altri con cui parla; nello strumento da
17
18

Ivi, p271; p.10.
Ivi, p. 281; p.19.
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ciò verso cui è attivo con lo strumento; per mezzo del bene-di-famiglia dai membri della sua
famiglia.»19
La distinzione del singolo individuo da un altro individuo (processo di individuazione, di
interindividualità e poi intersoggettività) avviene all’interno di un processo di organizzazioneproduzione di tre differenti e connessi livelli spirituali, chiamati da Hegel: memoria, lavoro,
famiglia. È bene sottolineare come, a questo punto della trattazione, appaia evidente che «spirito»
per Hegel vuole dire innanzitutto interindividualità-intersoggettività20: è questa a porre
definitivamente l’identità di spirito e coscienza (lo spirito come soggetto). «Lo spirito è soggetto
come tale solo in quanto sensazione [Empfindung], cioè in quanto singolarità [Einzelnheit] il cui
immediato esser-altro è fuori di essa; e l’articolazione della coscienza è […] il processo attraverso
cui il concetto interno della coscienza pone se stesso come coscienza.»21
Memoria-lavoro-famiglia sono forme autonome dello spirito (autonome dall’organizzazione della
natura: sono totalmente umane), in cui la coscienza esiste realmente – e non più solo come ‘nostro’
concetto – in quanto medio (termine medio e mezzo di negazione della natura), cioè termine di
mediazione fra sé (individuo) e un altro, ma anche (si pensi allo strumento) fra la natura e lo spirito
(l’uomo).
Ora, per quanto riguarda la mediazione operata dal linguaggio, essa approda a un esito
teoretico: dalla sensazione (che appartiene a tutti gli esseri animali22) si passa alla memoria. Prima
con la designazione simbolica (muta) e poi linguistica (con un nome) – passaggio dal sentire al
ricordare ciò che si è sentito – poi tramite l’organizzazione del linguaggio vero e proprio, si passa
all’intelletto (astrazione) e cioè alla produzione di un linguaggio «universalmente comunicante».
Ovvero: «Il linguaggio, che eleva sé all’intelletto […] è un concetto assolutamente comunicabile
[mitzutheilender].»23
D’altra parte, questo livello ormai pienamente spirituale, cioè intersoggetivo, conquistato con il
linguaggio, non soddisfa pienamente Hegel, il quale ritiene che l’essere umano debba attraversare
l’alterità in modo soprattutto pratico, per evitare quella «vuotezza» concettuale dell’intelletto o della
«pura relazione»: «l’assoluta vuotezza dell’infinito, l’elemento formale della razionalità, la
semplice, assoluta astrazione dell’unità.»24 Il linguaggio, inoltre, non ha una consistenza materiale

19

Ivi, p. 277; p.16.
Per interindividuale intendiamo una relazione tra individui che a stretto rigore sono indifferenti sebbene distinti l’uno
dall’altro; per intersoggettività, invece, s’intende già riconoscimento in atto, passaggio anche doloroso attraverso
l’alterità per ritornare poi in sé, cioè a un’identificazione di sé con sé che solamente restituisca l’umana soggettività.
21
Ivi, p. 294; p.30
22
Ivi p. 293; p.29
23
Ivi p. 294; p.31
24
ibidem
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adatta a durare (è, come voce, nell’elemento dell’aria)25. Quello di cui Hegel va qui alla ricerca è
invece qualcosa di storicamente durevole, come, per esempio, lo strumento di lavoro, che, egli dice,
«si impianta nelle tradizioni»26. È da rimarcare questo lato pratico-materialistico hegeliano, poiché,
a nostro avviso, non verrà mai abbandonato dall’autore (si pensi all’uomo concreto del «sistema dei
bisogni» dei Lineamenti del 1821); ma, soprattutto, è da considerare il fatto che, almeno in questo
testo, più ci avviciniamo allo spirito di un popolo e più abbiamo a che fare con un livello di
coscienza che, invece di astrarsi dal naturale, lo trasforma volutamente in suo prodotto per
assimilarlo (il tema della brama e poi del desiderio-amore fino al matrimonio-famiglia e al lavoro).
Inoltre, se è mai rintracciabile una linearità tematica in questo testo, dobbiamo considerare
che il tema del riconoscimento, l’Anerkennung, è da qui in poi predominante: riconoscimento
intersoggettivo, ossia riconoscimento in un contesto in cui le coscienze non hanno più solo a che
fare con la natura in genere, ma con quella seconda natura che è l’opera dello spirito, e dunque
hanno a che fare con soggetti attivi e volutamente correlati nell’esercizio delle loro attività. Dunque,
la negazione della natura viene specificata meglio da Hegel come prassi intersoggettiva, che già nel
“parlare” crea un mondo tutto umano; ma, parlare non basta affinché vi sia spirito.
In effetti, affinché sorga la coscienza pratica, viene introdotto il tema della morte o della negazione
della vita del singolo individuo (negazione assoluta del naturale – torna alla mente la malattia
dell’animale come fenomeno limite e di ‘passaggio’). La coscienza assume carattere
definitivamente individuale (e questa è una conquista di libertà secondo Hegel) solo
nell’opposizione con la vita: «il singolo può trasformarsi in questo punto, egli può astrarre
assolutamente da tutto […] egli non può essere reso dipendente […] e può realizzare nella morte la
sua assoluta indipendenza […].»27 Ma, al posto di un negazione assoluta e irreversibile dell’alterità
(darsi la morte per negare l’altro!), Hegel ritiene che vi sia, nell’essere umano, anche un principio
vitale di indipendenza del singolo dagli altri: l’opposizione pratica o il conflitto intersoggettivo.

§1c L’Anerkennung e il linguaggio.
La deduzione del lavoro (del medio dello strumento) e poi del bene-possesso di famiglia, ci
introducono nella relazione-opposizione pratica per eccellenza che è il riconoscimento o la lotta per
il riconoscimento. Da qui, Hegel procede poi a configurare quello che sarà lo spirito di un popolo e

25

Si noti la differenza con la successione dialettica presente nel SdS (nella prima Sezione: potenza del sentimento),
dove il “medio” [die Mitte] fra particolare e universale è propriamente il discorso [die Rede].
26
Ivi p. 300; p.37
27
Ivi, p. 296; p.33
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la sua seconda natura (la sua opera etica). Ma, dobbiamo capire meglio cosa intenda Hegel per
negazione della natura e produzione di una seconda natura da parte dello spirito28.
Fin qui si è visto che, in sostanza, coscienza e spirito sono la stessa forma naturale: sono
cioè produzione di forme, nella natura, che, per mano dell’uomo, acquistano un’accezione
antitetica, opposta e negativa nei confronti del naturale. Negare la natura vuol dire attivarsi nei
confronti di questa in modo da assimilarla, secondo modalità non strettamente naturali: linguaggio,
strumento, possesso. Negazione, mediazione e spiritualizzazione del naturale, produzione di una
seconda natura: l’antropologia hegeliana, cioè la concezione hegeliana dell’essere umano, sembra in
questo senso considerare lo spirito, se proprio non come un’antinatura, tuttavia come l’attività
propria dell’uomo che si autonomizza, si rende cioè indipendente dal naturale così com’è. O
meglio, all’essere umano il naturale così com’è non è adatto: risulta indigesto, pericoloso, non del
tutto assimilabile29. Tuttavia, la seconda natura prodotta dall’uomo, retroagisce su di esso
provocando danni analoghi a quelli che produrrebbe il naturale come tale.
Ora, affrontando der Kampf um Anerkennung – tema hegeliano classico e oggi molto citato,
diremmo pervasivo nell’intera opera hegeliana – ci accorgeremo di come “seconda natura” e
“riconoscimento” siano due temi distinti che entrano però in una relazione problematica fra loro30.
28

Il tema del lavoro in Hegel è stato recentemente affrontato – in modo assai originale rispetto alla tradizionale
letteratura critica sull’argomento – da M. Moneti (La nozione di lavoro in Hegel. Contenuti tematici e collocazione
sistematica, in «Verifiche», numero 1-2/3-4, anno XXIX, Trento 2000, pp.28-58 e pp.163-194). L’autrice rileva in
sostanza come tale nozione sia una sorta di fiume carsico nell’opera hegeliana; esso appare come tema principale e filo
conduttore nel SdS (1802-03) (si veda, al riguardo, lo schema riprodotto dalla Moneti a p.45), per poi successivamente
scomparire quasi del tutto nell’Enciclopedia del 1817, riaffacciandosi, con accezione strettamente economico-politica,
nello Spirito oggettivo dell’Enciclopedia del 1830. L’autrice, confrontandosi criticamente soprattutto con M. Riedel,
individua una fruttuosa ambivalenza nell’approdo teorico hegeliano sul tema e sulla nozione di Arbeit: praxis e poiesis
(solo apparentemente fra loro sinonimi indicanti agire-lavorare-produrre-fare-operare) si articolano e si complicano
proprio nella misura in cui vengono a restituire due dimensioni distinte dell’umano. La praxis, con accezione politica,
attiene al Geist (alla riproduzione culturale dell'uomo); la poiesis, con accezione tecnica, attiene all’economico (alla
riproduzione dell’uomo concreto nel sistema dei bisogni). Per questa ragione è stato (da Feuerbach innanzitutto)
imputato a Hegel un indebito rovesciamento fra reale e ideale, concreto e astratto, uomo e spirito, ecc. La Moneti
individua, al contrario, un’indicazione preziosa lasciataci in eredità dal filosofo di Stoccarda: “Ma c’è almeno un
aspetto della concezione hegeliana che può essere considerato una netta acquisizione teorica [...] ed è l'aver tenuto
distinto il piano della prassi – dell’agire, in senso lato, politico - da quello della poiesis, di avergli conferito piena
autonomia e valore, senza farne invece una specie di provincia, o di sottoprodotto dell’agire tecnico-pratico, del
produrre e dei rapporti che dalla produzione si creano.” (p.194). Vorremmo sottolineare, come effettivamente la
dimensione dell’economico in Hegel non sia mai vista come fondamento, base o struttura dei rapporti politici che pure
su di essa si vengono a costituire. In altre parole, la complessità del nesso (che caratterizza specificamente le moderne
società) fra agire economico e agire politico è tale proprio nella misura in cui, sia l’una dimensione (poiesis) sia l’altra
(praxis), possono reciprocamente autonomizzarsi fino alla rottura del nesso che pure le lega. Alla prassi politica,
evidentemente, è affidato il difficilissimo compito di ricostituire l’intero.
29
Citiamo un testo hegeliano particolarmente significativo a tal proposito, ma della Vorlesung del 1805-06: «un singolo
pollo ― la sua esistenza razionale consiste nel fatto che esso viene allevato e mangiato. Vento, corrente impetuosa,
oceano possente, domato solcato. Non c’è da far complimenti con esso ― misero sentimentalismo che si attiene al
singolo». (p. 207n; p. 91n)
30
Anerkennung (riconoscimento) e der Kampf um Anerkennung (lotta per il riconoscimento) sono nozioni ricorrenti
soprattutto nei testi jenesi di Hegel (cfr. F. Li Vigni, op. cit.). Ciò non toglie che anche nella più tarda Filosofia del
diritto, l’esser-riconosciuto (Anerkanntsein) sia per Hegel il fattore decisivo che garantisce all’individuo moderno di
vivere ed operare in un contesto socio-politico sostanzialmente libero: la libertà, in termini moderni, essendo
innanzitutto soggettività riconosciuta. La lezione morale di Kant è gelosamente conservata da Hegel, nonostante le
critiche ad essa rivolte. È da notare inoltre come oggi sia fortemente riattualizzata la tematica hegeliana del
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riconoscimento, per ragioni che riguardano soprattutto il problema dell’effettivo riconoscimento delle cosiddette
minoranze etnoculturali in ambito nazionale e internazionale (cfr. fra gli altri: J. Habermas e C. Taylor, trad. it. a cura di
G. Rigamonti, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano 1998; cfr. sul tema anche: J. Habermas, Harbeit
und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser «Philosophie des Geistes» in Technik und Wissenschaft alls
«Ideologie», Frankfurt a M 1968 pp. 9-47 [trad. it., Lavoro e interazione. Osservazioni sulla filosofia dello spirito
jenese di Hegel, a cura di M.G. Meriggi, Milano 1975]; A. Honneth, Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer
Konflikte, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1992, [trad. it. La lotta per il riconoscimento, Milano 2002]; Id.,
Leiden an Umbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosphie, Stuttgart 2001 [trad. it, Il dolore
dell’indeterminato, una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, a cura di A. Carnevale, Roma 2003], ovvero
come sia possibile realizzare una società globale tendenzialmente multiculturale, in cui il conflitto fra i differenti gruppi
non sia distruttivo ma costruttivo. Insieme a ciò, in termini più strettamente filosofici, si recupera Hegel per ciò che
riguarda il tema della crisi di identità del soggetto (postmoderno) e della imprescindibilità attribuita ai contesti
intersoggettivi, qualora si ricerchi una (rinnovata) autenticità della dimensione soggettiva, qualunque sia il punto di
vista (o la Weltanschauung) del soggetto in questione: politico, economico, morale, religioso, antropologico (M.
Manfredi, Teoria del Riconoscimento, Firenze 2004; P. Ricoeur, percorsi del riconoscimento, trd. it. a cura di F.
Polidori, Milano 2005). Detto questo, qui vogliamo però limitarci a sottolineare quanto segue: a) la rilevanza del tema
del riconoscimento nei testi hegeliani è di ordine innanzitutto pratico-morale (L.Siep, Anerkennung als Prinzip der
praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg i Br. 1979). Sul principio
morale dell’Anerkennung si fonda l’eticità hegeliana: le istituzioni politiche, lo Stato, sono contesti in cui non vi è –
almeno in teoria – più bisogno di lottare per essere riconosciuti. Il singolo, l’individuo è già riconosciuto come tale e, di
conseguenza, le differenze fra singoli non vengono annullate, ma mediate da un sistema di comunicazione/mediazione
fra organi (ceti, corporazioni, “totalità parziali”) che, proprio come nel processo della vita biologica, permette la
riproduzione dell’intero organismo: “La Costituzione è l’organismo dello Stato”, afferma Hegel nella Rechtsphilospphie
del 1821, intendendo che essa non è pura forma o il frutto di un accordo – scritto o meno che sia – fra privati; viceversa,
è il processo di mediazione e di individuazione dei singoli poteri costituzionali, raccolti in unità all’interno
dell’assemblea legislativa. Qualora il nesso vitale si dovesse rompere, lo Stato andrebbe incontro alla sua rovina. In altri
termini, qualora prevalesse il punto di vista del singolo (e cioè di un solo potere sugli altri) ovvero prevalesse la logica
atomistica di contro a quella organicistica, avremmo il declino della forma moderna di Stato politico, almeno così come
Hegel la intende, cioè fondata sul principio dell’Anerkennung-Anerkanntsein. b) Vi è da fare poi una distinzione
essenziale – presente nei testi hegeliani – fra lotta per il riconoscimento e riconoscimento: la prima attiene a un contesto
socio-economico premoderno, il riconoscimento vero e proprio a un contesto invece pienamente moderno. Leggendo i
testi jenesi qui considerati, abbiamo avuto modo di osservare come l’individuo ingaggi una lotta con l’altro non in
quanto individuo singolo, ma come capo di famiglia (su ciò si veda: G. Planty-Bonjour, Introduction a Hegel, La
première philosophie de l’esprit (Iéna 1803-04), Paris 1969 pp.40 e ss.) e cioè come rappresentante di un nucleo
familiare possidente, ossia legato al possesso della terra, ma non ancora riconosciuto in quanto stabile proprietario. Non
è una condizione pregiuridica la lotta per il riconoscimento, tuttavia riteniamo sostituisca, nei testi hegeliani, la funzione
logica attribuita alla nozione di stato di natura, di per sé non accolta da Hegel nella genesi politica dello Stato moderno
(dove Hegel è decisamente con Machiavelli). Dunque, lotta fra famiglie per estendere-riconoscere, a danno di altre, il
proprio possesso. Tutto ciò si inserisce in un contesto sociale premoderno, dove ancora non è formalmente istituita la
proprietà privata della terra, che invece attiene alla giurisdizione di una società e di uno Stato in cui non vi è bisogno di
lottare per possedere, poiché il possesso è riconosciuto in quanto proprietà privata da un ordinamento giuridico
universalmente vigente fondato sulla garanzia del contratto-scambio. In sintesi: der Kampf um Anerkennung attiene a
contesti in cui il conflitto è da attribuire a figure sociali premoderne perché agiscono in assenza di mercato, di scambio,
di contratto; Anerkennung-Anerkanntsein invece, attiene a contesti moderni in cui le leggi di mercato e di diritto sono
pienamente vigenti. Al linguaggio della violenza si sostituisce il linguaggio della legge e del denaro. Ciò non toglie che
possano verificarsi conflitti ‘premoderni’ anche in ambito strettamente moderno, ma essi devono essere eventualmente
spiegati come carenze da colmare in seno alla stessa modernità (oggi parleremmo di sottosviluppo). c) La plebe (di cui
Hegel parla esplicitamente nei Lineamenti del 1821) non si inserisce in tale dinamica del riconoscimento e non può
nemmeno ingaggiare una eventuale lotta al fine di essere riconosciuta poiché essa è prodotta come irriproducibile.
Eppure è una figura sociale pienamente moderna: frutto della disoccupazione tecnologica. Potremmo parlare in questo
caso di “forclusione” (riprendendo opportunamente un termine lacaniano) cioè di preclusione ex ante della possibilità di
essere riconosciuta. Ciò determina la carica sovversiva attribuita da Hegel all’elemento della plebe, cioè al fatto che, se
il punto di vista della plebe dovesse prevalere in ambito politico, lo Stato (da intendersi la monarchia costituzionaleereditaria) andrebbe incontro al suo declino; avremmo al suo posto una democrazia. Ma l'assetto democratico per Hegel
non era auspicabile poiché tendente a degenerare in oclocrazia (assimilabile ad un generico anarchismo del potere
politico); la monarchia costituzionale-ereditaria era a suo parere la forma più equilibrata. In conclusione, sebbene con
l’Anerkanntsein possiamo considerarci uomini moderni, cioè possiamo dire di vivere in un contesto culturale, politico,
civile pienamente moderno in quanto essenzialmente libero e intersoggettivo, questo non basta a mettere in salvo il
soggetto moderno da quella “seconda natura” che è il mondo estraniato della ricchezza. In altri termini, tale seconda
natura può intervenire in contesti di riconoscimento-intersoggettività, impedendone la realizzazione. È questo un
problema pratico-morale, etico-politico, ma anche ontologico che investe la coscienza e lo spirito degli uomini e delle
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Dicevamo dell’intersoggettività e dell’alterità, sostanziale per individuare il soggetto: che cos’è
soggetto, e che cos’è intersoggettività. La formazione del soggetto, per Hegel, non può avvenire a
spese dell’alterità. I processi di identificazione del soggetto con se stesso, non possono mai
annullare l’altro; pena, proprio la mancata identificazione di sé con sé, cioè il tramonto del soggetto
stesso. Questo tema tornerà più volte nei testi di Hegel, ma qui, il riconoscimento, assume una
valenza decisiva per il suo rinviare a un contesto che crea condizioni inagibili e impraticabili
proprio per il soggetto, cioè per l’attività del riconoscersi intersoggettivo. La seconda natura – e
dobbiamo vedere esattamente in che cosa mai consista – determina, almeno in parte, mancati
riconoscimenti, assenza di intersoggettività, tramonto del soggetto, in una parola mancanza di
spirito.
L’esigenza del riconoscimento è sostanzialmente motivata dal fatto che si ha un “possesso”
e perché ci si identifica totalmente con esso: la coscienza è una coscienza singola – con urgente e
imprescindibile esigenza di essere riconosciuta come tale – solo in quanto ha un “possesso” da
connettere interamente con la “sua” propria essenza31. Tale identificarmi con il mio singolo
possesso, Hegel chiama: «l’essere ideale del mondo» o la coscienza stessa. È una coscienza
totalmente pratica – il linguaggio, dice Hegel, dilegua, non dura, non è atto allo scopo – poiché
ritiene di essere violata dall’altrui singolarità nel possesso che è la sua essenza: «e lo scontro per
ogni singolo [aspetto] è una lotta per l’intero [ein Kampf um das Ganze]»32. Le due individualità
che si affrontano sono escludentisi l’una con l’altra; vogliono cioè essere riconosciute come singole.
I due individui (o i due “possessi” – e a tal proposito si ricordi il possesso-di-famiglia: saremmo
così in presenza di una lotta fra capifamiglia, clan, tribù o bande) «devono ledersi l’un l’altro [Sie
müssen daher einander verletzen]; [la pretesa] che ognuno […] si ponga come totalità escludente
deve diventare reale; l’offesa [Beleidigung] è necessaria; solo in quanto io disturbo l’altro nel suo
essere […] egli può rendere reale il suo escludere [Ausschlissen]un altro […].»33.
Cerchiamo di capire quella che Hegel ritiene sia una «contraddizione assoluta». Innanzitutto
abbiamo a che fare con una dichiarata esigenza di intersoggettività: esigo il riconoscimento. Ma, il
riconoscimento che pretendo è, dichiaratamente, unilaterale; anzi, escludente l’altro, per principio.
La mia è, in sostanza, una provocazione che lancio all’altro per eliminarlo: lo provoco, cosicché
provoco la sua violenta offesa e la mia inevitabile reazione difensiva. Non è, evidentemente, questo
un contesto di intersogettività realizzata: qui abbiamo a che fare con personaggi che non parlano,
ma che usano solo, per così dire, il linguaggio della violenza e della morte. «Questo riconoscimento

società moderne. Non escluderemmo che la critica di Hegel possa essere estesa anche all'economia del nostro tempo.
Rimandiamo l’approfondimento del tema del riconoscimento al capitolo 3 del presente lavoro.
31
Ivi p. 307-8 ;p. 45.
32
Ibid.
33
Ivi, pp. 308-09; pp.47-48
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[Anerkennen] della singolarità della totalità porta dunque con sé il nulla della morte.»34 È una lotta
in cui ciascuno «deve volgersi alla morte dell’altro». Ma, la contraddizione sta proprio nel fatto che
il riconoscimento con ciò non si realizza, «piuttosto cessa di essere [proprio] in quanto è.»35
Dunque, lotta per il riconoscimento = nessun riconoscimento.
Ma, secondo Hegel, interviene a questo punto una sorta di spirito di conservazione insito in
ciascun uomo che gli farebbe “intuire” l’idealità del riconoscimento: il riconoscimento è
intersoggettività che pone (lascia sussistere) il tolto (l’altro) e non lo annulla; se non altro perché,
nel riconoscimento, vi è massima reciprocità. La coscienza capisce, alla luce di questa dura
esperienza pratica, che vive in un contesto in cui può smettere di lottare poiché il «divenire
riconosciuta» è operante36. E questo contesto è lo spirito di un popolo: «il singolo in quanto
membro di un popolo è un essere etico […]; la coscienza in quanto singola [è] solo una forma ideale
[…] l’essere dell’eticità nella sua vivente molteplicità sono i costumi [Sitten] del popolo.»37
Sembrerebbe che il diritto della singolarità scompaia o sia sostituito dal diritto dell’intero, della
comunità o “sostanza attiva”. Non viene in effetti presa in considerazione da Hegel la possibilità
che i singoli in lotta si mettano d’accordo: «nessuna composizione, nessun contratto [keine
Komposition, kein Vertrag], nessun contratto originario tacito o espresso […] la sua [del singolo]
libertà singola è soltanto la sua ostinatezza [Eigensinn] – la sua morte.»38 Molto importante, a
nostro avviso, questo passaggio, poiché rimanda da una parte alla impossibilità di comporre la lotta
per il riconoscimento se si resta dal punto di vista della singolarità (interesse privato) e, più in
generale, rimanda all’inefficacia del contratto per ciò che concerne questioni etiche – tesi sostenuta
sempre con forza da Hegel –, ma soprattutto rimanda alla totale inesistenza e impensabilità di
un’origine contrattualistica dell’ethos, dello Stato, e qui dello spirito di un popolo. L’origine, certo,
è un tema non proprio caro a Hegel, e tuttavia, per quanto riguarda l’origine dello Stato – vedremo
meglio nella Vorlesung del 1805-06 – Hegel è con Machiavelli. L’origine della comunità politica è
quasi sempre violenta o imposta.
Nonostante ciò, il principio dell’individualità, conquistato così a duro prezzo e difeso a costo
di morire, non scompare, anzi, diventa il motore di quell’attività che Hegel chiama «divenire-a-séaltro»: lo spirito è «un eterno diventare lo spirito», è un’attività sempre in moto, ma che assume –
proprio rispetto agli individui che la mettono in pratica – forma di prodotto indipendente e fisso,
esterno e immutabile. «Lo spirito del popolo deve diventare eternamente l’opera [ewigzum Werke
34

Ivi, p. 311; p.49.
Ivi, p. 312; p.50.
36
«Il punto di approdo di questo processo, ossia l’oggettivazione di questa coscienza di sé dello spirito, è per Hegel il
suo tempo, è lo stato moderno, nel quale non ha più luogo la virtù eroica, non vi ha più luogo la lotta per il
riconoscimento, perché il riconoscimento reciproco vi è operante.» (F. Valentini, Soluzioni hegeliane, Milano 2001, p
227.)
37
Ivi, p. 314; p.52.
38
Ivi, p. 315n; p.52n.
35

27

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

werden] […] e quest’attività [rivolta] verso di lui è immediatamente il togliersi [Aufheben] di se
stessa.»39
Il movimento è circolare o gestaltico: l’attività dei singoli – la sola causa generatrice dello spirito
etico – si separa dall’opera, come se questa fosse «un che di morto», ossificato, indipendente
dall’attività che la genera, un prodotto ormai esterno all’attività, e la riconosce come opera
universale, cioè di tutti; ma ciò contemporaneamente comporta che, il sussistere autonomizzato
dell’opera, metta sullo sfondo l’attività dei singoli o, in termini hegeliani, essa sia posta soltanto
come «un’attività tolta»40
L’opera etica, dunque, è questo circolo41 o mediazione che, come si è visto, ha origine dalla
negazione della natura in generale; negazione che porta “necessariamente” alla produzione di una
seconda natura.
«L’assoluto divenire di questa idea dello spirito a partire dalla sua natura inorganica [, cioè
dalla natura inorganica] dello spirito etico, è la necessità del suo agire nella totalità della sua
opera.»42
La negazione della natura sembra prodursi spontaneamente e all’interno della natura stessa:
l’abbiamo chiamato un aufheben automatico e naturale, ovvero un prodursi di fenomeni-limite
all’interno della natura stessa. Lo spirito umano sorge automaticamente o come fenomeno-limite
dalla malattia-morte dell’animale.
Tutto questo però assume una forma specificamente umana, e dunque spirituale (non
riducibile al solo naturale), nel linguaggio, nello strumento e nella famiglia. L’anthropos, in altri
termini, sorge nella natura e resta nella natura, poiché esso è un essere naturale e finito al pari degli
altri; tuttavia, mostra un diverso modo di togliere l’alterità. L’alterità non viene mai annullata:
questo è lo spirito dell’uomo. Anche la negazione dell’elemento naturale (l’altro dallo spirito) –
come si è visto e meglio si vedrà più avanti – produce un mondo etico-spirituale (l’opera) che
Hegel chiama «natura inorganica» e che ha caratteristiche analoghe, nei riguardi dell’uomo, a quelle
della natura in generale. L’autonomizzarsi dello spirito dalla natura, in altre parole, non la
trascende: prova ne è la produzione di una seconda natura spirituale, ma tendenzialmente
autonomizzata dall’attività stessa che la genera. L’altro (ossia l’altro dallo spirito) si ripropone e
ritorna sotto nuove forme o sotto mentite spoglie.
Ciononostante, è assolutamente necessario che lo spirito agisca e produca una natura
inorganica; ovvero che sia lui stesso a produrre alterità. Questo circolo natura(prima)-spiritonatura(seconda) Hegel chiama «negativo infinito» o «assoluto spirito etico»; ossia «il porre la
39

Ivi, p. 315; p.53
Ivi, p. 316; p. 54. «Come coscienza assoluta lo spirito è soltanto in quanto diviene un che di altro e in questo divenirealtro è immediatamente se stesso […].» (p. 315n; p.53n)
41
Cfr. R. Finelli, Op. cit., 2004, p. 26 e ss.
42
Ivi p. 317; p. 54
40
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natura come se stesso» e il riprendere in sé la natura43. Bisogna capire questo intreccio di forme
trasformate e soprattutto la distinzione che Hegel fa tra la prima e la seconda natura.
Orbene, la prima natura da cui sorge l’attività spirituale, come è già stato osservato, è la
natura in genere, la quale è un dato immediato ineliminabile, diremmo umanamente insuperabile.
Lo spirito – quest’umana attività di negazione infinita o di infinita produzione di forme neganti il
mero dato naturale – pone se stesso come una seconda natura (attraverso linguaggio-strumentopossesso, pone memoria-lavoro-famiglia), ossia come altro da sé. Ma, l’attività spirituale o
produzione di sé come di un altro, non si arresta mai – non può arrestarsi –, non può, cioè, smettere
di produrre forme trasformate in cui, via via, identificarsi.
L’identificazione attiene espressamente allo spirito in quanto coscienza, il quale, non
identificandosi immediatamente con la natura, ma nemmeno con la sua propria attività sempre in
moto, espelle da sé il suo prodotto rendendolo ‘virtualmente’ autonomo dalla propria attività
generatrice e – solo a partire da quello – intraprendendo un cammino di identificazione di sé con sé.
In altre parole, lo spirito è tale nella misura in cui non è natura, nella quale comprendiamo
sia la natura in genere sia l’attività stessa dello spirito. Esso è spirito poiché identifica sé con sé solo
attraverso la produzione di sé come di un altro.
Essendo lo spirito “attività”, l’altro da sé è “inattività”; essendo “vita”, l’altro da sé è “morte”;
essendo “processo”, l’altro è “arresto”; e, infine, essendo “identità”, l’altro è “alterità”. Resta fermo
però il fatto che, questa divaricazione fra sé e il suo altro, avviene all’interno di un processo di
identificazione coscienziale, cioè all’interno dello spirito stesso. Certo, la scissione porta con sé
l’eventualità della mancata ricomposizione: non vedremmo, almeno qui, un Hegel campione
dell’identità a tutti i costi. Questo ci aiuta poi a capire meglio la persistente inquietudine attribuita al
mondo dell’economia.
È bene tenere presente che tali processi avvengono nella singola coscienza nella misura in
cui avvengono all’interno di un determinato popolo. Non a caso Hegel si sofferma sul
“riecheggiare” in ognuno dello stesso linguaggio, cosicché «ogni coscienza parlante [divenga] in
esso immediatamente un’altra coscienza»; e cioè ci si capisce immediatamente, perché si fa
riferimento e ci si identifica tutti in un prodotto comune esteriorizzato e reso autonomo dall’attività
già messa in comune del parlare. Ci si comprende perché il linguaggio effettivamente esiste per se
stesso come «mera forma» o come un’«esteriorità», come una seconda natura già data per i singoli
che ne partecipano44. Per quanto riguarda il «mondo del linguaggio» e la reciproca comprensione
43

ibid.
I barbari non parlano e non capiscono – dice Hegel – perché non fanno parte di quel popolo. Il linguaggio «[…]non è
un produrre, ma la semplice forma del rendere esteriore ciò che è già prodotto, la forma in cui ciò deve essere detto
[…].» (p. 318; p. 55). Vediamo bene come vi sia una inevitabile e necessaria produzione di forme ‘ossificate’ dello
spirito che sole permettono processi di identificazione dell’attività spirituale con se stessa. Ciò non toglie che tali
processi di identificazione siano sempre unilaterali e quindi passibili di essere di nuovo superati e/o riprodotti secondo
44
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fra i parlanti, abbiamo un vero e proprio riconoscimento o piena identificazione di ciascuno con
l’altro (e con la comunità). La difficoltà, per la singola coscienza, in questo “mondo ideale” –
difficoltà che attiene alla fatica dell’educazione – è rappresentata dalla necessità di riferire l’idealità
alla realtà: «cercare per il linguaggio il significato», ovvero la fatica del riferire il linguaggio
all’essere.
Se la coscienza (singola) è «l’attività formale del riferire l’uno all’altro questi [il linguaggio
e l’essere] che già ci sono»45, il linguaggio di un popolo non è mera attività formale-coscienziale
(fluida produzione di forme linguistiche sempre in atto); il linguaggio di un popolo è un che di
«morto», poiché può essere ricostruito come una grammatica solidamente identificata con esso. Il
linguaggio, così codificato, appare immodificabile. La difficoltà che lo spirito di un popolo deve
affrontare, a questo livello, è data dallo sforzo di apportare modifiche vitali a ciò che appare come
“morto” e ossificato: e questo è il concetto di linguaggio, il linguaggio di un popolo. Tale
riappropriazione del ‘morto’ da parte dello spirito, a livello del linguaggio (dell’intelletto e della
ragione ad esso connessi), avviene quasi naturalmente, diremmo senza conflitti. Ciò non accade,
invece, quando il lato morto dello spirito è il mondo dell’economia politica con le sue leggi.

§1d La natura economica dello spirito e la sua inquietudine.
Il bisogno[Bedürfniβ] e il lavoro [Arbeit], sollevati a questa universalità, formano così per sé, in un
grande popolo, un immenso sistema di comunanza [Gemeinschafftlichkeit]e di dipendenza reciproca
[gegenseitiger Abhängigkeit]; una vita del morto moventesi in sé, che nel suo movimento si muove di qua e
di là ciecamente e in modo elementare, e come un animale selvatico [ein wildes Thier] ha bisogno di un
continuo e rigido dominio [Beherrschung]ed addomesticamento [Bezähmung].46

Abbiamo già visto come lo strumento sia il medio che nella prassi emancipa lo spirito
(l’uomo) dal mondo della natura47. Addirittura Hegel parla di un “annientare la natura” con la
ragione o meglio con la sostituzione della ragione da parte della macchina: strumento di lavoro
universale di un popolo, il cui funzionamento si apprende e si trasmette proprio come il sapere, un
altre forme. In ogni caso, produrre una “seconda natura” esteriorizzata dall’attività stessa fa sì che non sia sempre e in
ogni caso garantito che il processo di identificazione vada poi a buon fine o che sia da tutti compreso (i barbari!). Si
veda infra la distinzione fra l’Entäusserung e l’Entfremdung.
45
Ivi, p. 319; p.56.
46
Ivi, p 324; p. 61.
47
«[…] il lavoro non è un istinto, bensì un atto razionale [Vernünftigkeit], che nel popolo si trasforma in un che di
universale […]» (p. 320; p. 57)
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vero e proprio bagaglio culturale. In questa condivisione sociale della tecnica, risiede il
riconoscimento del lavoro: lo strumento-macchina è innanzitutto un bene universale48.
Nell’attività lavorativa Hegel scorge una dialettica vita-morte, messa volutamente in atto dal
soggetto che lavora, il cui esito però, a causa dell’intervento della macchina, si ritorce proprio
contro il soggetto agente. Con l’uso della macchina l’uomo toglie la propria attività lavorativa,
lasciandosi sostituire appunto dalla macchina49. In altre parole, la morte inflitta dall’uomo faber alla
natura lavorata (strappata cioè alla sua connessione vitale con il resto del mondo naturale), viene a
sua volta inflitta dalla macchina all’uomo, il quale sì lavora, ma, nel suo lavoro, non ha più
autonomia dal “morto”, ovvero da quella seconda natura che è la macchina da lavoro.
È questo il tema dell’inganno e della vendetta: il tema cioè dell’autonomizzazione materiale e
formale della seconda natura dallo spirito, ossia, qui, del riproporsi, in termini di ritorsione
vendicativa contro l’uomo, di fattori naturali volutamente annientati per spirito di sopravvivenza.
Gli uomini lavorano-trasformano la natura per vivere, ma con ciò riproducono un’altra natura
ancora più indigesta allo spirito.
In questo contesto, l’uomo che lavora si svilisce: egli non si volge verso la natura lavorata
come ad una natura vivente, ma, facendo lavorare la macchina al suo posto, lascia che la sua attività
lavorativa sia riprodotta in automatico da nature morte. Tale svilimento dell’essere umano e della
natura stessa – trattata non come vita ma come morte – non ci sembra che Hegel carichi di
connotazioni romantiche e nostalgiche: viceversa, riteniamo sia una sorta di analisi socioantropologica che individua uno stacco o un salto, da cui, nel bene e nel male, non si torna più
indietro. La ritorsione del naturale-morto contro l’umano-vivo è un meccanismo ormai inarrestabile.
Inoltre, il lavoro stesso diviene più meccanico. L’attività vitale del lavorare si rovescia nel
suo opposto: l’opposizione non sembra, per altro, trovare termini di conciliazione. Ossia, non
sembra che Hegel ricerchi modalità alternative al lavoro meccanizzato, pur giudicandolo un lavoro
‘morto’, nel quale la partecipazione attiva dello spirito (della coscienza del lavoratore) viene
sostanzialmente meno.
Si verifica poi, con l’introduzione delle macchine nel processo lavorativo, un aumento della
produttività del lavoro (aumento della quantità di prodotto): il lavoro “per il tutto” diminuisce, ma
non per il singolo50.
Proviamo a decifrare la logica sottesa alla (seppur solo accennata) analisi economica hegeliana: il
lavoro impiegato per produrre la stessa quantità di beni diminuisce complessivamente, dovendo
aumentare però il lavoro che il singolo deve erogare per poter comperare beni di sussistenza in
proporzione identica a prima. Ossia, diminuendo il tempo di lavoro complessivamente impiegato
48

La tecnologia da intendersi come insieme delle conoscenze socialmente condivise che producono nuove tecniche.
[Maschine] Ivi, p. 321; p.57.
50
Ivi, p. 321; p.58.
49
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nel produrre beni, a parità di lavoratori occupati, diminuisce il tempo di lavoro erogato da ciascuno
e perciò, affinché ciascuno comperi la stessa quantità di beni necessari alla sussistenza, deve
aumentare il tempo di lavoro erogato dal singolo. Il lavoro meccanizzato ha meno valore di prima,
cioè dura meno e compra quindi una quantità inferiore di beni. Dunque, diminuendo il lavoro per il
tutto, diminuisce il valore del lavoro del singolo (la durata temporale del suo lavoro e la quantità dei
beni comprati con quel lavoro); ma – e qui sarebbe il punto critico rilevato da Hegel – per
mantenere invariata la propria sussistenza, il singolo dovrebbe lavorare di più, cosa che però non gli
è materialmente concessa dato l’aumento della produttività del suo lavoro51.
L’incompatibilità che Hegel intravede in sostanza è la seguente: sebbene per il tutto vi sia un
avanzamento effettivamente misurabile in termini quantitativi (aumenta il valore-prodotto
51

La difficoltà di interpretare l’analisi economica hegeliana sta soprattutto nella frammentarietà ed estrema sinteticità
delle parole del filosofo; oltre al fatto che, sebbene egli faccia espresso riferimento alla Ricchezza delle Nazioni di A.
Smith con l’esempio della fabbrica di spilli, non è possibile ricondurre il suo pensiero esattamente a quello dello
scozzese. Come, d’altra parte, non è possibile rinvenire una esplicita critica hegeliana a Smith. Non è nostra intenzione
fare opera di raffronto fra i due autori; rileviamo però che il contesto teorico in cui si inscrive l’analisi economica di
Hegel è quello smithiano. Tentiamo qui di mettere in risalto l’originalità con la quale Hegel ha assimilato il pensiero
economico-politico classico, per altro non abbandonandolo più nel corso del successivo sviluppo del suo sistema. C’è
poi chi, come P. Chamley [Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel, Paris 1963] ritiene invece che
Hegel abbia piuttosto preso spunto da James Steuart (l’ultimo dei mercantilisti). Sappiamo infatti da Rosenkranz che
Hegel aveva stilato nel 1799 un commentario, andato perduto, al The principles of Political Economy di Steuart.
Secondo Finelli (op. cit., 1996, p. 339) non sussistono forti contraddizioni fra l’opera di Steuart e la Ricchezza delle
nazioni di A. Smith. Al contrario, Pasquale Salvucci [Lezioni sulla filosofia del diritto. La società civile, Milano 2000]
ritiene A. Smith il punto di riferimento principale dell’analisi economica di Hegel. Dello stesso avviso è F. Valentini
[Soluzioni hegeliane, Milano 2001]. Si veda anche M. Moneti, op. cit., 2000 a p.173 dove si interpreta la diminuzione
del valore del lavoro del singolo – a fronte di un’aumentata produttività dello stesso – come un rovesciamento a cui
viene sottoposta, suo malgrado, l’abilità del lavoratore meccanicizzato, il quale, relativamente alle condizioni della
divisione tecnica del suo lavoro, deve faticare di più. In ogni caso, vi sono in effetti delle tesi assunte implicitamente –
perciò da esplicitare – nell’argomentazione hegeliana, secondo cui la divisione del lavoro (di A. Smith) accresce la
produttività del lavoro, generando contestualmente un duplice effetto negativo per il lavoratore, così schematizzabile: a)
la riduzione delle ore-lavoro, ovvero il fatto che le imprese producano una quantità maggiore di beni con una quantità di
ore-lavoro minore e una produttività accresciuta (presupponendo che l’aumento della produttività più che compensi la
riduzione delle ore-lavoro); b) l’aumento della disoccupazione, ovvero l’insorgere di fenomeni di disoccupazione
tecnologica. In entrambi i casi, dice Hegel, «l’uomo diminuisce il lavoro per il tutto, ma non per il singolo, anzi lo
accresce piuttosto, poiché quanto più meccanico diventa il lavoro, tanto meno ha valore, e tanto più in questo modo
l’uomo deve lavorare». Diminuzione del valore del lavoro, qui da intendersi come diminuzione della retribuzione del
fattore lavoro e, dunque, diminuzione del salario reale medio, di mercato (non è detto perciò che si riduca il salario di
sussistenza, in quanto variabile di più lungo periodo). Ciò accade per l’effetto immediato di una riduzione delle ore
lavoro sui salari: lavorando meno, il singolo lavoratore ottiene un salario ridotto. Inoltre, la riduzione del salario può
essere spiegata considerando anche il fatto che diminuisce il potere contrattuale del lavoratore a fronte di un aumento
dell’offerta sul mercato del lavoro. La despiritualizzazione o l’ottundimento del lavoratore prospettata da Hegel, a
seguito della meccanizzazione del lavoro, starebbe a confermare l’ipotesi di un mancato riconoscimento del lavoratore
sul piano contrattuale ovvero di una diminuita o mancata capacità di rivendicare alti salari. A fronte poi della riduzione
delle ore-lavoro e/o della riduzione dell’occupazione, si determina una riduzione della domanda di beni di sussistenza e
l’insorgere di crisi settoriali di sovrapproduzione: «nella stessa proporzione in cui aumenta la quantità del prodotto
diminuisce il valore del lavoro [...] una lontana operazione spesso blocca improvvisamente il lavoro di una intera classe
di uomini che con esso soddisfacevano i propri bisogni, lo rende superfluo ed inutile». Contestualmente, l’aumento
della produzione (per l’intero) rende possibile il soddisfacimento di una domanda che riflette bisogni ‘sofisticati’;
ovvero della domanda proveniente dai consumatori con redditi più alti. In tal senso, ciò che Hegel sembra rilevare è
l’esistenza di un meccanismo di crescita economica in regime di crescente disuguaglianza della distribuzione dei
redditi, con impoverimento – relativo – dei lavoratori e delle imprese che operano nei settori nei quali si producono beni
primari. È perciò che la crescita economica dà luogo a un “miglioramento per il tutto” – qui inteso come crescita
quantitativa dei beni prodotti – e un “peggioramento per il singolo” – ovvero il crescente impoverimento dei lavoratori
e la riallocazione dei processi produttivi verso produzioni che soddisfano la domanda di beni di lusso.
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complessivo), per il singolo vi è relativamente un peggioramento qualitativo (svilimento) e
quantitativo (il valore del suo lavoro diminuisce). Quello che risulta – in dissonanza con la teoria
dello sviluppo di Adam Smith52 – è che, secondo Hegel, la meccanizzazione del lavoro non produce
un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, sebbene determini un aumento del prodotto
complessivo. L’ottimismo smithiano nei confronti dei benefici apportati dalla moderna “divisione
del lavoro” è di gran lunga temperato dal filosofo di Stoccarda, il quale, pur nell’ineluttabilità del
processo – che mostra caratteristiche analoghe alle trasformazioni del mondo naturale – intravede
incompatibilità interne al sistema della divisione del lavoro. Incompatibilità fra ‘tutto’ e ‘parti’: a
dire cioè che l’organismo di cui qui si tratta – il mondo del lavoro o dell’economia politica con le
sue leggi – è affetto da disorganicità essenziali; è dunque un organismo potenzialmente malato, o
almeno affetto da cronicità difficilmente sanabili. Parliamo metaforicamente di organismo, poiché
consideriamo la dialettica interna al “mondo del lavoro e del possesso” analoga a quella che vige
nella riproduzione biologica dell’organismo vivente, in cui il singolo organo (la parte) svolge
funzioni autoriproduttive solo nella misura in cui le svolge per l’intero organismo (il tutto).
Ciò non toglie che si raggiunga in questo ambito, così come in quello del linguaggio, un
avanzato livello di intersoggettività o riconoscimento fra singoli che Hegel chiama “universalità” o
«lavoro universale, ideale». In altri termini, il lavoro di ciascuno viene riconosciuto come parte
integrante del sistema della divisione sociale del lavoro. E questo, evidentemente, è la conferma che
si è definitivamente usciti dalla lotta per il riconoscimento, il quale, nel mondo del lavoro e del
possesso, è efficacemente operante.
Il singolo lavora per soddisfare i propri molteplici bisogni e tuttavia, in questo contesto, non
lavora direttamente per la soddisfazione propria e della sua famiglia: l’oggetto prodotto non
soddisfa alcuno dei bisogni di chi lo produce, ma «per soddisfare i suoi bisogni diventa un altro da
quel che è»53. L’oggetto d’uso diventa solo la «possibilità» della soddisfazione dei propri bisogni.
Possibilità che, evidentemente, è garantita o meno dal mercato, dall’alienazione del prodotto, dalla
realizzazione della sua vendita ad altri.
L’oggetto prodotto si stacca dall’attività del produrre (cioè dal lavoro) in duplice guisa: formale e
materiale. Si stacca dalla attività in quanto tale – una volta prodotto esso esce dall’attività produttiva
52

Secondo A. Smith la divisione tecnica del lavoro, a sua volta limitata dall’“ampiezza del mercato”determina un
aumento della produttività del lavoro, dunque un aumento della produzione (a parità di occupazione), un conseguente
aumento dei redditi distribuiti e – ciò comportando un aumento della domanda – un ulteriore incentivo
all’intensificazione della divisione del lavoro, secondo un circolo virtuoso di crescita in assenza di interventi esterni,
che può incontrare il solo limite della riduzione degli ‘sbocchi’. Tale limite può essere superato attraverso l’apertura di
nuovi mercati nel contesto internazionale (tesi nota come vent for surpuls, o sbocco per l’eccedenza) e il tasso di
crescita è tanto maggiore quanto maggiore è la quota di lavoratori produttivi rispetto alla forza-lavoro. La crescita è
ulteriormente accentuata dall’effetto degli ‘alti salari’ sulla produttività del lavoro. La disoccupazione, secondo Smith,
può derivare invece da una bassa accumulazione di capitale (cfr. G.Forges Davanzati, Salario, produttività del lavoro e
conflitto sociale, Lecce 1999, pp. 19 e ss.).
53
Ivi, p. 321; p.58
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– e dallo scopo materiale dell’attività, legato al diretto consumo di esso da parte del lavoratore. La
moderna divisione del lavoro sociale fa sì che ciascuno produca beni che indirettamente (tramite il
mercato) soddisfano i propri bisogni.
In questo senso Hegel parla di «lavoro formale, astrattamente universale», cioè un lavoro,
quello del singolo, riconosciuto come organo della divisione sociale del lavoro, ma, proprio in
quanto singolo, insufficiente a sé medesimo, di per sé astratto o formalmente universale.
Affinché sia effettivamente universale (cioè, affinché il lavoratore sia riprodotto ovvero messo nelle
condizioni di sopravvivere, soddisfacendo anzitutto i suoi bisogni vitali) il suo prodotto deve
soddisfare i «bisogni di tutti» gli altri: «cioè il lavoro ha un valore; il lavoro del singolo e il suo
possesso non sono ciò che sono per lui, ma ciò che sono per tutti; la soddisfazione dei bisogni è una
dipendenza universale di tutti gli uni dagli altri; dilegua per ciascuno ogni sicurezza e certezza che il
proprio lavorare in quanto singolo è immediatamente adeguato ai propri bisogni […].»54
Dunque, che cos’è il “valore del lavoro” per Hegel: è la connessione pratico-materiale fra la
sfera dei bisogni del singolo e la sua attività; connessione data e realizzata dal «lavoro di tutto il
popolo». La connessione cioè non è immediata, non concerne immediatamente il rapporto tra
attività singola e bisogno singolo; viceversa, è mediata dal mercato. In ogni caso da quella
“dipendenza universale” che caratterizza la moderna divisione sociale del lavoro. Il valore è perciò
un’astrazione reale55.
Anche qui, siamo su di un piano d’analisi smithiano e cioè è operante l’automatismo e
l’inintenzionalità del mercato e della mano invisibile56; tuttavia, secondo Hegel, tale automatismo
54

Ivi, p. 322; p. 59.
Cfr. R. Finelli, Op. cit., 2004, pp.278 e ss.
56
Ecco il celebre passo smithiano: «In secondo luogo, chiunque impieghi il suo capitale per sostenere l’attività
produttiva interna si sforza necessariamente di dirigere tale attività in modo tale che il suo prodotto sia il massimo
possibile. [...] Ma è solo per la ricerca del profitto che una persona impiega il suo capitale a sostegno dell’attività
produttiva [...] Ma il reddito annuo di ogni società è sempre esattamente uguale al valore di scambio dell’intero
prodotto annuo della sua attività, o meglio è esattamente la stessa cosa di quel valore di scambio. Siccome quindi ogni
individuo si sforza, nella misura del possibile, di impiegare il suo capitale a sostegno dell’attività produttiva nazionale, e
di dirigere quindi tale attività in modo tale che il suo prodotto possa avere il massimo valore, ogni individuo opera
necessariamente per rendere il reddito annuo della società il massimo possibile. In effetti egli non intende, in genere,
perseguire l’interesse pubblico, né è consapevole della misura in cui lo sta perseguendo. Quando preferisce il sostegno
dell’attività produttiva del suo paese invece di quella straniera, egli mira solo alla propria sicurezza e, quando dirige tale
attività in modo tale che il suo prodotto sia il massimo possibile, egli mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto
da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni. Né il
fatto che tale fine non rientri sempre nelle sue intenzioni è sempre un danno per la società. Perseguendo il suo interesse,
egli spesso persegue l’interesse della società in modo molto più efficace di quando intende effettivamente perseguirlo.
[...].» (Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di A. Roncaglia, trad. it. integrale di F. Batoli, C. Camporesi, S.
Caruso, Roma 1995, p. 391; cvo. nostro). Precisiamo che Hegel tuttavia qui non cita mai espressamente il principio
della mano invisibile e cioè il fatto che in una moderna economia di mercato il perseguimento del proprio interesse
possa realizzare il bene di tutta la società, senza interventi da parte del potere dello Stato. Come vedremo più avanti,
Hegel è anzi fautore di interventi, per quanto “invisibili”, del potere politico in materia economica (soprattutto con
l’imposizione fiscale). Ciò che Hegel prende a tema è la divisione del lavoro e il mercato (in cui si realizza
l’onnilateralità e l’interdipendenza del nesso sociale) in termini smithiani, dalla quale fa derivare un’economia
tendenzialmente deregolamentata (la “bestia selvaggia”) che rimane tale, spesso, nonostante vengano promosse misure
di politica economica, mirate al superamento di crisi e povertà. Secondo Smith, invece, il principio della mano invisibile
garantirebbe, spesso, il benessere generale (aumento del reddito annuo=valore di scambio dell’intero prodotto annuo).
55
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non garantisce che il singolo sia sempre e comunque riprodotto in connessione con tutti gli altri. La
dipendenza di ciascuno, nel suo lavoro, con il lavoro di tutti, è una “dipendenza cieca”.
Ci siamo liberati solo formalmente dalla natura, e cioè, per quanto riguarda il singolo e la possibilità
di soddisfare i suoi bisogni, egli è sottoposto all’incertezza e all’insicurezza del mercato, così come
lo sarebbe all’interno di un ambiente naturale non modificato dalla mano dell’uomo: un ambiente
“selvatico”. Ma, la divisione del lavoro e la meccanizzazione modifica sostanzialmente il rapporto
del singolo con la propria capacità lavorativa: specializza e rende più abile l’esecuzione del lavoro.
Inoltre, e non a caso, il rapporto del singolo con la natura viene sottoposto al suo dominio: «si
accresce la comodità [Bequemlichkeit]»57. Registriamo un progresso nella soddisfazione dei
bisogni, un raffinamento delle esigenze che non coincidono più solo con i bisogni primari, ma si
evolvono e si moltiplicano ad infinitum.
Sono presenti, come è evidente, tendenze opposte all’interno del medesimo processo: da una
parte la divisione del lavoro rende incerta la soddisfazione dei bisogni, dall’altra la raffina.
L’introduzione della macchina rende più ottuso il lavoro, d’altra parte ne accresce l’abilità. Il valore
complessivamente prodotto aumenta, ma diminuisce il valore del lavoro. Sembra, in altri termini,
che il progressivo estendersi e specificarsi della divisione del lavoro (con la connessa mediazione
del mercato) renda beneficio al “tutto” ma non nella stessa misura al “singolo”.
Sarebbero allora presenti due prospettive di analisi: l’una che considera la moderna società nel suo
insieme e nella sua precipua capacità di riprodursi ed accrescersi, l’altra che invece considera il
destino dell’individuo (il singolo agente economico, il singolo lavoratore, ecc.), il quale – abbiamo
già visto il suo ruolo etico fondante – è sottoposto alle alterne vicende del mondo dell’economia, da
lui prodotto ma solo parzialmente dominato.
Il bisogno singolo e il lavoro vengono sollevati a universalità, cioè vengono “scomposti” e
“semplificati” all’interno di un sistema di connessione generale: tuttavia «la scomposizione del
concreto […] diventa la infinità empirica delle singolarità; e nella misura in cui l’uomo [er]
sottomette a sé la natura in questo modo formale, falso, l’individuo accresce soltanto la sua
dipendenza da essa.»58
La sostanza della critica hegeliana non è rivolta tanto nei confronti della moderna economia
politica o del moderno assetto economico della società, piuttosto contro un “falso” modo di
intendere il processo di liberazione dell’uomo dalla natura e la connessa universalizzazione
dell’individuo. Potremmo dire, una critica dell’individualismo, ossia date le condizioni suesposte,
Secondo Hegel invece, la crescita in automatico dell’intero non coincide mai con la crescita del singolo (o di tutti i
singoli). Sulla inintenzionalità e sul carattere automatico del mercato (e della mano invisibile) Hegel si sofferma a
lungo, mettendo in luce l’a-spiritualità del meccanismo economico ossia il carattere di totale estraneità per lo spirito di
tale seconda natura. Cfr. su questo P. Salvucci (op. cit.) e F.Valentini (Op. cit.).
57
Ibid.
58
Ivi, p. 323; p. 59
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l’individuo – liberato dal naturale e riconosciuto in quanto tale – non domina la realtà, poiché non
domina il da lui prodotto. Contemporaneamente a ciò Hegel si presenta come un deciso avversario
di romantiche e simpatetiche visioni del naturale; eppure, non lo definiremmo antropocentrico, a
causa del persistere e del riproporsi, nello spirito, di automatismi pseudonaturali.
D’altronde, il principio dell’individualità, che, come si è visto, conforma la vita etica del
popolo, non è sostanzializzato; e non può esserlo, visto che è sottoposto a dura prova, e per certi
versi allo scacco, proprio nel corso della sua “universalizzazione”, ovvero nel corso della sua
attestazione di centralità e imprescindibilità in campo etico (nella la lotta per il riconoscimento).
«La divisione del lavoro [Vereinzelung der Arbeit] accresce la quantità del prodotto [...]. Ma
nella stessa proporzione in cui aumenta la quantità del prodotto diminuisce il valore del lavoro
[...].»59
Il riferimento alla “fabbrica di spilli” smithiana60 è esplicito nel testo di Hegel; l’analisi che egli
restituisce del processo lavorativo è in piena consonanza con quella di Smith, salvo il fatto che la
specializzazione del lavoro (conseguente alla meccanizzazione) rende il singolo lavoro (cioè il
singolo lavoratore) meno capace e sicuro di autoriprodursi grazie alla propria attività, sia perché
inserito in un contesto (il mercato) che determina (a prescindere dalla singola volontà, intenzione,
bisogno, ecc) se e in che misura il lavoro del singolo vale come parte integrante della divisione
sociale del lavoro, sia perché, come si è visto, il suo lavoro ha meno valore di prima.
Il singolo lavoratore, poi, subisce una degradazione intellettiva fino all’«estrema ottusità»,
cioè il suo lavoro diventa “lavoro-di-macchina”, “morto”, ciò apportando conseguenze irreversibili
alla sua integrità psicofisica e coscienziale: la modificazione è sociologica, non riguardando un
uomo singolo ma una classe intera di uomini (i lavoratori di fabbrica).
La consapevolezza di far parte di una divisione sociale del lavoro non è poi garantita a nessuno,
anzi è sostanzialmente impedita in quanto «la connessione del singolo tipo di lavoro con l’infinita
massa dei bisogni nel suo insieme diventa del tutto inafferrabile, e [diventa] una dipendenza
cieca[blinde Abhängigkeit] [...].»61 In altre parole, ciò che Hegel osserva è, ancora una volta, la
forbice che si viene a creare fra riproduzione dell’intero sociale e riproduzione del singolo (singolo
lavoratore o singolo settore o singola impresa, ecc.). Il funzionamento dell’intero sfugge al controllo
del singolo, poiché vige l’inintenzionalità e l’inconsapevolezza sul mercato e soprattutto perché si
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Ivi, p. 323; p.59-60.
Smith distingue fra “divisione tecnica” e “divisione sociale” del lavoro; al contrario Hegel le tiene insieme anche nel
testo successivo: 1) tecnica è interna al processo lavorativo 2) sociale è quella che si produce spontaneamente
all’interno di un tessuto sociale in cui viga lo scambio dei beni. Hegel considera poi, implicitamente, la divisione del
lavoro fra intellettuale e manuale (usurante).
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Ivi, p. 324; p.60
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producono crisi – strutturali, comunque inevitabili – che investono sfere fra loro apparentemente
scollegate nel tempo e nello spazio62.
Il mondo del lavoro e del possesso, il mondo dell’economia politica con le sue leggi, tale
seconda natura, crea un contesto di connessione sociale in cui il riconoscimento (del lavoro e del
bisogno singolo) avviene automaticamente perchè non c’è più bisogno di lottare63; eppure il diritto
del singolo, o dell’individuo come tale, non viene in ogni caso garantito; non si esclude, cioè, che il
singolo possa, proprio a causa di quel cieco automatismo, perire senz’altro, lui il suo possesso e la
sua famiglia. Quello a cui Hegel accenna sono, con ogni probabilità, crisi di sovrapproduzione, e
comunque di mancata connessione programmata fra singoli settori industriali. Caduta in povertà e
degrado di interi settori industriali – legati per lo più alla produzione di beni primari – con
conseguente espulsione di masse di lavoratori difficilmente riallocabili in altri settori.
Ma ciò che risulta, con ogni evidenza, è il sorgere di questo automa acefalo o “dipendenza
cieca” o “seconda natura”, proprio dalle fila dello spirito etico. Sarebbe il mercato, anche se Hegel
parla più in generale del mondo del possesso e del lavoro, cioè del mondo moderno dell’economia
preso nel suo insieme. È l’inquietudine dei tempi moderni che non permette allo spirito oggettivo –
come poi sarà chiamato più tardi da Hegel – di pervenire al pieno riconoscimento di sé, cioè alla
piena libertà. La produzione di tale seconda natura impedisce agli uomini moderni di vivere nella
piena consapevolezza del loro riprodursi materiale in società. E, sebbene tale consapevolezza possa
sembrare appartenere ai singoli individui in gioco, tuttavia, come si è visto, Hegel nega senz’altro
che ciò possa verificarsi.
Inoltre, il sistema di soddisfazione dei bisogni o di «assimilazione della natura», mediato
dalla divisione del lavoro e scomposizione infinitesimale del prodotto, subisce un contraccolpo:
l’aumento di “comodità” cui si va incontro, proprio per la mediazione o divisibilità ad infinitum dei
passaggi intermedi tra bisogno e consumo, si rovescia nel suo contrario, cioè in totale “scomodità”,
dovuta per lo più al fatto che bisogno e consumo diventano estremi troppo distanti fra loro, nel
tempo e nello spazio. Esiste la possibilità che il bisogno sia soddisfatto, ma non la necessità o la
certezza. È, in altri termini, assai problematico programmare tale mondo dell’economia, e
soprattutto nulla garantisce che l’esito sia coronato da successo.
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L’inintenzionalità attiene alla definizione di un’economia di mercato deregolamentata: diremmo che è un fatto di
realtà. La mano invisibile stabilisce che l’agire individuale autointeressato produce inintenzionalmente effetti sociali
benefici; ed è, dunque, una teoria. La teoria della mano invisibile sarebbe il prodotto ideologico predominante in
un’economia di mercato tendenzialmente deregolamentata. Si veda su ciò anche la “logica dell’utile” nel VI cap. della
Fenomenologia dello spirito di Hegel, in cui la reciprocità dell’utilità manca di soggettività e consapevolezza: non è
perciò autentica intersoggettività.
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È riconosciuto il diritto del singolo a vivere del proprio lavoro, a riprodurre se stesso, lui, la sua famiglia, il suo
possesso, la sua proprietà privata.
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La soddisfazione del bisogno, in ultima istanza, è garantita (o meno) dalla trasformazione di
tutte le cose in denaro64: esso è il loro concetto universale o la loro astrazione, una cosa che
rappresenta però tutte le altre cose. Una cosa reale.
E qui, nel denaro, si realizzano (o meno) «questi diversi lavori dei bisogni in quanto cose». In
quanto cose – cose economiche – non in quanto lavori volti alla soddisfazione di un bisogno
particolare. Le cose dunque e il loro movimento ‘da cose’ garantiscono (o meno) il funzionamento
economico della società presa nel suo insieme. I soggetti individuali (i singoli lavoratori, i singoli
settori economici, ecc.) sono in balía di forze che si muovono alla cieca, cioè irrazionalmente,
proprio perché sono cose (o nature selvagge), create dall’uomo – attraverso la moderna divisione
del lavoro ovvero il processo di condivisione e connessione onnilaterale della riproduzione
economica della società moderna – ma che assumono autonomia e indipendenza dai soggetti
economici che le hanno poste in essere. L’addomesticamento o domino di cui necessitano le cose
economiche Hegel qui non prospetta, ponendo però l’accento su quello che egli chiama «il lato
quieto» di questa attività del lavoro e del bisogno, di questa attività inquieta dello spirito.
Il lato quieto sarebbe la certezza del possesso, dei rapporti di proprietà – l’ordinamento
moderno della proprietà privata – in cui il popolo si organizza e si mantiene come tale. E dove ogni
singolo è come tale garantito e riconosciuto: «la sicurezza del mio possesso[die Sicherheit meines
Besitzes] è la sicurezza del possesso di tutti [...].»65 Questa è la proprietà distinta dal possesso.
Non è esattamente un automatismo quello che garantisce l’ordinamento giuridico dei rapporti
moderni di proprietà; secondo Hegel è una presa di coscienza che investe direttamente il singolo,
una sicurezza che rimanda al piano del diritto e della (coscienza) politica e all’ordinamento
giuspolitico della società moderna. La proprietà “si divide” – così come si divide il lavoro, il
bisogno, ecc. – e le singolarità che ne risultano (cioè i singoli proprietari) non si identificano più
immediatamente con il loro singolo possesso, poiché comprendono che esso sussiste in quanto tale
solo entro quella organizzazione che è la proprietà dell’intero popolo. Contestualmente alla
parcellizzazione del possesso e alla sua organizzazione in proprietà privata dell’intero popolo,
avviene una separazione fra il singolo in quanto persona e il possesso in quanto cosa [Sache]
estrinseca alla persona. Cioè, avviene una distinzione di piani: il piano meramente economico (delle
cose) e il piano giuridico-politico (delle persone)66. Ovvero, la riproduzione delle cose non
garantisce tout court la riproduzione delle persone.
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Ivi, p. 324; p.61.
Ivi, p. 325; p.62
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Leggiamo nel NRA, a proposito dello “stato dei non liberi”, cioè di coloro che si riproducono con il proprio lavoro e
che vivono nella costante cura della “proprietà”: «Determina quindi la potenza di questo stato, in maniera che esso si
trovi nel possesso e nella giustizia possibile nel possesso, il fatto che esso costituisca nello stesso tempo un sistema
coerente, e per il fatto che immediatamente il rapporto di possesso è accolto nell’unità formale, ― perciò ogni
individuo, poiché in sé è capace di possesso, si mantiene nell’opposizione contro tutti gli altri, in quanto universale
ovvero come cittadino nell’accezione di bourgeois: in cambio della nullità politica, grazie alla quale i membri di questo
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Tale distinzione però, per l’intero popolo, non avviene: esso è infatti l’identità organica dei due
piani: economico e politico. In questa identità, probabilmente, trova riposo, secondo Hegel,
l’inquietudine ‘economica’ dello spirito dei popoli moderni67.

stato sono meramente dei privati [Privatleute], esso trova compenso nei frutti della pace e del guadagno e nella piena
sicurezza del loro godimento, sia che questa sicurezza conduca al singolo godimento o alla totalità di esso. Ma la
sicurezza conduce alla totalità solo quell’uomo che si sia liberato della virtù militare e della necessità, ― che
appartengono al primo stato ―, di esporsi al pericolo di una morte violenta, ― pericolo questo che rappresenta per il
singolo l’assoluta incertezza di ogni godimento e possesso e diritto. Grazie a questa soppressione della mescolanza dei
principi e la costituita, consapevole loro separazione, ognuno mantiene il suo diritto […]. Tale conciliazione consiste
appunto nel riconoscimento della necessità e nel diritto che l’eticità concede alla sua natura inorganica ed alle potenze
sotterranee, nel mentre essa abbandona e sacrifica loro una parte di sé […] l’inorganico separato e riconosciuto come
tale, e con ciò persino accolto nell’indifferenza […].» (NRA, p. 493 e ss.; pp.111-112) Il “secondo stato” – i bourgeois o
Privatleute – si occupa di tenere sotto controllo la “natura inorganica” e le “potenze sotterranee” del mondo
economico; tutto questo attraverso l’esercizio del diritto astratto, tenuto distinto però dalla “politica” e dalla “virtù
militare”, e cioè dall’attività che appartiene allo “stato dei liberi”, lo stato etico per eccellenza perché votato al supremo
sacrificio. L’articolazione degli Stände nel Naturrechtaufsatz differisce da quella che Hegel istituirà nella Vorlesung del
1805-06, soprattutto per l’attribuzione di non libertà al ceto borghese; tuttavia, va rilevato il fatto che lo stato dei
borghesi è dedito contemporaneamente sia alla vita economico-mercantile sia alla sistemazione giuridica del mercato e
della ricchezza. La relazione tra diritto astratto (normatività) e vita economica (deregolamentazione del mercato) fa sì
che le “potenze sotterranee” dell’economia (non etiche) siano almeno in parte tenute a freno. Nel SdS abbiamo ancora
una diversa articolazione degli Stände, dedotti a partire dalle virtù esercitate da ciascun individuo nell’ambito del ceto
di appartenenza. Su questo cfr. R. Finelli, op. cit., 1996, pp. 310 e ss; F. Valentini, op. cit., p.44n.
67
Ancora nel Naturrechtaufsatz: «[…] bisogni e piaceri fisici, i quali, posti di nuovo per sé nella totalità, ubbidiscono
nei loro infiniti intrecci ad una necessità e costruiscono quel sistema della generale interdipendenza che considera i
bisogni fisici, e il lavoro e l’accumulazione per questi, come scienza – costruiscono cioè il sistema della cosiddetta
economia politica. Poiché questo sistema della realtà è totalmente nella negatività e nella infinitezza, ne deriva per il
suo rapporto con la totalità positiva, che esso deve essere trattato da questa affatto negativamente e deve rimanere
sottomesso al suo dominio; ciò che per sua natura è negativo, deve restare negativo e non può tuttavia divenire alcunché
di rigidamente fissato. Per impedire che esso si costituisca per sé e divenga una potenza indipendente, non è sufficiente
stabilire dei principi: per esempio che ciascuno abbia diritto di vivere, che in un popolo la generalità debba preoccuparsi
che ogni cittadino debba avere il necessario e che vi sia una completa sicurezza e facilità di guadagno. Quest’ultima
proposizione, pensata come fondamento assoluto, escluderebbe anzi un regime negativo del sistema del possesso e
permetterebbe che esso si svolgesse a suo piacimento e che assolutamente si ponesse. Ma la totalità etica deve
mantenerlo invece nel sentimento della sua interiore nullità ed impedire che si elevi in relazione alla quantità e che
conduca al costituirsi di sempre più grandi differenze e disuguaglianze, tutte cose cui lo condurrebbe la propria natura.
Ciò si produce in ogni Stato, anche se inconsapevolmente e nella forma di una esteriore necessità naturale dalla quale
esso desidererebbe essere esente – attraverso una spesa statale sempre maggiore, crescente con la crescita del sistema
del possesso, e attraverso imposte altrettanto crescenti e conseguente diminuzione del possesso e aggravamento del
guadagno, soprattutto attraverso la guerra, la quale mette molto disordine in tutto ciò che favorisce il guadagno, e anche
attraverso la rivalità di altri stati [Stände] e la compressione del commercio, in parte volontaria, in parte involontaria a
causa di incomprensioni, ecc. – e si produce a tal punto che la positiva eticità dello Stato può persino permettere
l’indipendenza dal mero sistema reale e l’affermarsi di un regime negativo e restrittivo.» (NRA, pp. 481 e ss.; pp. 95 e
ss.) In sostanza, anche qui, nel NRA, il mondo del possesso o dell’economia politica tende ad autonomizzarsi dalla
“totalità etica”, in modo da rendere ineguale la distribuzione della ricchezza (tendenza insita nella natura stessa del
sistema economico), cosa che lo Stato vorrebbe invece evitare a tutti i costi, soprattutto con l’incentivazione della spesa
pubblica e l’imposizione fiscale. Si crea, verosimilmente, un conflitto fra potere politico e potere economico: conflitto
inevitabile che potrebbe addirittura portare il potere politico a intervenire in modo pesantemente restrittivo sulla crescita
dell’economia interna.
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§2: Filosofia dello spirito del 1805-06

§2a La notte del Sé, il linguaggio e il riconoscimento.
L’uomo è questa notte, questo puro nulla, che tutto racchiude nella sua semplicità [...]. Ciò che qui
esiste è la notte, l’interno della natura [das Innre der Natur]

—

un puro Sé [reines Selbst]; in

fantasmagoriche rappresentazioni tutt’intorno è notte, improvvisamente balza fuori qui una testa
insanguinata, là un’altra figura bianca, e altrettanto improvvisamente scompaiono. Questa notte si vede
quando si fissa negli occhi un uomo ― si penetra in una notte, che diviene spaventosa [furchtbar]; qui ad
ognuno sta sospesa di contro la notte del mondo [Nacht der Welt].68

A differenza della Vorlesung precedente, abbiamo qui una sistemazione tematica e
consequenziale dell’esposizione della filosofia dello spirito, distinta in tre parti.
Nella prima – lo spirito secondo il suo concetto – vediamo come si venga a configurare quello che
Hegel chiama il Sé, l’unità-identità consapevole e storicamente determinata dello spirito teoretico e
pratico di un popolo.
Nella seconda – lo spirito reale – vediamo come il Sé sia intersoggettività autoponentesi: il Sé crea
un mondo di relazioni e istituzioni che sono letteralmente la sua vita.
Nella terza parte – la costituzione – abbiamo di nuovo il Sé in quanto totalmente alienato nella vita e
nella articolazione dello Stato; sebbene in esso si raggiunga un alto livello di consapevolezza e
quindi di libertà, tuttavia, lo spirito si rende totalmente libero nella attività di autocomprensione del
proprio Sé, ossia nel sapere di Sé in forma strettamente concettuale, cioè nella filosofia speculativa.
Questo scandirsi di momenti, abbandona con ogni evidenza il piano della coscienza in
quanto tale69; il punto di vista qui è quello dello spirito in quanto Selbst che, secondo Hegel, è la
forma effettivamente operante nella realtà. Diremmo che il Sé costituisce l’insieme di tutte quelle
forme autoconsapevoli in cui lo spirito di un popolo articola la sua realizzazione pratica e teoretica
sul piano della storia70. Rileviamo come la nozione di Selbst renda l’esposizione hegeliana
sostanzialmente limitata, se così si può dire, alla storia moderna, alla storia dei popoli moderni. In
effetti, il Sé rappresenta quel principio dell’individualità, che sorge in età moderna e che, secondo il
Nostro, esce definitivamente allo scoperto proprio sul terreno etico-politico, cioè con la formazione
dello Stato moderno. Dunque, oltre che questioni strettamente psichico-antropologiche o
‘preistoriche’, troviamo, nella Vorlesung del 1805-06, la storia dei popoli europei e la storia della
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J.R.P.II, p187; p.71
Cfr. supra §1a .
70
Per quanto riguarda le differenze fra le due Vorlesungen cfr. l’intero testo di F. Li Vigni, op. cit., 1992.
69
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filosofia politica ed economico-politica moderna (Machiavelli, Rousseau, Smith). Ritorna inoltre
qui, con forza ma con un’esposizione leggermente diversa, l’analisi hegeliana del mondo del lavoro
e della ricchezza. Ma di questo diremo più avanti.
Il primo Sé che incontriamo nel corso dell’esposizione è un’immagine. Essa è un prodotto
dello spirito intuitivo, il quale intuisce sé nell’intuizione dell’oggetto. Questa intuizione è, in
sostanza, l’immagine dell’oggetto intuito, perciò deoggettivizzato (in quanto despazializzato). Il Sé
è attività (nel tempo) unificante, quindi semplice, della proliferazione inconscia di immagini,
ovvero di oggetti intuiti, che non sono la stessa cosa dell’oggetto in quanto tale. Lo spirito intuitivo
ha a che fare con le proprie intuizioni (quindi con se stesso), le quali assumono carattere di oggetto
nella misura in cui compaiono di fronte alla rappresentazione sensibile come immagini
apparentemente dotate di vita propria. Siamo in presenza di una inconscia produzione di immagini,
come nel sogno. Tale lavoro intuitivo e inconscio del Sé, deve però riemergere dal «pozzo» e
diventare attività consapevole del ricordare. Dall’emersione Hegel passa alla semantizzazione del
ricordo e infine al potere adamitico, ormai conscio, di dare nomi alle cose.
Con il linguaggio entriamo decisamente nell’ambito dell’intersoggettività71. Ma, soprattutto,
con il lógos, entriamo in una sfera totalmente umana e conscia: il «regno dei nomi» o il «risveglio
dello spirito».
«Nel nome per la prima volta vengono propriamente superati l’intuire, l’elemento animale, ed
anche spazio e tempo; l’intuito è un che di volatilizzato [das angeschaute ist ein verflüchtigtes]
[...].»72 Tale smaterializzazione dello spirituale si intensifica nel processo della memoria: esso è il
primo lavoro dello spirito ridestato73.
L’attività immateriale – la relazione consolidata fra i nomi grazie all’esercizio mnemonico –
è l’attività del farsi cosa dell’io: non abbiamo più la notte e l’interno dello spirito, ma, a questo
livello di presenzialità dello spirito a se stesso, abbiamo un’astrazione intellettuale e non sensibile,
rivolta dall’io verso se stesso. «[...] però, in quanto un ordine stabilito, arbitrario, contingente, c’è
esteriorità [Aüsserlichkeit], coralità [Dinglichkeit]. [...] l’io [si è] perciò trasformato nella cosa.»74
Il primo lavoro del Sé, ovvero la prima attività umana propriamente intesa trasforma l’io (il
principio formale della soggettività) in una cosa, in una “seconda natura”, in mera oggettività (il
regno dei nomi). Sembrerebbe un paradosso: eppure, secondo Hegel, in virtù di tale movimento, il
principio dell’alterità diviene costitutivo dell’io. «È posto il loro sillogismo [Schluβ]; in quanto sono
opposti, essi sono in un terzo, e in quanto sono uguali, la loro opposizione, ciò che li dirime è
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«esso [il linguaggio] c’è come unità di due liberi Sé [er ist da als Einheit zweyer freyer Selbst]» Ivi, p. 189; p. 73.
Ivi, p. 190; p.75
73
Ivi, p. 193;p.78.
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Ivi, p. 196; p. 80-81.
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parimenti un terzo.»75 Il terzo – fra l’io e la cosa-nome, l’interno e l’esterno, il singolare e
l’universale – è il «rapportarsi» dei due termini. Il terzo, dunque, è il sillogismo stesso in quanto
rapporto di coessenzialità fra singolare e universale, fra io e cosa. Ciascuno, singolarmente preso, si
rapporta all’altro; dove, tale “rapportarsi” costituisce la sua propria intrinseca universalità.
«La cosalità rappresentata come essere passa dal giudizio [Urtheil] nel sillogismo [Schluβ]
[...] In questo modo l’intelligenza non ha più come suo contenuto un altro oggetto [...]; la cosa, la
cosa universale è per l’intelligenza come essa è in sé [an sich] [...] ovvero come io. L’intelligenza è
reale [wirklich], possibilità dell’agire, dell’operare [Wirkens] [...].»76
In sintesi, ciò che Hegel intende qui portare problematicamente alla luce è la produzione, da parte
dell’io – principio della mera soggettività che nomina e che mette ordine fra i nomi – di un mondo
di cose (i nomi appunto), di un essere in cui l’io è un nome fra gli altri nomi, cosa fra cose, ovvero
sembra assente in quanto io (principio formale). Eppure, è proprio l’io che produce, mette ordine e
informa di sé quel mondo di cose-nomi. Ma, la consapevolezza di tale presenza solo formale dell’io
nelle cose-nomi, è appunto il sillogismo o il rapporto stesso dell’io alla cosa-nome. Dunque non più
il “giudizio”, che separa io e nomi come due termini, ma il sillogismo che, in quella separazione,
intravede il “terzo”, cioè proprio la relazione.
È un punto di vista che rafforza l’io e lo mette in relazione privilegiata con se stesso: in
effetti, quello che scaturisce dal «sillogismo della ragione»77 è un io diverso. Esso non è più io
meramente formale, ma reale: cioè, è la presa di consapevolezza, da parte dell’io (detto anche:
intelligenza astratta, formale, intelletto e poi ragione) che le cose-nomi sono solo “in sé”, ovvero
sono solo cose-tolte, ideali, spirituali. Esse appartengono all’io (l’io le informa di sé); così come l’io
appartiene ad esse (l’io ut sic è un nome e niente più).
Da tale sillogismo teoretico (coapparteneza fra io e cose-nomi) sorge poi il Sé pratico, e cioè
la consapevolezza della incompletezza dell’io in quanto mera forma, da cui Hegel fa
spontaneamente derivare l’esigenza di riempire quella vuota forma di contenuto. «Questa
intelligenza è libera, ma la sua libertà è, all’inverso, senza contenuto perché proprio a spese del
contenuto, attraverso la sua perdita essa si è liberata.»78
Attraverso il sillogismo della volontà e il sillogismo della soddisfazione dell’impulso [Trieb]
il Sé diviene totalmente pratico ovvero pienamente intersoggettivo79.
Come nella Vorlesung del 1803-04 avevamo il generarsi quasi automatico di una seconda
natura, così qui abbiamo il farsi cosa del movimento sillogistico: la produzione di un terzo termine
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Ivi p. 199; p.83
Ivi, pp. 199-200-201; pp.. 84-85.
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Ivi, p 200-01; p.85.
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Ivi, p. 201; p.85.
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Ivi, pp. 202 e ss.; pp..86 e ss.
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che, mediando il rapporto fra i primi due, si autonomizza dalla mediazione intersoggettiva e diviene
oggetto indipendente dal rapporto sillogistico80.
L’intersoggettività, sia teoretica sia pratica, ovvero il Sé (soggettività storicamente collocata), non
ha mai vita facile: nel linguaggio si espone al rischio di vuotezza formale (l’io-cosa), nella prassi il
rischio è quello di produrre contesti di inagibilità spirituale. Ad ogni modo, non si può evitare il
duro esito del sillogismo, cioè il farsi “cosa” della “relazione”, poiché, come dicevamo, l’alterità è il
motore di tutto il processo: e l’altro dal Sé (astrazione ideale) è proprio una cosa (astrazione
reale)81.
Così come accadeva nella prima Vorlesung, anche qui, dalla famiglia e dal possesso di
famiglia Hegel fa derivare il tema del riconoscimento e, in particolare qui, introduce il tema dello
stato di natura.
Stato-di-natura. Diritto nello stato-di-natura, in quanto diritto assoluto. Il diritto implica la pura
persona [reine Person], il puro esser-riconosciuto [reines Anerkanntsey]. Gli individui non sono così nello
stato-di-natura, bensì immersi nell’esserci. ― Trattandosi dell’uomo, [egli è così] nel suo concetto, ma nello
stato-di-natura egli non è nel suo concetto [Begriff], bensì, in quanto essere-naturale, nel suo esserci
[Daseyn]. La questione si contraddice immediatamente: io considero l’uomo nel suo concetto, non nello
stato-di-natura.82

L’essere umano nella natura non è propriamente umano o non sa di esserlo. Egli non è nel
suo concetto, cioè è un essere naturale, il quale non ha, secondo Hegel, alcuna esigenza di
riconoscimento: «che cos’è diritto [Recht] e che cos’è dovere [Plicht] per l’individuo nello stato-dinatura [Naturzustande]?»83 Nello stato di natura alberga l’indifferenza84.

80

Eminentemente nel rapporto d’amore etico (mediato dal generato e poi dal possesso-di-famiglia) e in quello
lavorativo (mediato dallo strumento) vediamo il prosaico movimento del sillogismo hegeliano che genera un terzo
termine che si fa cosa per i primi due: «L’amore soddisfatto diventa dapprima a sé oggettivo in modo che questo terzo è
un altro dagli estremi, ovvero [in modo che] l’amore è l’essere-altro, immediata cosalità, in cui l’amore non si conosce
immediatamente, bensì è per mezzo di un altro (come lo strumento non ha l’attività in se stesso) [...]; è la durevole,
permanente possibilità della loro esistenza.» [p. 211;p.96].
81
«Cosalità è il suo punto-medio, l’universalità semplice, la forza è il suo altro, è fuori di esso, solo comunicata ad
esso; [...] per questo l’uomo produce strumenti: perché egli è razionale e questa è la prima esteriorizzazione della sua
volontà [...]» [p. 205n;p.89n]. «Il lavoro [...] è non solo attività [...] bensì attività riflessa in sé, produrre [...] nello
strumento [...] io possiedo la possibilità , il contenuto come un contenuto universale; perciò lo strumento, il mezzo è
superiore allo scopo del desiderio, che è singolo; esso comprende tutte quelle singolarità [...] il farmi cosa è ancora un
momento necessario.» [p. 206;p.90]. Si potrebbe anche considerare il fatto che la Cosa sia una sorta di ontologizzazione
del Sé; ovvero, l’attività dello spirito crea nessi ontologici i quali assumono carattere meramente oggettivo e privo di
soggettività. Da una parte la Cosa si presenta priva del Sé e inamovibile nella sua durezza oggettiva, dall’altra però è
proprio tale oggettività a mediare la singolarità nell’universalità: il Sé non è un singolo ma un soggetto universale, un
popolo, una cultura, un fare comune, ecc. Una produzione in comune di realtà e quindi di nessi ontologici meramente
oggettivi. Rimane in tutto ciò aperta la eventualità che la presa di coscienza soggettiva, e quindi la formazione del Sé,
possa subire interruzioni o dare luogo a esiti negativi che inficeranno l’Anerkennung.
82
Ivi, p. 214n; pp.98n.
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Ivi, p. 214; p.99

43

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

Al contrario, nello stato di diritto, l’uomo è pura persona: essere umano pienamente riconosciuto
come individuo. «L’uomo è il riconoscere [Anerkennen]; il naturale è soltanto, esso non è lo
spirituale.»85 Essere nello stato di natura esclude l’essere riconosciuto; l’essere umano propriamente
detto è invece l’essere riconosciuto, un individuo; ne consegue che, a stretto rigore, nello stato di
natura non vi sono esseri umani, o meglio non vi sono individui.
Rimanendo invischiati nello stato di natura, secondo Hegel, non liberiamo le individualità, che in
esso eventualmente si confrontano e si scontrano, dalla indecidibilità strutturale di attribuire all’una
piuttosto che all’altra il riconoscimento pieno della loro indipendenza di autocoscienze;
indipendenza comunque formale, nella quale è posto il concetto di libertà, cioè la libertà è solo
frutto di riflessione soggettiva. Essa deve invece essere posta nell’oggettività.
In altre parole, presupponendo lo stato di natura e la necessità che l’individuo esca da esso,
si presuppone il concetto di libertà individuale senza però considerare il fatto che, tale concetto, è
una conquista raggiunta nello stato di diritto. Il conflitto fra individui, attribuito indebitamente alla
condizione dello stato di natura, in realtà è proprio dello stato di diritto. Bisogna capire, secondo
Hegel, in che modo il Sé – questa consapevolezza-soggettività collettiva storicamente determinata

84

Hegel riporta l’esempio del bimbo che dice “è mio!” indicando una cosa che vede da lontano. Tale immediato
impossessamento dell’oggetto è già atto giuridico: il bimbo è una persona. Significativamente leggiamo nella nona tesi
della Dissertatio philosophica de orbitis planetarum (1801): «Status naturae non est iniustus et eam ob causam ex illo
exeundum.» (W, II, p. 530) Cfr. Su questo F. Chiereghin, op. cit., 1980, p. 101 e infra: «Ora questa è precisamente la
dottrina di Spinoza, secondo la quale “nello stato di natura…non avviene nulla che possa dirsi giusto o ingiusto” e
quindi lo stato di natura è in sé “estraneo alla religione e alla legge e conseguentemente esente da peccato e ingiustizia”.
Ma ciò costituisce anche la ragione dell’impossibilità di permanere nello stato di natura, perché “in esso ognuno è
padrone di sé fino a quando può guardarsi dall’oppressione altrui ed uno solo invano cercherà di difendersi da tutti”. Da
ciò consegue già in Spinoza la critica al modo individualistico di concepire il diritto naturale e all’origine
contrattualistica dello Stato. Se infatti, per un verso il diritto naturale o, meglio, lo ius naturale uniuscuiusque viene
annoverato da Spinoza tra i “fundamenta reipublicae”, a ben vedere esso svolge la propria funzione fondante solo in
quanto mostra di essere impossibile e inconcepibile come diritto naturale individuale nello stato di natura e cioè come
pretesa da parte dell’individuo di possedere un valore assoluto in quanto unità numerica, separata e autosufficiente.».
Aggiunge poi Chiereghin, riprendendo Spinoza-Hegel, che si può rivendicare un diritto naturale solo all’interno di un
vigente diritto comune. La critica, in ogni caso, è rivolta contro il diritto naturale individuale. Lo Stato poi, invece di
sorgere da una contratto d’origine, sarebbe costantemente impegnato in un’eterna lotta contro potenze disgregatrici e
individualistiche interne (“le potenze sotterranee” e “l’anarchia individuale”). Tuttavia, secondo Chiereghin, la
dialettica singolo-universale, in questi scritti jenesi (Naturrechtaufsatz e System der Sittlichkeit), faticherebbe molto a
prender corpo. Solo con l’esperienza della morte e l’Anerkennung (soprattutto nella Realphilosophie del 1805/06)
avremo un singolo immediatamente etico. Per questo, ma con accenti diversi, cfr. anche R. Finelli (op. cit., 1996,
pp.340 e ss.): «È dalla tematica più complessiva dell’intera “scuola scozzese” che lo Hegel […] viene dunque
profondamente influenzato quanto a definizione della civil society: ovvero dalla tesi che tra natura originaria dell’uomo
e articolazione di una società istituita, come quella moderna, sulla divisione del lavoro e lo scambio non v’è alcun salto
e discontinuità. La tesi cioè che la società non s’istituisce attraverso un patto politico o morale che avrebbe il compito,
rispetto agli egoismi di natura, di promuovere un volere e un interesse generali, garantiti di contro allo stato di natura da
istituzioni specifiche […].» La mano invisibile smithiana sarebbe perciò l’espressione di questa “eterogenesi dei fini”
presente sia nel cosiddetto stato di natura sia nella società civile. Stante però il fatto che un passaggio dall’uno all’altra
non è rinvenibile, in quanto l’uomo è, per Hegel, socievole per natura, anche se il nesso sociale viene a costituirsi in
modo indiretto rispetto all’interesse singolo. Il vero contratto perciò – continua Finelli – non è quello che segna il
passaggio dallo stato di natura alla società civile, ma solo il contratto economico di mercato e di scambio, continuazione
naturale della condizione pre-civile dell’uomo. Il modello scozzese – uomini liberi da un lato e mercato dall’altro –
permette a Hegel di abbandonare il filosofema dello stato di natura e di opporsi all’individualismo contrattualisticopolitico di Kant e di Fichte, criticato proprio nel Naturrechtaufsatz.
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Ivi, p. 215; p.100
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dell’umano – metta letteralmente in opera processi di riconoscimento fra persone escludentesi
reciprocamente, e in potenziale conflitto fra loro. E, non marginalmente, capire che tale
riconoscimento può subire serissimi contraccolpi, i quali possono ben essere rappresentati dalla
‘finzione’ dello stato di natura. «Il riconoscimento è dunque il primo [das Erste], ciò che deve
[muss] divenire.»86
In breve, l’esito della lotta per il riconoscimento, anche qui, è la morte: «[è] un suicidio
[Selbstmord], dal momento che egli si espone al pericolo, affronta il rischio [Gefahr].»87 La lotta
per il riconoscimento, che qui assume valore in riferimento al possesso e poi al riconoscimento della
proprietà individuale sulle cose e in primis sulla terra, ha come esito il mancato riconoscimento
dell’individuo libero e autocosciente88.
Cos’è allora che rimuove gli ostacoli alla realizzazione della intersoggettività? «Ognuno ha
come scopo quello di intuire [anzuschauen] sé nell’altro [...] ognuno è fuori di sé [jeder ist ausser
sich] [...].»89 Restando sul piano della lotta per il riconoscimento, e cioè sul piano del conflitto,
secondo Hegel, non si perviene a riconoscimento positivo, cioè all’essere riconosciuto. Il
riconoscimento dell’individualità come tale esclude sempre e non include mai.
Allora, la soluzione, probabilmente, è da ricercarsi altrove: ovvero, così ci sembra Hegel voglia qui
intendere, l’esito positivo del riconoscimento e cioè di un riconoscimento includente ossia
intersoggettivo, è garantito eventualmente solo da una ‘presa di coscienza’, da una modificazione
intra-coscienziale: ovvero, dall’intuizione di essere, proprio in quanto identici con sé,
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Ivi, p. 218; p.102.
Ivi, p. 221; p.105
88
A. Honneth [La lotta per il riconoscimento, op. cit.] vuole dedurre una teoria normativa del conflitto sociale dalla
lotta per il riconoscimento hegeliana. Noi non condividiamo la sua lettura poiché riteniamo che Hegel a Jena, ma anche
successivamente, abbia distinto fra “lotta per il riconoscimento” (che di per sé non porta a nessun esito positivo) e
“riconoscimento operante” o «essere-riconosciuto», il quale ha come presupposto un contesto giuspolitico e un
ordinamento economico e sociale quale quello dello Stato moderno e della moderna società civile, in cui certo si
possono venire a creare conflitti e antagonismi irredimibili, a causa dei quali ciò che andrebbe a fondo è proprio l’intero
contesto etico-politico. Nel qual caso nulla più vi sarebbe da normativizzare. Inoltre, è da sottolineare quanto segue:
nella lotta per il riconoscimento abbiamo uno scontro fra famiglie possidenti che mirano a diventare stabili proprietarie
di terra. Siamo in un contesto sociale premoderno dove vige sì la proprietà privata della terra, ma economicamente la
conduzione dell’economia sembra essere quella familiare e legata all’industria domestico-patriarcale. I rapporti di
proprietà della terra, qui, non passano attraverso la compra-vendita, ma attraverso la diretta presa di possesso da parte
del singolo, che deve poi essere eventualmente regolamentata. Evidentemente non siamo in presenza di figure sociali
moderno-borghesi. Il potere pubblico interviene post factum a regolamentare e normativizzare azioni e condizioni
raggiunte con l’uso della violenza da parte del privato (della famiglia possidente che, per es., estende abusivamente il
confine del suo terreno a danno del vicino); cosa che, nella moderna società civile sarebbe semplicemente punita,
costituendo un vero e proprio reato: la proprietà privata della terra, modernamente intesa, è frutto di una compravendita, non di un impossessamento. Dunque: la lotta per il riconoscimento appartiene a un contesto giuridico (e non
allo stato di natura) poiché in essa si scontrano soggetti giuridici quali le famiglie, in ogni caso persone di diritto;
tuttavia appare difficile da essa dedurre una teoria normativa del conflitto sociale, poiché: 1) l’esito è distruttivo 2) fa
riferimento a un contesto socioeconomico premoderno. Comunque, più che teoria del conflitto sociale, diremmo che in
Hegel è presente la convinzione che forze individualistiche estreme conducono, inevitabilmente, al rischio per l’intero
ordinamento etico di essere radicalmente sovvertito.
89
Ivi, p. 219n; p.104 e n.
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‘strutturalmente’ fuori di sé, cioè nella dimensione dell’alterità90. Sembra certo un paradosso logico,
che Hegel ci restituisce sillogisticamente91; eppure, si intravede il senso positivo delle parole del
filosofo.

90

Abbiamo indagato altrove il ruolo dell’Anschauung – intuizione dell’alterità – nei processi di identificazione
coscienziali (Selbsbewusstsein): cfr. C. M. Fabiani, Il male e il suo perdono. Processi di identificazione e di liberazione:
Proteo e il Geist hegeliano, in Libertà, evento e storia, a cura di G. Scarafile e M. Signore, Padova 2006, pp. 149-165.
91
«Ognuno è il sillogismo, del quale un estremo è fuori di lui (tolto nell’altro) ed ognuno è in sé ― ma i due io, quello
in me e quello tolto nell’altro, sono il medesimo [Jeder ist der Schluβ, dessen ein Extrem ausser ihm ist (aufgehoben im
andern) und jeder ist in sich].» [p. 220;p.104]. Proviamo a formalizzare il sillogismo:
<{[IO=(io=io)]=[(ALTRO)=(io≠io)]} = {[ALTRO=(io=io)]=[IO=(altro≠altro)]}> = <{IO=ALTRO}={ALTRO=IO}>
A dire cioè che il processo di identificazione di me con me [IO=(io=io)] a sua volta si identifica con il processo di
esteriorizzazione o toglimento di me nell’altro [ALTRO=(io≠io)]. E questo, per Hegel, è un sillogismo.
L’identificazione mia (io=io) è uguale alla mancata identificazione di me da parte dell’altro (io≠io): quello che l’altro
toglie di me, toglie al mio io, sono pur sempre io; ovvero, io mi identifico inevitabilmente con ciò che l’altro toglie al
mio processo di identificazione, alla mia identità, al mio puro IO.
Inoltre, il movimento è reciproco o speculare; la stessa cosa avviene anche per l’altro, anche l’altro è un IO (anche
l’altro è un sillogismo speculare al mio). Il sillogismo completo dunque sarebbe:
{[IO=(io=io)]=[ALTRO=(io≠io)]} = {[ALTRO=(io=io)]=[IO=(altro≠altro)]}.
La specularità dell’identità sillogistica sta nel fatto che anche l’ALTRO è IO (dal suo punto di vista) ed IO sono
ALTRO (per lui). Inoltre, anche l’ALTRO attraversa un processo di identificazione di sé con sé ‘tolto’ virtualmente da
me. La prima parte dell’identità (in graffa) sarebbe IO, la seconda (in graffa) ALTRO. Ma, vige perfetta scambiabilitàsincronicità fra le due parti in parentesi graffa: cioè l’una è immediatamente l’altra e viceversa. L’IO non sono più io in
quanto “me medesimo” e così l’ALTRO non è più solo l’altro da me medesimo. L’IO e l’ALTRO sono tali in sé e per
sé, valgono come principi ontologici autonomi l’uno dall’altro; eppure, secondo Hegel, tale autosufficienza ontologica è
alterata e/o alterabile, proprio nella misura in cui l’inter-coscienzialità si interseca con l’intra-coscienzialità: allorquando
tale intersezione (sillogistico-chiasmatica) rompe l’indipendenza delle due coscienze in questione, esse si tramutano in
soggetti relazionali o spirituali.
L’alterazione della tautologia “IO=IO” produce allora il Selbst, l’autentica soggettività.
Il chiasmo sarebbe perciò: {[IO=ALTRO]=[ALTRO=IO]}=[IO=ALTRO].
Il chiasmo si risolve in un’identità ‘paradossale’ fra IO e ALTRO. Che deriva dall’intera mediazione sillogistica:
<{[IO=(io=io)]=[(ALTRO)=(io≠io)]} = {[ALTRO=(io=io)]=[IO=(altro≠altro)]}> = <{IO=ALTRO}={ALTRO=IO}>
ovvero IO=ALTRO. E non più IO=IO.
Tutto il processo di identificazione di me con me (tra la prima parentesi graffa) che comprende anche il punto di vista
dell’altro su di me, si identifica con il processo di identificazione dell’altro con sé (seconda graffa), che comprende
anche il mio punto di vista su di lui. Perciò possiamo chiasmaticamente incrociare i 2 termini. Possiamo cioè incrociare
i due punti di vista: IO/ALTRO=ALTRO/IO. Ovvero possiamo alterare l’identità tautologico-solipsistica dell’IO=IO.
Tale alterazione, come è evidente, non è priva di conseguenze sul piano ontologico: l’identità autocoscienziale non è
mai data una volta per tutte. L’identità del Selbstbewusstsein (autocoscienza), secondo Hegel, non può essere
definitivamente sostanzializzata o fissata una volta per tutte. Essa non dipende solo da me o meglio dipende da come la
mia attività intracoscienziale si viene a incrociare (o meno) con quella altrui. Potremmo, da qui, intravedere una certa
instabilità ontologica dell’egoità, cioè dell’identità sostanzializzata o ridotta a mera tautologia dell’IO=IO.
Tale formalizzazione ha il solo scopo di rendere immediatamente fruibile e visibile la forma chiasmatica (incrociata) del
doppio sillogismo hegeliano, ovvero di quel sillogismo (un giudizio concettuale, che unisce e non divide particolare e
universale) in cui soggetto e predicato sono perfettamente interscambiabili e in cui, evidentemente, non vale il principio
di non contraddizione aristotelico. In questo caso, dice Hegel: ognuno è l’unione sillogistica di sé e dell’altro. Abbiamo
cioè una quadruplicazione dei termini (un doppio giudizio incrociato): Io e Altro assumono contemporaneamente la
funzione di soggetto e di predicato. Prima considerati dal punto di vista dell’Io (l’Io soggetto e l’Altro predicato) e poi
considerati dal punto di vista dell’Altro (l’Altro soggetto e l’Io predicato). Il processo però è unitario e simultaneo. Io
sono contemporaneamente dentro e fuori di me, identico e diverso, me e l’altro. Avviene così anche per l’Altro, che a
sua volta è un Io. Io e Altro sono un Io particolare e, tramite mediazione sillogistica, un Io universale, cioè un Noi,
Spirito, Geist: “Io che è un Noi e Noi che è un Io”. Su questo cfr. anche SdS, trad. it. p.163 e ss. Ma soprattutto Phän., p.
144 e ss.; p. 152 e ss.
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L’identità IO=IO è un’identità autocoscienziale in sé, ovvero immediata e tautologica, o
meglio, inconscia, al dunque inconsapevole, che avviene in automatico. Ciò che aggiunge (che può
aggiungere, ma non è garantito che aggiunga) consapevolezza all’IO=IO è proprio l’alterazione:
alterazione non solo esterna, che mi proviene da un altro come tale, ma alterazione interna, che mi
proviene dall’intuizione dell’alterità in me. L’intuizione dell’IO=IO, secondo Hegel, presuppone,
anche se in modo inconsapevole, l’intuizione dell’IO=ALTRO.
Vi è intersezione fra le due direzioni alterative: il processo di identificazione di me con me risulta,
in modo consapevole, riflesso e mediato, dall’incrociarsi della dimensione intercoscienziale con
quella intracoscienziale. Entrambe le dimensioni da intendersi come processi di identificazione
attraversati dall’alterità: o anche, identità alterate.
Si apre a questo punto, a nostro avviso, un’ampia forbice – voluta proprio da Hegel – fra il
piano dell’inter-soggettività92 – che fa riferimento a inevitabili dinamiche di conflitto fra singole
individualità (cioè a der Kampf um Anerkennung) – e il piano dell’intra-soggettività93, che, pur
derivando quasi in automatico dal primo livello, non ne possiede il medesimo statuto ma, e ciò che
più conta, ne determina al dunque l’esito. In altre parole, il piano del riconoscimento, del conflitto
intersoggettivo,

rimanda

alla

esigenza,

strutturalmente

umana,

di

individuazione,

autoriconoscimento, autocoscienza e autoidentificazione: tutti processi, secondo Hegel, che, pur
riguardando l’io come tale, ne restituiscono l’intrinseca ‘alterabilità’.
L’intuizione di cui parla Hegel è un affiorare alla coscienza in modo consapevole di tale
alterabilità e/o alterazione dell’IO. Il sorgere dell’intuizione nella coscienza però non ha carattere di
necessità: l’intuizione è l’immediato come tale che, solo post festum, può ricevere una
giustificazione logica, una motivazione sensata da parte del soggetto intuente. In altre parole, che
l’intuizione sorga o meno, prima, non è mai garantito, non lo si può mai dire. Inoltre, sebbene
l’intuizione della mia alterabilità sia una conquista in termini di consapevolezza, non determina, di
per sé, lo stabilirsi di condizioni a-conflittuali.
L’«essere-riconosciuto», e cioè l’uscita da un contesto altamente conflittuale fra
individualità, è la persona di diritto o l’eticità universale, nella quale la volontà del singolo non vale
come tale ma solo in relazione alla volontà universale94. Questo contesto non più conflittuale – è
bene sottolineare – sorge a prescindere sia dal conflitto stesso sia dalla mia eventuale intuizione:
non è un caso che, anche all’interno della condizione etica e di diritto possano sorgere zone
92

Dovremmo precisare che: interindividualità, intercoscienzialità-intracoscienzialità e intersoggettività sono tre nozioni
da distinguere. Interindividualità è il conflitto e/o l’estrinsecità degli individui fra loro; intercoscienzialità è
l’alterazione della mia identità da parte dell’altro che provoca intracoscienzialità cioè alterazione tra me e me da cui
eventualmente sorge intuizione dell’identità con l’altro; intersoggettività è invece riconoscimento operante e conciliato
nel linguaggio (linguaggio politico, giuridico, ecc.). Intersoggettività è un contesto, è la prima definizione
fenomenologica di Geist: “Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist”.
93
Cfr. R. Finelli, cit., 2004, p.104.
94
Ivi, p. 222; p.107.
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d’ombra o di assenza dell’etico. Se il conflitto fosse produttivo di riconoscimenti operanti, si
avrebbero poi tutti i mezzi precedentemente tesaurizzati per prevenire lotte intestine. Invece, sembra
prospettare Hegel in questi testi, il conflitto può sorgere anche là dove si stabiliscono norme per
evitarlo. Si pensi alla possibilità di violare un contratto: l’individualità come tale o «la volontà
singola si pone come negativa della volontà universale» e «io posso violare unilateralmente il
contratto»95. Così, anche per quanto riguarda il piano dell’intercoscienzialità-intracoscienzialità:
non è detto che l’intuizione dell’alterità (della reciproca continuità di me con l’altro) mi conduca
direttamente alla conquista dell’intersoggettività operante96. Io posso intuire ma l’altro no, o
viceversa.
Ma, su tutto questo, diremmo che Hegel qui non va oltre, passando successivamente al tema
del contratto, al delitto e pena e poi alla legge che ha potere97.

§2b Lavoro astratto, denaro, antagonismo sociale e potere dello Stato.
Abbandoniamo il tema della lotta per il riconoscimento e vediamo in che modo Hegel
affronta il sorgere in età moderna del problema della ricchezza-miseria sociale. Anche qui, Adam
Smith è il termine di riferimento: divisione del lavoro, mercato, meccanizzazione della produzione,
aumento del prodotto complessivo98.
Da rilevare la deduzione hegeliana del denaro in quanto valore ovvero lavoro astratto99.
«Ogni singolo [...] lavora per un bisogno; il contenuto del suo lavoro trascende [però] il suo
bisogno; egli lavora per i bisogni di molti, ― e così [fa] ognuno.»100 In altri termini, secondo Hegel,
vi è un “trascendimento” del singolo nell’universale, ossia a partire dal singolo come tale (dal
singolo bisogno) non si può ricavare l’universale (l’interconnessione della soddisfazione dei bisogni
di tutti). L’universale viene a costituirsi indipendentemente o meglio in forma autonoma dal
singolo: l’universale è una cosa. «Poiché il suo lavoro è questo lavoro astratto, egli si comporta
come io astratto, ovvero nel modo della cosalità [Dingheit][…].»101 Così come per il sillogismo
dell’io (nel campo del linguaggio102), anche qui abbiamo una relazione (pratica) che si trasmuta in
95

Ivi, p. 229; p.114.
Ricordiamo – nella Fenomenologia dello spirito – l’esito ipocondriaco dell’anima bella che rifiuta la reciprocità della
confessione e del perdono.
97
Ivi, p. 228 e ss.; pp. 113 e ss.
98
Cfr..p. 225; p.110 e n.
99
Cfr. Finelli, Op. cit., 1996, pp.344 e ss.
100
Ivi, p. 225; p.110
101
Ibidem
102
La reificazione dell’io (principio della soggettività) nel regno delle cose-nomi si ripresenta nel mondo della
circolazione dei beni (nel mercato) e soprattutto nel denaro in quanto reificazione universale-astratta del lavoro. Da una
parte, tale reificazione (che è poi astrazione dalla soggettività del singolo nell’universale), coincide con l’assenza di
96
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cosa e dunque trascende il singolo come tale. In altre parole, tutto quello che fa il singolo, egli lo fa
certo per se stesso e per il suo interesse, e questo in automatico si rovescia nell’interconnessione
universale degli interessi di tutti, la quale interconnessione tuttavia non vale e non appare al singolo
in quanto interconnessione sociale ma in quanto cosa: «[...] è l’uguaglianza di essi stessi, ovvero il
valore. In questo essi sono la stessa cosa; questo valore stesso in quanto cosa è il denaro [dieser
Werth selbst als Ding ist das Geld].»103 Dal denaro Hegel fa derivare lo scambio (ovvero il
mercato) che restituisce concretezza al singolo, cioè rende effettiva la possibilità (contenuta nella
cosa) che il singolo si riproduca soddisfacendo i propri bisogni.
L’uguaglianza dei singoli lavori nel denaro, ossia il loro valere astrattamente come lavori
interconnessi sul mercato, non garantisce immediatamente che il singolo sia riprodotto. Ciò che
garantisce a lui vita, salute e al proprio lavoro riconoscimento è il valore in quanto cosa, ossia il
movimento autonomo del denaro sul mercato o nello scambio.
L’universale è α) pura necessità rispetto al singolo lavoratore; questo ha la sua inconscia
[bewusstlose] esistenza nell’universale, la società [die Gesellschaft]è la sua natura, dal cui movimento
elementare, cieco egli dipende, che spiritualmente e fisicamente lo conserva oppure lo sopprime [aufhebt].104

Come risulta evidente, ritornano i motivi della Vorlesung precedente. Forse con più
chiarezza qui, si comprende che il nesso sociale (l’universale) è una cosa, dalla quale dipende il
destino – che lo si voglia o no – del singolo (singolo lavoratore o singolo agente economico, etc.). Il
concreto destino del singolo non è positivamente assicurato dal movimento del denaro in quanto
tale e/o dal mercato (dall’interconnessione sociale dei lavori); e cioè, non è possibile prevedere
congiunture negative del ciclo economico che, di volta in volta, secondo Hegel, determinano la crisi
o il tramonto di interi settori produttivi. Più in generale, la divisione sociale del lavoro è una forza
positiva per l’intero, ma non sempre per il singolo: la connessione/divisione sociale del lavoro si
mantiene in automatico – e questo automatismo è il mercato – tuttavia il singolo lavoro (lavoratore
o settore produttivo) può essere cancellato o espulso o soppresso proprio da tale automatismo, in cui
viene esattamente a consistere il nesso sociale fra i diversi lavori-settori produttivi105.
spirito e di intersoggettività, e tale assenza deve essere poi superata o riassorbita da forme di riconoscimento del
soggetto che lavora, operanti all’interno di un contesto etico-politico; il superamento però non avviene completamente.
Da ciò risulta un persistere della cosa (totale assenza di soggetto) in contesti potenzialmente intersoggettivi. Sarebbe
questa la contraddizione della moderna economia politica cioè del moderno sistema di produzione e riproduzione
sociale. Oltre alle evidenti analogie con la nozione di “seconda natura” della prima Vorlesung c’è da sottolineare il fatto
che, chiunque sia escluso da tale processo di reificazione del nesso sociale, non viene al dunque riconosciuto: i barbari
esclusi dalla condivisione della medesima lingua in un popolo, il lavoratore di fabbrica espulso (disoccupazione
tecnologica) dal processo produttivo e dal mercato in genere.
103
Ivi, p. 225; p.111
104
Ivi, p. 243; p.128
105
L’idea smithiana secondo la quale – sebbene “frequently” – l’agire individuale autointeressato produce
inintenzionalmente effetti sociali benefici (mano invisibile) non sembra qui trovare riscontro. L’automatismo, al quale
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Il fatto poi che il nesso sia una cosa (denaro), fa sì che il riconoscimento del singolo lavoro (o
lavoratore o settore, etc.) debba necessariamente passare attraverso la realizzazione di sé in quanto
cosa, denaro o scambio. Ossia, il fatto che il riconoscimento/realizzazione/riproduzione non
avvenga a livello della sfera produttiva (in cui Hegel colloca il singolo), ma a livello della
circolazione (in cui colloca l’universale), rende quest’ultimo sostanzialmente svincolato dal primo e
in grado di retroagire negativamente su di esso.
Ritorna anche qui il tema già trattato della progressiva despiritualizzazione del lavoro reso
meccanico dall’introduzione della macchina e il tema della esasperata specializzazione del lavoro di
fabbrica che, nel mercato, genera la “moda” ovvero il consumo di lusso legato per lo più a bisogni
fatui e casuali, ovvero al raffinamento della qualità dei prodotti di consumo secondario106. Inoltre,
dice Hegel, «Una quantità di gente viene quindi condannata a lavori di fabbrica e di manifattura [...]
che ottundono completamente [...] e rami dell’industria che davano da vivere a una grande classe di
uomini si disseccano di colpo a causa della moda o della diminuzione di prezzo per invenzioni
[fatte] in altri paesi, e così via, e tutta questa gente è abbandonata alla miseria [diese ganze Menge
ist der Armuth], che in nessun modo può trovare rimedio.»107
Possiamo, in sintesi, interpretare come segue l’analisi hegeliana del contesto produttivo che
si viene a creare a seguito della moderna divisione del lavoro: a) una parte della popolazione
lavorativa viene condannata, suo malgrado, a lavori totalmente usuranti b) si viene a determinare il
crollo imprevisto di interi settori produttivi che i) non reggono la concorrenza sui prezzi in ribasso
esercitati da settori tecnologicamente più avanzati ii) e che contestualmente non si adeguano al
progressivo raffinamento dei prodotti al consumo c) di conseguenza, si genera disoccupazione
tecnologica per la quale non si riesce a trovare alcun ragionevole e opportuno rimedio. Misure di
programmazione economica sarebbero, con ogni evidenza, destinate al fallimento, proprio a causa
dell’automatismo, essenzialmente fuori del controllo politico, che il mondo dell’economia moderna
rappresenta secondo Hegel; il quale, tuttavia, suggerisce una serie di misure di politica economica,
sintetizzabili come: a) imposizione fiscale progressiva sui patrimoni b) allargamento della spesa
pubblica.
Hegel fa riferimento, sembra rinviare alla pura constatazione del fatto che un’economia di mercato deregolamentata è –
per sua stessa definizione – un’economia nella quale è assente una pianificazione ‘dall’alto’; ma ciò non autorizza a
ritenere che essa promuova il massimo benessere sociale o anche che il mercato si autoregoli, in una prospettiva di
‘ordine spontaneo’. Secondo il principio della mano invisibile: l’agire individuale autointeressato produce
inintenzionalmente effetti sociali benefici. In Smith ciò accade “frequently”; nella vulgata, il principio è diventato la
base della teoria economica liberista. Da cui, 1) o Hegel – in linea con Smith – ritiene questo principio valido, salve
eccezioni; 2) o Hegel – diversamente da Smith – lo ritiene operante solo occasionalmente. Diversamente, 3) si potrebbe
sostenere che il principio della mano invisibile è compatibile con il non godimento, da parte di alcuni soggetti/gruppi,
dei vantaggi generati dal perseguimento del self-interest. O meglio, alcuni gruppi ne sono esclusi poiché sono esclusi
dal mercato e dalla partecipazione alla produzione di ricchezza sociale. Una sorta di forclusione lacaniana in ambito
sociale. Rimandiamo, per questo, al capitolo seguente e al comparire della plebe nei Lineamenti del 1821.
106
Ivi, p. 243-4; p.129.
107
Ivi, p. 244; pp.129-30
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Compare l’opposizione della grande ricchezza [Reichtums] e della grande miseria ― della miseria
cui diventa impossibile racimolare qualcosa per sé. La ricchezza, come ogni massa, diventa forza;
l’accumulazione della ricchezza <<si verifica>> in parte per caso, in parte per l’universalità prodotta dalla
divisione: <<è>> un punto magnetico di natura tale che getta <il suo> sguardo sull’universale, su tutto il
resto [e] lo raccoglie intorno a sé ― come una massa grande attira a sé la massa più piccola; a chi già ha, a
questo vien dato.108

L’antagonismo sociale che si viene a configurare risulta da meccanismi strettamene economici e
provocati inintenzionalmente dal mercato (una pseudo-natura o “seconda natura”). Dunque, sebbene
la connessione sociale dei singoli lavori sia principio di realtà, automatismo effettivamente operante
sul mercato, tuttavia, tale automatismo, genera forti ineguaglianze di reddito, pur essendo, per
l’intero sociale, fattore di progresso ovvero di crescita quantitativa (aumento della produttività o del
prodotto complessivo).
È solo a questo punto che Hegel fa intervenire il potere dello Stato o meglio la politica economica
dello Stato che tuttavia “deve [muss] essere quanto più possibile invisibile”.
L’antagonismo sociale causato dall’ineguale distribuzione della ricchezza crea problemi
innanzitutto politici prima che economici: l’autonomizzazione della sfera circolatoria (il denaro, il
mercato, etc.) da quella produttiva (i singoli lavori, singoli settori, etc.) fa sì che il nesso sociale
(l’universale interconnessione dei singoli o divisione sociale del lavoro) si presenti come cosa
(denaro), la quale si rende impermeabile a interventi politici di programmazione o a provvedimenti
presi a posteriori. In altri termini: si registra – secondo la nostra interpretazione – uno scollamento
del nesso sociale dalla fonte di sua produzione ossia una sua reificazione nella circolazione dei beni,
che retroagisce, spezzandolo, sul nesso economico-politico, sul quale pure si fonda l’ordinamento
etico-politico di un popolo, ossia di una moderna nazione.
Ovvero, l’economico (la cosa o “seconda natura” o ricchezza nazionale) garantisce al singolo
l’universalizzazione-riproduzione e il pieno riconoscimento di sé secondo modalità che però
astraggono e a volte confliggono con il piano etico-politico. In sostanza, l’autonomizzazione della
sfera economica da quella strettamente politica fa sì che la seconda subisca contraccolpi inferti dalla
serpeggiante sovversione sociale provocata in seno alla prima: «Questa ineguaglianza di ricchezza e
miseria, questo bisogno e questa necessità diventano la più alta scissione della volontà ― interna
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Ivi, p. 244; p.130
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ribellione e odio [innre Empörung und Haβ].»109 È perciò che lo Stato deve intervenire, non può
non intervenire, ma in modo quanto mai indolore e invisibile110.
Quello che Hegel qui prospetta non sono solo misure di politica economica, piuttosto il
configurarsi dello Stato e del potere dello Stato in quanto soggetto economico operante all’interno
di un mercato tendenzialmente deregolamentato ma che, in caso di necessità (congiunture critiche o
fallimenti d’impresa o disoccupazione e impoverimento della classe lavoratrice), lascia spazio al
potere pubblico in sostituzione del potere economico privato delle singole imprese o dei singoli
settori. Da considerare poi il fatto che il potere pubblico interviene comunque a propria difesa per
evitare che l’ “interna ribellione” possa turbare o sovvertire quei rapporti di proprietà111 sui quali si
fonda l’ordinamento politico-sociale di una moderna nazione.
§2c L’organismo dello Stato e lo spirito degli Stände.
Vediamo allora brevemente il configurarsi dello Stato hegeliano in questo testo.
Esso finalmente corrisponde, secondo Hegel, a un’autentica universalizzazione del singolo: «non si
tratta di una cieca necessità, bensì di una necessità mediata dal sapere [Wissen].»112
Abbiamo qui, evidentemente, un implicito accenno critico al principio della mano invisibile
smithiana, e cioè alla logica secondo la quale il perseguimento del proprio interesse da parte del
singolo si tramuta in automatico e senza intenzione nella realizzazione del bene generale113; per
109

Ivi, p. 244; p.130
«Subentra il potere dello Stato, e deve procurare che ogni sfera venga conservata, deve intervenire; cercare sbocchi,
nuovi canali di vendita in altri paesi e così via ― limitare una sfera, in quanto essa si estende troppo a svantaggio delle
altre. La libertà dell’industria resta necessaria, l’intervento dello Stato deve essere quanto più possibile invisibile;
giacché questo è il campo dell’arbitrio. L’apparizione della forza, del potere deve essere evitata; e non si deve voler
salvare ciò che non è da salvare, bensì dare diversamente lavoro alle classi colpite e immiserite. Il potere dello Stato è la
prospettiva universale; il singolo resta sprofondato solo nel singolo. [...] tasse per i poveri e istituti per essi. [...] Imposte
― α) imposte dirette sui beni immobili, β) imposte indirette ― quelle soltanto, secondo il sistema fisiocratico […] il
sistema fiscale deve radicarsi dappertutto, deve sembrare invisibile, prendere poco da tutto, ma dappertutto. […].» (pp.
244-5;pp.130-131)
111
«La legge è vivente [...] essa è la ricchezza generale [...] sacrificata a questo demone; e in generale a tutti lascia
avere la loro esistenza; per poterla utilizzare; condanna una quantità di gente ad una condizione disumana [Rohheit],
all’ottundimento nel lavoro, e alla miseria, per lasciare che altri accumulino la ricchezza e per poterla togliere a questi;
la sperequazione della ricchezza fa sì che ci sia approvazione se vengono imposte tasse pesanti, ciò diminuisce l’invidia,
e storna la paura del bisogno, di furti e rapine. Gli aristocratici, che non pagano alcuna imposta, corrono il gravissimo
pericolo di perdere la ricchezza con la violenza, [...] ci vuole l’una e l’altra cosa insieme: il potere dello Stato
sull’esserci e il lasciar esistere, la necessità e il lasciar fare il singolo, che ottiene ciò mediante la sua conciliazione. Il
governo spande la propria ricchezza, non risparmia.» (pp. 250-2; pp. 135-6).
112
Ivi, p. 255; p.142.
113
La logica della mano invisibile smithiana farebbe sorgere analiticamente la comunità dalla compresenza degli
individui e dal loro operare individuale così come si trovano in natura; si supererebbe così la difficoltà rilevata da Hegel
di un’origine contrattualistica cioè arbitraria e accidentale dello Stato e, in ogni caso, la discontinuità fra lo stato-dinatura e lo stato di diritto. Tuttavia, la logica della mano invisibile non sembra proprio convincere il filosofo di
Stoccarda, il quale anzi, con l’introduzione della nozione di “seconda natura” e di cosa economica, rileva come il
mondo della ricchezza, su cui pure si fonda la moderna comunità statuale, produce una universalizzazione totalmente
astratta dal singolo, il quale non perviene al riconoscimento ovvero alla consapevole compartecipazione in comunità
dell’interesse universale. La mano invisibile, in altri termini, non spiega l’etico-politico, sebbene possa spiegare (ma
solo in parte) l’economico: non spiega cioè il valore aggiunto che l’eticità pubblica apporta al mondo della ricchezza e
ai suoi agenti economici, ossia la consapevolezza istituzionalizzata di perseguire il bene universale. In altre parole, la
110
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Hegel, inintenzionalità e automatismo non realizzano autenticamente l’universale, ma lo lasciano
sussistere estrinsecamente rispetto ai singoli, i quali risultano fra loro giustapposti e irrelati. Manca
di spirito e di intersoggettività tale logica, la quale tuttavia appartiene – lo si è visto – al mondo
pseudonaturale della moderna economia-politica; in cui

però non si realizza il pieno

riconoscimento del singolo.
A questo punto del testo Hegel passa di grado, e cioè, avendo introdotto il potere dello Stato
nel mondo dell’economia, ci fa vedere come esso acquisisca forma autonoma e indipendente da
quel mondo: forma etica, in cui la volontà e la libertà degli individui siano i soggetti effettuali.
Nello Stato, cioè nella divisione dei poteri costituzionali (in una monarchia ereditariocostituzionale), si verificano le condizioni necessarie e sufficienti a che lo spirito di un popolo possa
dirsi tale: affinché sia operante in esso il riconoscimento degli individui fra loro e con l’universale.
Perché ciò avvenga, la volontà universale deve alienarsi e cioè deve letteralmente soggiacere alla
forza [Macht] dell’universale114: le singole volontà debbono raccogliersi in una.
È il tema machiavelliano dell’origine dello Stato dalla tirannia, e cioè dall’azione violenta ed
esterna alla volontà-libertà dei singoli; azione che materializza l’esistenza etica di una comunità. Il
contratto originario è escluso da Hegel115: esso corrisponde piuttosto alla logica dell’arbitrio della
volontà singola, la quale può anche dissentire e dissociarsi dalla stipula del contratto; con il che si
ripresenterebbero le condizioni di una lotta per il riconoscimento, non essendoci alcuna necessità
che vincoli la minoranza alle decisioni della maggioranza. Una moltitudine di individui che stipula
un contratto, da cui sorgerebbe la comunità, è un evento accidentale ed estrinseco
all’universalizzazione etica del singolare116. Sebbene la logica del contratto originario non possa
essere fondante, essa rivela tuttavia l’in sé, ossia quelle condizioni in termini di possibilità,
realizzate le quali, la volontà singola è la volontà universale. «Così tutti gli Stati sono stati fondati
dal potere superiore di grandi uomini, [...] Questa è la superiorità del grande uomo: di sapere, di
esprimere la volontà assoluta [...] Così Teseo fondò lo Stato di Atene, così nella rivoluzione
francese un potere terribile conservò lo Stato, [...] Questo potere non è dispotismo [Despotismus],
bensì tirannia[Tyranney], pura, spietata signoria[Herrschafft]; ma esso è necessario e giusto, in

logica sottesa al principio della mano invisibile risulta insufficiente a spiegare: 1) il prodursi di povertà di massa in un
contesto di espansione della ricchezza, e cioè 2) la mancata universalizzazione del singolo (o mancata partecipazione di
alcuni al bene comune, alla ricchezza nazionale) in un contesto etico in cui questo viene invece considerato come
l’interesse generale.
114
«Aristotele: l’intero [das Ganze] è per natura prima delle parti.» (p. 257n; p. 144n).
115
Citiamo dal Naturrechtaufsatz: «Il positivo è, per natura, prima del negativo; ovvero, come dice Aristotele:
“Secondo natura il popolo è precedente al singolo; se infatti il singolo separato non è nulla di autonomo, esso deve,
similmente alle altre parti, essere in una unità con il tutto. E chi non può essere socievole oppure per la sua autonomia
non ha bisogno di ciò, non è parte del popolo, perciò è o belva o Dio”.» (NRA, p.504; p. 127).
116
Ivi, p. 256; pp.143 e ss.
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quanto costituisce e conserva lo Stato come questo individuo reale [wirkliche].»117 Ciò che preme a
Hegel è il mantenimento dell’unità dello Stato118.
La riabilitazione del Principe di Machiavelli è esplicita nel testo: l’intento è quello di
demitizzare e relativizzare il male sul piano della politica ma soprattutto il tema dell’origine dello
Stato. Ciò che garantisce che il singolo non sia letteralmente soppresso nel processo politico di
alienazione della propria volontà individuale (a favore della volontà generale o potere dello Stato),
sono innanzitutto due principi base della moderna configurazione statuale: l’ubbidienza e la fiducia.
La prima deriva dalla superata esperienza della tirannide, il cui destino è quello di decadere
(evitando il dispotismo) e cedere il posto alla “signoria della legge”, cioè allo Stato di diritto. La
seconda è l’immediata consapevolezza nutrita dal singolo (è un sentire, una fede) di essere
conservato all’interno di una salda comunità statuale. Da qui si genera il doppio aspetto politico
dell’individuo moderno: bourgeois e citoyen. L’uno intento alla cura economica di sé e della sua
famiglia in un contesto di sistema dei bisogni e società civile (interesse privato); l’altro invece
intento a realizzare esclusivamente il bene pubblico-universale (interesse pubblico). Essi sono due
aspetti del medesimo individuo politico, le sue due sfere d’azione politica: cioè a dire che sia l’uno
che l’altro rappresentano l’ordinamento politico o socio-politico di una comunità statuale, in cui è
compreso il piano economico-politico e il piano più strettamente politico-statuale. Sono entrambe
dimensioni del pubblico. Il privato come tale attiene all’Insichseyn, ma vediamo in che senso.
Il principio “nordico” dell’individualità – Insichseyn – è ciò che distingue il Sé dell’età
moderna e dello Stato moderno dal Sé dell’eticità platonica: «Con questo principio moderno è
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Ivi, p. 258; p.145-146.
Ricordiamo un celebre passo della Verfassung Deutschlands (1799-1802), dove notiamo come Hegel giustifichi la
violenza all’origine o all’atto di fondazione di uno Stato. Il riferimento hegeliano è alla Germania del suo tempo ma
anche all’Italia e al Principe di Machiavelli oltre che alla Francia di Richelieu (VD, p. 553 e ss.; p. 85 e ss.). Diremmo
che, nell’ottica hegeliana, l’uso originario della violenza da parte del fondatore deve poi essere sostituito dalla
“tolleranza” verso quei particolarismi che dovessero poi sorgere in seno allo Stato. Ma su questo si veda F. Valentini, Il
pensiero politico contemporaneo, Roma-Bari, 20016, pp. 38 e ss. Si legge nella VD: «Anche se tutte le parti avrebbero
da guadagnare dal fatto che la Germania divenisse uno Stato, tuttavia un evento del genere non è mai stato il frutto della
convinzione, ma della violenza, perfino quand’esso corrispondesse alla cultura generalmente diffusa e la sua necessità
fosse sentita in maniera profonda e netta. La moltitudine comune del popolo tedesco, insieme alle sue assemblee degli
stati, le quali non intendono altre ragioni al di fuori di quelle della divisione delle popolazioni tedesche e trovano affatto
estranea l’idea della loro riunione, dovrebbe essere radunata in un’unica massa dalla violenza di un conquistatore e
costretta a considerarsi appartenente alla Germania. Questo Teseo […]. Una volta che la natura sociale dell’uomo sia
stata sconvolta e costretta a deformarsi nei privilegi, sopravviene al suo interno una distorsione così profonda, da
indurla ad applicare la sua forza a questa divisione dagli altri e a proseguire fino alla follia nell’affermazione della
propria separazione; infatti la follia non è altro che la completa separazione del singolo dalla sua specie. La nazione
tedesca non è capace di accrescere la sua cocciutaggine particolaristica fino alla follia della nazione ebraica, [...] né può
spingersi fino alla demenza di una separazione nella quale si ammazza e ci si fa ammazzare, finché lo Stato sia ridotto
in macerie. Tuttavia il particolarismo, il privilegio e l’eccellenza, sono qualcosa di così profondamente personale, che il
concetto e la comprensione della necessità sono sempre troppo deboli per operare sull’azione stessa; concetto e
comprensione attirano una tale diffidenza su di sé, da doversi giustificare con la violenza affinché l’uomo si sottometta
a loro.» (VD, p. 579-580; pp. 105-06). Sulla posizione assunta da Hegel nei confronti della questione nazionale tedesca
contro l’espansionismo francese si veda: D. Losurdo, Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra
rivoluzione e reazione, Milano 1997 e Id. in: Hegel, Scritti storici e politici, cit.., pp. VIII-XI. Per un orientamento
diametralmente opposto si veda invece N. Merker in: Hegel, Il dominio della politica, Roma 1997 (1980), pp. 7 e ss.
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perduta la libertà esteriore, reale, degli individui nel loro esserci immediato, ma è conquistata la
loro libertà interiore ― la libertà del pensiero.»119
Con l’età moderna, la vita politica del cittadino singolo è mediata da una serie di passaggi oggettivi,
istituzionali, comunque esterni alla sua individualità singola, alla sua specifica soggettività, che –
nel quadro hegeliano – hanno come vertice la figura del monarca ereditario in un contesto
costituzionale organizzato per ceti [Stände]. La vita politica dell’individuo viene nettamente distinta
dalla sua vita privata-interiore, la quale riceve però, in età moderna, piena libertà di espressione e
manifestazione. La separazione tra pubblico e privato è motivata dal fatto che, secondo Hegel, in
uno Stato moderno, non deve valere il singolo ut sic, cioè il suo interno, la sua particolare
soggettività, ma la consapevole connessione dei singoli in cerchie o totalità parziali (corporazioni)
che, nell’ambito dell’assembla legislativa, valgono in quanto Stände. Lo Stato è un “organismo
esistente” nel quale, secondo Hegel, non può dominare la logica dei molti, dei singoli, ma
esclusivamente la logica della connessione/divisione dell’interesse universale. Il singolo come tale
vale nel privato, non nel pubblico. Nel pubblico valgono, in sostanza, le istituzioni civili e politiche
e i rapporti di mediazione istituzionale. Tuttavia, l’Insichseyn – cioè il mio IO-pensiero più intimo,
oggi diremmo la mia privacy – è protetto-riconosciuto proprio in virtù della sua estraneità alla
politica in senso stretto. Ovvero, in virtù dell’estraneità della politica all’Insichseyn.
Allora, l’individualità moderna e l’esercizio della libertà individuale, in ambito politico, si
basa sostanzialmente sulla ‘trasparenza’ attribuita ai passaggi della mediazione politico-istituzionale
e al processo di divisione dei poteri costituzionali: trasparenza garantita al singolo e alle singole
cerchie civili e politiche. In sostanza – interpretiamo così il testo – l’individualità, ovvero il Sé
(politico) dei tempi moderni, la soggettività che agisce liberamente nella sfera politica della realtà,
riposa sulla massima acquisizione di consapevolezza politica – mediata e istituzionalizzata – da
parte del singolo. È una sorta di educazione permanente che viene impartita ai singoli, i quali,
volenti o nolenti, debbono sapere di non poter incidere in quanto singoli nella dimensione pubblica;
tuttavia, ad essi è riconosciuto il pieno diritto della coscienza, della consapevolezza, del sapere,
della trasparenza: «La coscienza è la sua materia [Stoff] [dello spirito di un popolo], con cui esso si
costituisce il suo esserci [Daseyn].»120
È certo problematico il fatto che tale ‘trasparenza’ delle istituzioni escluda un contesto
politico modernamente democratico; esso è anzi fortemente avversato da Hegel. Legato a ciò vi è
proprio l’istituto degli Stände, solido cardine costituzionale, che risale, come è evidente, a forme
politiche-statuali premoderne; ma, soprattutto, vi è la convinzione di Hegel che la politica svolga
funzioni ‘educative’ nei confronti della popolazione, la quale, di per sé sarebbe massa incolta,
119
120

Ivi, p. 264; p.151. cvo mio.
Ivi, p. 266n; p.153n.

55

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

irrazionale, ecc. Come in origine vi è bisogno di un tiranno, affinché lo Stato prenda forma unitaria,
così, durante il corso normale della vita politica del popolo, vi è bisogno di mediazioni istituzionali
e culturali – oggettive – che evitino la dispersione delle soggettività in azione. In questo senso,
l’individuo politico non è totalmente libero esteriormente, cioè, nell’agone politico egli non può
fare quello che vuole; viceversa, è totalmente libero per quanto riguarda la conoscenzaconsapevolezza – che gli deve essere costantemente garantita – di quali siano le ‘regole’ del gioco
politico a cui partecipa.
Vediamo infine, brevemente, i cosiddetti ceti o ordini o stati [Stände]121 in cui si articola
l’ordinamento socio-politico dello Stato hegeliano (quella che nel 1821 sarà la società civile e la
costituzione per ordini). La deduzione avviene secondo la Gesinnung o il particolare modo di
sentire l’universale da parte di ciascun ordine.
1) Allo “stato dei contadini” appartiene la fiducia nella terra; la sua attività è il rozzo lavoro
del “sotterraneo”. Non è in esso presente alcun elemento di consapevolezza; è chiaramente un
residuo del sistema feudale122. Il suo legame con il mondo della ricchezza, col denaro e con lo Stato
è mediato solo dal pagare le tasse a nobili e funzionari, senza conoscerne esattamente la
destinazione o la ragione economica. È lo stato dell’immobilismo sociale e dei rapporti personali di
dipendenza verso la nobiltà. In tempo di pace gli viene comandato di lavorare – e il suo lavoro è il
“grezzo fondamento dell’intero” – in tempo di guerra di combattere, costituendo, in entrambi i casi,
massa amorfa da sacrificare.
2) Allo “stato dell’industria [Gewerbes] e del diritto” appartiene la rettitudine. È lo stato del
mestiere urbano e della piccola proprietà privata borghese, da cui scaturisce la consapevolezza del
diritto nella sua moderna astrazione: i suoi membri sono cittadini e non più sudditi. Essi partecipano
dell’universale attraverso la mediazione del proprio prodotto di lavoro e, in generale, del valore
morale e sociale ad esso presuntivamente attribuito. È lo stato della mobilità sociale, della morale
civica e dell’etica fondata sul ‘vivere del proprio lavoro’.
3) Allo “stato dei mercanti” appartiene “l’assoluta diffidenza”123 nei confronti
dell’universale, poiché, per il mercante, valere equivale ad avere: l’interesse universale è svuotato
di qualità e “riempito” di sola quantità. Siamo nel mercato, dove, si è già visto, predomina il puro
scambio, la pura mediazione che assume valore eminentemente “spirituale”, ossia capace di
smaterializzare i beni, i bisogni e il lavoro. I mercanti sono liberi dall’immediatezza del naturale a

121

Nel Naturrechtaufsatz abbiamo una differente organizzazione cetuale della società: a) stato dei liberi che si occupa
del politeuein aristotelico e del filosofiare platonico; b) stato dei non liberi che si occupa del commercio, del lavoro e
della gestione del possesso-proprietà; c) lo stato della rozzezza, cioè di chi lavora la terra. Cfr. NRA pp. 104 e ss. Nel
SdS abbiamo invece l’ordine assoluto (i nobili e i militari), l’ordine della rettitudine (i borghesi), e l’ordine dei contadini
(o della fiducia).
122
Ivi, p. 267; pp. 154-155 e n.
123
Ivi, p. 266 e 269; p.154 e p.157.
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cui è legato invece il ceto contadino. Il denaro – “una grande invenzione” – è il loro oggetto e la
loro attività: si afferma, in questo ambito sociale, una particolare, ma tendenzialmente pervasiva,
epistemologia mercantile, fondata innanzitutto sulla distinzione fra merce (oggetto particolare) e
denaro (oggetto universale). Viene attribuita ai mercanti una particolare “intelligenza”124, ossia la
capacità di cogliere – grazie alla funzione di mediazione sociale che svolgono – l’unità fra essenza e
cosa economica: un oggetto vale, ha significato, ha essenza, solo in quanto è cosa economica: «[...]
uno è tanto reale quanto denaro possiede [...] Il valore è moneta sonante.»125 Il significato di un
oggetto, di un bene, di un prodotto, anche di un essere umano, non è più da rintracciare dietro la sua
funzione economica, viceversa è la sua stessa funzione economica che intrinsecamente ne
restituisce l’essenza.
Sebbene per Hegel sia presente con ciò il principio formale della ragione – l’essenza di una cosa
equivale alla funzione che essa svolge nel contesto in cui è collocata – tale epistemologia
mercantile corrisponde a una durezza di spirito propria del mercante, per il quale «la cambiale
dev’essere onorata: può andare a fondo quel che si vuole ― famiglia, benessere, vita e così via ―
totale spietatezza.»126 Si afferma cioè una tendenziale ‘disumanizzazione’ dei rapporti sociali basati
su un’economia mercantile, aggravata poi dal fatto che con essa si viene a creare una classe di
uomini destinati irreparabilmente alla miseria (i lavoratori di fabbrica). Siamo di fronte, dice Hegel,
alla totale mancanza di spirito: “il privo-di-Sé [Selbstlose]o interno”127. Eppure, in questo mondo
del denaro, in cui sembra essere andata a fondo ogni soggettività, ricompare – Hegel fa ricomparire
dialetticamente – l’io.
L’Io e la cosa vengono automaticamente (cioè proprio nel mercato) a identificarsi: ossia, se nello
stato dei contadini il soggetto si identificava ‘inconsciamente’ con la terra e nello stato
dell’industria si identificava ‘consciamente’ con il prodotto della propria singola attività lavorativa,
nello stato dei mercanti il soggetto si identifica con il denaro, cioè con una cosa astrattamente
universale, ovvero con quel nesso sociale che, procedendo dalle fila del proprio ceto, tende a
rendersi pervasivo e predominante su tutti gli altri. In altri termini, il mercante non è privo di io,
cioè di soggettività e quindi di attitudine all’intersoggettività, al riconoscimento sociale o alla
realizzazione del bene pubblico; tuttavia, la realtà in cui opera (il mercato) si rende autonoma
(attraverso la circolazione del denaro) dalle dinamiche extraeconomiche (politiche, culturali,
morali, etico-istituzionali), sulle quali si regge l’intero ordinamento della società. L’Io del mercante
si universalizza solo attraverso la mediazione del mercato o la circolazione del denaro128.
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Ivi, p. 270; p.157
Ibid.
126
Ibid.
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Ibid.
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«L’universalità del lavoro oppure l’indifferenza di tutti è posta come il medio nel quale essi si confrontano, ed in cui
ogni singolo potrebbe immediatamente cangiarsi, come un reale [cioè], il denaro ―; così come l’universale attività di
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4) Lo “stato della universalità” o stato pubblico, interviene direttamente negli affari degli
altri ceti per immettervi l’universale come tale: «[esso] è immediatamente questo intromettersi
dell’universale in ogni cosa, in ogni singolo, ovvero i vasi sanguigni e i nervi, che intrecciandosi in
tutto, [...] lo riportano all’universale.»129 Il ceto pubblico si occupa in sostanza dell’amministrazione
generale, della spesa pubblica, dell’amministrazione giudiziaria, dell’esecutivo e dei compiti di
polizia, da intendersi questi ultimi non solo e non tanto come tutela e difesa dell’ordine pubblico,
ma come misure di politica economica o, più in generale, come amministrazione governativa della
ricchezza pubblica. Ma l’azione di governo si riconosce particolarmente per la saggezza che esso
deve esercitare al fine di mantenere l’equilibrio fra i diversi ceti e al loro interno. L’imposizione
fiscale, fissata dal governo, deve gravare soprattutto, in forma di imposte indirette, sul ceto
borghese e mercantile. Secondo Hegel, anche il diritto che regola questioni di carattere civile e/o
penale, dovrebbe modificarsi a seconda del ceto a cui viene applicato. Addirittura si arriva a pensare
a una particolare religione e a una particolare scienza diversa per ciascun ceto130.
Il governo si occupa poi anche del mondo degli affari e del mercato, poiché interviene a far
rispettare la libera concorrenza fra “industrie”, al fine di favorire la massima «fiducia nello scambio
delle merci.»131 Esercita così una sorta di funzione antimonopolistica, volta a limitare gli eccessi di
potere privato sul mercato dei beni. Interviene, inoltre, a tutela delle classi socialmente più deboli
nella stipula dei contratti di lavoro.
Lo stato pubblico si identifica con il funzionario statale, il quale lavora solo per lo Stato e l’interesse
pubblico. Sebbene esso sia dedito esclusivamente ad attività meccaniche – povere di spirito creativo
– può, secondo Hegel, essere considerato anche «uomo di scienza», un dotto.
Fanno parte dello stato pubblico anche i soldati (di carriera) i quali, come il funzionario, si
occupano dell’intero, ma a un grado più elevato, poiché essi rappresentano all’esterno, sul teatro
internazionale di guerra, l’intero popolo o il popolo come un individuo. Lo scacchiere
internazionale del mondo è l’autentico «stato di natura»132, precedentemente incontrato e a cui
Hegel ha sempre negato validità esplicativa sia per la lotta per il riconoscimento sia per l’origine
dello Stato133. Nel governo e nelle sue funzioni di politica interna (rivolta ai ceti) e di politica estera
scambio, l’agire, che mediano il bisogno particolare e la particolare sovrabbondanza, costituiscono lo stato del
commercio, vale a dire il sommo punto dell’universalità nello scambio dell’acquisto.» (SdS, trad. it. p.263). Da notare
come nel Sistema dell’eticità i borghesi non siano più i “non liberi” del Naturrechtaufsatz.
129
Ivi, p. 270; p.158.
130
«così la rivoluzione francese [...] liquidazione della ineguaglianza degli stati: vuote chiacchiere.» (p. 274n;p.161n)
131
Ivi, p. 273; p.160
132
«lo stato di natura; qui per la prima volta esso è reale [Naturzustand; hier erst ist er real].» (p. 274; p.161).
133
La guerra fra nazioni, almeno secondo questo testo, è sostanzialmente inevitabile, anche e soprattutto con la stipula
di trattati. Non vedremmo in questo, che per altro è la critica alla pace perpetua di Kant, un crogiolarsi di Hegel sulle
pretese virtù terapeutiche della guerra per la salute interna e il rinnovarsi spirituale dello Stato. Vedremmo piuttosto un
‘realismo’ machiavellico applicato ai rapporti fra nazioni e al difficile esercizio della sovranità nazionale sul quadro
mondiale. «una universale unione di popoli per la pace perpetua sarebbe il dominio di un popolo, oppure sarebbe un
solo popolo ― la loro individualità sarebbe annullata ― monarchia universale. La moralità non ha niente da fare in
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(rivolta agli altri Stati), riposa la conservazione dell’unità nazionale, la quale a sua volta riposa sulla
capacità di libera e immediata decisione esecutiva del potere governativo.
Dal terreno della politica si autonomizza – nel senso che vive autenticamente solo in
condizioni di massima autonomia e libertà – il mondo della cultura religiosa, della cultura artistica e
di quella filosofica. La trasparenza teoretica dell’autocomprensione dello spirito raggiunge qui il
suo indiscusso vertice. Ma su tutto questo, qui, non andiamo oltre.

questi rapporti [...] . Certamente c’è insicurezza, incertezza [...].» (p. 274;p.162). Rimane aperto il problema della
guerra all’esterno come aperto rimane il problema della povertà all’interno. La retorica hegeliana si esercita qui
piuttosto intorno al tema della morte e al significato che essa assume in guerra per il soldato: è morte impersonale o
fumo di polvere (da sparo). Qui il singolo perisce per l’universale, senza che la sua personalità valga. Nel
Naturrechtaufsatz, invece, il sacrificio della morte rendeva liberi. Sul tema della morte negli scritti di Jena cfr.
segnatamente F. Chiereghin, op. cit., 1980, pp. 89 e ss.
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CONCLUSIONI al primo capitolo
Ciò che a questo punto ci preme sottolineare più in generale è che, a nostro avviso, sebbene
con il principio e il movimento dell’Anerkennung Hegel abbia letteralmente innestato l’individuo
nelle istituzioni civili e politiche e cioè sia riuscito a disegnare un processo di universalizzazione del
singolo che dia piena ragione e diritto di esistenza e sussistenza all’individuo come tale; tuttavia,
presentandosi in corso d’opera (sul piano dell’etico e dell’etico-politico) la modalità modernomercantile di socializzazione (affidata soprattutto al secondo ceto, ma pervasiva nei suoi risvolti
negativi), essa intralcia, vanifica o rende nullo lo sforzo spirituale (del soggetto moderno) di
liberarsi da modalità meccanico-naturalistiche (violente) di relazione con l’altro e con sé134.
Si prospetta con ciò un esito aporetico del cammino spirituale: da una parte il concreto riconoscersi
come fattore di socializzazione e dall’altra l’astrazione dell’economico-quantitativo o seconda
natura come, a sua volta e di contro al primo, nesso di socializzazione automatica, senza che la
soggettività svolga alcun ruolo significativo e determinante135. Si apre, allora, una controversia fra
le due dimensioni: abbiamo visto l’intervento dello Stato e le misure di politica economica proposte
da Hegel.
Ma, da sottolineare è la pregnanza ontologica di tale contendere o divergere di piani: da una parte
l’etico-politico, dall’altra l’economico-politico, certo, tenuti insieme organicamente in una
configurazione altamente mediata come è quella descritta da Hegel (lo Stato, le corporazioni civili,
il sistema degli Stände); e però, la realtà rischia costantemente di veder tramontare proprio la
dimensione soggettiva del nesso sociale, cioè proprio il Geist.

134

Cfr. Finelli, op. cit., 1996, p. 336 e ss., secondo il quale già nel Sistema dell’eticità «[...] l’ideale giovanile [di
Hegel], volto a garantire integrazione e armonia ai bisogni degli uomini, attinge la sua prima forma compiuta di
realizzazione e soluzione. Trovare una modalità di socializzazione e d’universalizzazione dei singoli che non fosse
astratta, e quindi irrimediabilmente violenta [...]. Il soggetto di questo sistema, in continuità con l’ideale giovanile, è
ancora il popolo, la cui capacità d’accogliere e garantire l’individuazione del singolo è però ora fondata, anziché sul
modello classico idealizzato della polis, sul modello moderno di una società cetuale, scandita secondo ordini. [...] Ogni
singolo esiste sempre e solo quale membro di un ordine, mai come individualità presupposta al nesso sociale [...].»
135
«Laddove Hegel fin dall’inizio del suo pensare, meditando sui temi di una soggettività storico-collettiva e
concependo solo nell’orizzonte di quest’ultima la legittimità di una soggettività individuale, s’è tenuto discosto
dall’adesione a una fondazione idealistica della realtà [...] Non che [...] Hegel con ciò non sia venuto progressivamente
accogliendo la disposizione ontologica fondamentale di quell’idealismo: ossia il risolversi dell’essere nelle forme
dell’autosapersi [...]. Solo che ben diversa, in Hegel, è la qualità di quella soggettività [...] radicandosi [...] nella natura
[...] [nel] bisogno e [nel] godimento; [...] mediandosi [...] secondo un altro vettore d’identificazione che, oltre quello
verticale del proprio radicamento emotivo-fisiologico, muove nel verso orizzontale della relazione con l’alterità. [...]
Come s’è evidenziato nell’insieme di tutti i primi testi jenesi [...] il filo rosso di questa connessione – tra il pratico e il
teoretico – sta nella funzione e nell’atto del riconoscersi. [...] Ma in tale strutturale omologia di teoretico e pratico la
difficoltà che maggiormente appare sorgere e limitare la costruzione hegeliana è come poter concepire [...] l’esistenza e
la persistenza della natura.» (Finelli, op. cit., 1996, pp.350 e ss.). A questo proposito, riteniamo che il persistere o il
riproporsi del naturale (la seconda natura) in ambito etico-spirituale sia certo una difficoltà presente nella sistematica di
stampo idealistico, e cioè nell’Assoluto hegeliano, ma sia ancora di più una difficoltà ben individuata da Hegel in
quanto caratterizzante la moderna soggettività, una soggettività sì spirituale ma non totalmente scevra dal naturale. «La
futura riflessione di Hegel, a muovere da questo primo sistema jenese, dovrà misurarsi, oltre che col versante più
logico-speculativo della negazione, con questo nodo aporetico e chiarire se elaboralo e scioglierlo o mantenerlo come
pietra di volta del suo idealismo.» (Ivi, p. 353).
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Il fatto che l’economico o seconda natura non sia mera astrazione mentale ma principio di realtà e
prassi136, rende ontologicamente instabile quel soggetto (moderno e libero) scaturito dal
riconoscimento. Se con il movimento del riconoscimento – nonostante l’incoclusività della ‘lotta’ –
Hegel introduce una soggettività etico-politica altamente consapevole di sé, inserita nelle istituzioni
(ceti, governo) con la forza della sua conquistata individualità; il movimento del mercato, dello
scambio e della ricchezza in genere, introduce una sorta di regresso etico-politico, proprio per
quell’individuo, il quale è sì riprodotto ma costantemente sotto la ‘minaccia’ o il pericolo di essere
soppresso, senza sua diretta responsabilità.
Inoltre, una parte del ceto dell’industria – e cioè i lavoratori di fabbrica – vengono periodicamente
espulsi dal processo lavorativo137 e dal mercato: espulsi, in ultima analisi, dal meccanismo
economico che li ha posti in essere. L’espulsione dal mercato è tale per cui coincide con
l’espulsione dal nesso sociale, certo dalla dimensione economica del nesso sociale, che tuttavia
inficia e rende insostenibile anche quella etica (si ricordi l’odio nutrito dal lavoratore espulso).
Dunque, per concludere, al fine di legare questo capitolo al seguente – dedicato allo Hegel
maturo dei Lineamenti del 1821 –, diciamo che già qui a Jena si intravede bene quanto segue:
1) l’eticità moderna è il luogo del riconoscimento sociale realizzato (Anerkanntsein); essa è una
seconda natura per i singoli soggetti che ne fanno parte. I soggetti etici individuali attraversano
processi di riproduzione, universalizzazione, socializzazione e riconoscimento reciproco (anche
conflittuale), in un contesto che per loro è ‘naturale’, immediato e dato una volta per tutte138;
2) l’etico, però, produce entro di sé forme di socializzazione spersonalizzata, astratta poiché solo
economica, dove l’economico tende ad autonomizzarsi dall’etico, rendendo impraticabile la stessa
Anerkennung. Tale autonomizzazione si presenta onnipervasiva.
Con Hegel abbiamo perciò restituita l’essenza etica dell’età moderna, in quanto seconda e
doppia natura:
1) essa è una “seconda natura” per gli individui, in quanto è certamente un loro prodotto, che si
stabilizza e si distingue però dalla dal proliferare pratico delle individualità fra loro in relazione139
136

Cfr. Finelli 1996 p.346 e ss
Il processo lavorativo è per Hegel qui a Jena un processo di liberazione: die Arbeit è una Befreiung. Tuttavia (sarà
così anche nei Lineamenti del 1821) lavorare non basta per essere liberi. E cioè, il lavoro poietico non è al dunque
decisivo affinché l’uomo – il soggetto umano – si emancipi dalla dimensione naturalistica in cui è calato. Se pensiamo
alla celebre figura Servo/Padrone della Fenomenologia dello spirito, notiamo come il lavoro sia fonte di emancipazione
per il servo e tuttavia sia un progresso che inaugura certo la storia moderna liberando il lavoro servile: ci lasciamo alle
spalle i rapporti sociali basati su rapporti di dipendenza personale, ma non ci liberiamo tout court dall’alienazione.
Prova ne è, a nostro avviso, il capitolo sul mondo estraniato dello spirito o la cultura (mondo disgregato, mondo liberale
della ricchezza, del denaro e del lavoro moderno). Ma su questo si veda infra il 2° capitolo, ultimo paragrafo.
138
«Naturale è infatti la società mercantile moderna, qual è testimoniata dall’ordine della Rechtsschaffenheit, in primo
luogo per la caratteristica essenziale che Hegel [...] assegna ai suoi componenti: l’essere cioè soggetti che, nella loro
originaria libertà, non sono predeterminati e condizionati da nessuna relazione previa [...] ma che appunto danno origine
alle relazioni sociali e storiche attraverso la sola attività del lavoro [...].» (Finelli, op. cit., 1996, p. 348).
139
Abbiamo un doppio statuto ontologico dell’eticità moderna: essa è il prodotto dell’azione individuale dei soggetti
etici in essa inclusi – e quindi è mutevole a seconda della direzione che le singole individualità mostrano di adottare in
137
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2) tale complessa dimensione etica tende a ridursi esclusivamente all’aspetto strettamente
economico, automatico, cieco e violento del mercato (la bestia selvaggia): una seconda natura che
può sopprimere il singolo. Assistiamo così a una universalizzazione priva di Aufhebung.
In questo secondo livello dell’etico, sorge la plebe (der Pöbel), la quale non è povertà (die Armut),
ma “povertà sentita come ingiusta”. Si verifica di conseguenza un’aporia (una contraddizione che
non si risolve): la plebe, prodotta come irriproducibile, viene esclusa addirittura dai processi di
riconoscimento socialmente e politicamente vigenti in uno Stato: le soluzioni proposte in questo
campo da Hegel lasciano il problema totalmente aperto.
L’originalità dell’analisi hegeliana starebbe dunque in questa sua evidente capacità di cogliere bene
il moderno e di vedere, contestualmente, l’aporia strutturale che lo contraddistingue.
Ma, su tutto questo, rimandiamo al capitolo seguente.

campo etico-morale-normativo, ecc -; tuttavia, l’etico si oggettivizza, cioè si rende ontologicamente indipendente
dall’azione individuale-soggettiva, e ciò provoca anche aspre conflittualità; ma, ciò che rende tale “seconda natura”
essenzialmente a-spirituale, impermeabile ad ogni intervento dei soggetti in campo, è l’aspetto propriamente economico
dell’etico, il quale si autonomizza da esso, secondo un processo che rende l’Entäusserung (l’esteriorizzazione)
Entfremdung (estraniazione). L’esteriorizzazione è il movimento stesso del soggettivo in Hegel: il soggetto (Geist)
attraversa processi di identificazione con sé solo tramite il farsi altro, l’uscire fuori di sé; salvo poi, virtuosamente,
tornare in sich proprio grazie al principio fondante della soggettività – l’Insichsein – che mantiene il soggetto
ontologicamente in piedi. Tuttavia, l’Entäusserung, può irrigidirsi nell’Entfremdung; cosicché si realizza tutto l’opposto
e cioè un vero e proprio tramonto del soggetto in quanto Geist. Sul tema dell’azione in Hegel cfr. AA.VV., a cura di P.
Vinci, “Pólemos”, La serie delle azioni, Anno I, Stamen Roma, Febbr. 2006.
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CAPITOLO 2: Un cattivo infinito
§ 1: Der Pöbel nelle Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821)
§2: Aspetti antropologici della plebe. Uno sguardo alla Fenomenologia dello spirito (1807)

§ 1: Der Pöbel nelle Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821).
La creazione della società civile appartiene del resto al mondo moderno, il quale soltanto riconosce il
loro diritto a tutte le determinazioni dell’idea. (Rph. §182 Z)140

Il § 183 dei Lineamenti di filosofia del diritto, come è noto, presenta la bürgerliche
Gesellschaft innanzitutto come “stato esterno, stato della necessità e dell’intelletto” [äusseren Staat,
Not- und Verstandes-staat]. Non vogliamo qui inoltrarci in una dettagliata analisi testuale141,
tuttavia riteniamo di dover sottolineare schematicamente quanto segue:
1) il primum logico da cui muove l’esposizione della società civile è il fine egoistico del singolo, il
suo desiderio-bisogno primario naturale e la necessità di soddisfarlo;

140

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in W, Bd. 7. trad it a cura di G. Marini, Roma-Bari 2001.
Per questo rimandiamo segnatamente a P. Salvucci, Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile,
Milano 20002. Si vedano, più in generale, anche: F. Rosenzweig, Hegel e lo Stato, trad. it. di A. L. Künkler Giavotto e
R. Curino Cerrato, introd. R. Bodei, Bologna 1976 [Hegel und der Staat 2 voll. München Berlin 1920; rist. Aalen
1962]; Eric Weil, Hegel et l'État, Paris 1950 (trad. it. di L. Morra nel vol. Filosofia e politica, Firenze 1965 pp. 103211; ora in Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani, a cura di A. Burgio, Milano 1988); J. Ritter, Hegel e la rivoluzione
francese, trad. it. A. Carcagni, Napoli 1970 [Hegel und die französische Revolution, Köln-Opladen 1957 2° ed con
modifiche Frankfurt a M 1965]; E. Fleischmann, La philosophie politique de Hegel sous la forme d'un commentaire des
fondements de la philosophie du droit, Paris 1964; B. De Giovanni, Hegel e il tempo storico della società borghese,
Bari 1970; M. Riedel, Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel. Grundproblem und Struktur der Hegelschen
"Rechtsphilosophie", Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1970; M. Rossi, Da Hegel a Marx, II. Il sistema hegeliano dello
stato, Milano 19702; U. Cerroni, Società civile e Stato politico in Hegel, Bari 1974 ; AA.VV., Materialen zu Hegels
Rechtphilosophie, 2 voll a cura di M. Riedel, Frankfurt a M 1975; M. Riedel, Hegel fra tradizione e rivoluzione, a cura
di E. Tota, Roma-Bari1975; K. H. Ilting, Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831, trad. it. di E. Tota,
Roma-Bari 1977; N. Bobbio, Studi hegeliani. Diritto società civile Stato, Torino 1981; R.Finelli e F.S. Trincia,
Commentario a: K. Marx, Critica del diritto statuale hegeliano, a cura di R. Finelli e F. S. Trincia, Roma 1983; D.
Losurdo (a cura di), Le filosofie del diritto, Milano1989; A. Peperzak, Filosofia e politica. Commentario alla Prefazione
alla Filosofia del diritto di Hegel, Milano 1991[A.Peperzak, Philosophy and Politics. A Commentary on the Preface to
Hegel's Philosophy of Right, Den Haag 1987]; D. Losurdo, Hegel e la libertà dei moderni, Roma 1992 ; F. Valentini,
Soluzioni hegeliane, Milano 2001. Ci permettiamo di rimandare anche al nostro: C. M. Fabiani e G. Forges Davanzati,
La teoria hegeliana dello sviluppo capitalistico. Miseria e lusso negli scritti di Jena, la “plebe” nei Lineamenti di
filosofia del diritto del 1821, in corso di pubblicazione per “SPE. Storia del pensiero economico”, Franco Angeli,
Milano.
141
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2) esso però è inserito di fatto - anche senza che se ne abbia intenzione ovvero fuori del diretto
controllo del singolo - in un tessuto sistematico di relazioni, senza il quale lo stesso singolo
perirebbe (abbiamo così una Gemeinschaft di individui142);
3) tale sistema di dipendenza onnilaterale è perciò fondato sull’esigenza autoriproduttiva della
singolarità, ma secondo modalità che, pur legando Singolare e Universale, li lasciano sussistere
materialmente e ontologicamente l’uno accanto e fuori dell’altro, determinando con ciò un
tendenziale

predominio

del

secondo

sul

primo,

affinché

l’universalizzazione

(soddisfazione/riproduzione/socializzazione) abbia luogo.
È questo il sistema dei bisogni e il mondo dell’economia politica classica con le sue leggi, il
mondo liberale della ricchezza: mondo moderno e sistematico, perché mondo della concreta
individualità, operante in stretta connessione con tutte le altre individualità; interconnessione che
tuttavia fa fatica ad assumere connotazioni di soggettività autocosciente, ovvero di intersoggettività.
Ma vediamo in che senso.
Facciamo riferimento all’intero § 185 e alla relativa Zusatz, dove si legge che nella società civile
moderna la particolarità ottiene il pieno soddisfacimento dei suoi bisogni e dei suoi desideri più
smodati e raffinati, e ciò produce quella che Hegel chiama cattiva infinità [schlecht Unendliche]143,
alla quale si accompagnano, d’altro lato, privazione e necessità [Entbehrung und Not]. L’intervento
dello Stato si rende necessario, affinché sia ristabilita l’armonia dell’etico: ma lo Stato hegeliano
non è quello platonico. Esso lascia libera la particolarità, non la sopprime; non sopprime l’esigenza
del singolo di valere ed essere riconosciuto in quanto soggetto: «Qui l’interesse dell’idea […] è il
processo di innalzare la singolarità […] alla libertà formale e all’universalità formale del sapere e
volere, di formare la soggettività nella loro [dei bisogni] particolarità.»144
Quello che più conta perciò è il divenire esser-per-sé [Fürsichsein] (soggetto autocosciente)
attraverso il lavoro: il che vuol dire, semplicemente, che l’eticità della società civile riposa sul

142

Per il tema individuo/comunità in Hegel, cfr.. fra gli altri: AA.VV., Individuo e modernità, a cura di M. D’Abbiero e
P. Vinci, Milano 1995
143
La “cattiva infinità”, in termini hegeliani, costituisce l’esito più proprio della logica dell’intelletto [Verstand] –
distinto dalla ragione [Vernunft] – essendo individuazione di un universale, unilaterale e a sua volta particolare-relativo
fra pluralità di particolari potenzialmente universali; con l’intelletto, perciò, rimane sempre aperta, indefinitamente
aperta, la ricerca di ulteriori universali, che siano cioè sempre più autenticamente universali. La ragione, invece,
individua un contesto di particolarità organicamente connesse. L’infinito razionale sarebbe perciò, non una meta da
raggiungere, attraverso la serie infinita dei particolari, ma una connessione storico-reale da riprodurre in termini logicoastratti: una totalità concreta di relazioni e mediazioni organiche permeabili dalla ragione, cioè conoscibili nella loro
precipua concretezza. Nell’ambito del sistema dei bisogni, la cattiva infinità si produce nella misura in cui il
moltiplicarsi dei bisogni e mezzi d’appagamento li rende via via sempre più astratti, allontanandoli dalla loro origine di
bisogni primari (legati alla naturalità dell’individuo), in un processo di raffinamento che, letteralmente, può non avere
mai termine.
144
Rph. § 187
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lavoro (vivere ciascuno del proprio lavoro145) e, più in generale, sul duro lavoro [harte Arbeit] della
liberazione di sé in quanto spirito (soggetto libero).
Tuttavia, nel mondo moderno dell’economia non assistiamo a una liberazione [Befreiung] completa
della soggettività (nonostante il lavoro e nonostante che il lavoro sia fonte di liberazione). Ciò
comporta contraddizioni etiche, aporie logiche, scacchi ontologici proprio per quel soggetto (il
Geist) che nell’età moderna vive (dovrebbe vivere) come “a casa propria e presso di sé”146.
Dicevamo, a questo proposito, della forbice che si viene a creare fra moltiplicazione infinita
dei bisogni-mezzi di soddisfazione (per alcuni) e necessità di riprodursi ai limiti della
sopravvivenza (per altri): tale divaricazione attiene soprattutto a quei meccanismi economicodistributivi del mercato che Hegel aveva già analizzato a Jena147 e che analizzerà più avanti nel testo
delle Grundlinien; tuttavia, ciò presenta un contesto moderno in cui, a livello strettamente
economico, si producono disparità e diseguaglianze sociali avvertite come ingiuste e insopportabili
dai soggetti in esse coinvolti148. Ma soprattutto, si viene a creare un’autonomizzazione della sfera
economica da quella etica, tale per cui, 1) l’intervento dello Stato risulta inefficace proprio quando

145

«Questa mediazione del soddisfacimento per virtù del lavoro di tutti costituisce la ricchezza generale.» (Enz.(b),
§524)
146
Rph §187 A
147
Cfr.. il cap. 1 del presente lavoro.
148
La plebe è da considerarsi sociologicamente come massa di disoccupati priva di riconoscimenti sociali [su questo
cfr.. (a cura di A. Burgio, G. M. Cazzaniga, D. Losurdo), Massa, folla, individuo, Urbino 1992; A. Burgio, Der Herr,
der Knecht und die Plebs.Hegel zwischen knechtischer Arbeit und Massenarbeitslosigkeit ( in "Topos", 2, 1993,
Demokratie, pp.29-52)]. È un fenomeno strutturale e non accidentale dello sviluppo capitalistico, determinato
essenzialmente dalla diversa dotazione di risorse all’inizio del ciclo economico, dalla tendenza alla meccanizzazione e
quindi al costituirsi di una disoccupazione tecnologica, dalla sovrapproduzione, effetto della meccanizzazione del
processo, che permette un aumento dell’offerta e nello stesso tempo, attraverso l’espulsione di lavoratori dal processo
produttivo, fa diminuire la domanda pagante. La plebe è quella massa di lavoratori potenziali che è separata dalle
condizioni della produzione e dalla possibilità della propria riproduzione. La plebe è quindi una parte della popolazione
che non è riconosciuta. Ciò vuol dire che la plebe rimane al di fuori della dinamica dell’Anerkennung; essa non è
riconosciuta in quanto il riconoscimento politico presuppone la possibilità della produzione e riproduzione della vita,
processo che è sostanzialmente negato alla plebe. A questo proposito sembra opportuno fare un riferimento alla
categoria del Notrecht (tradotta da F.Messineo [1913] con “diritto necessario”. A.Plebe [1954], nelle note alla edizione
di F.Messineo, traduce con “diritto di necessità”, lo stesso fa G. Marini [1987]). Al contrario secondo D. Losurdo
(Hegel e la libertà dei moderni, cit., tutto il capitolo su Diritto, violenza,“Notrecht”, pp. 199 e ss.) è il “diritto del
bisogno estremo”, il diritto quindi della plebe alla sopravvivenza. È la constatazione delle contraddizioni strutturali
presenti nella moderna società civile, è la messa in evidenza della contraddizione tra sviluppo del sistema dei bisogni e
l’impoverimento delle masse escluse dal processo lavorativo, tra superamento della “prima natura” attraverso un cieco
incremento della produttività e costruzione di una condizione sociale in cui la libertà-soggettività umana (il Geist) resta
imprigionata (“seconda natura”). Secondo Hegel il diritto alla vita, alla sopravvivenza è di importanza maggiore rispetto
al diritto alla proprietà; la violazione della proprietà privata mossa dal Notrecht non può quindi essere punita. È questo
un provvedimento statale che garantisce un principio di autogoverno rispetto alla dinamica necessitante ed eteronoma
del mercato, che rende estranea la plebe dal processo di autoriporoduzione della società (cfr. Rph. § 127). « Anche in
caso di estrema necessità, è lecito violare il diritto di proprietà: sì, per Hegel è lecita “la lesione soltanto di una singola,
limitata esistenza della libertà”, com’è appunto la proprietà, se sull’altro piatto della bilancia c’è “l’infinita lesione
dell’esistenza e quindi la totale mancanza di diritti” [...] “l’uomo che muore di fame ha il diritto assoluto di violare la
proprietà di un altro, egli viola la proprietà solo in un contenuto limitato; nel diritto del bisogno estremo è inteso che
egli non violi il diritto dell’altro in quanto diritto: l’interesse si rivolge solo a questo pezzettino di pane, egli non tratta
l’altro come persona priva di diritti. L’intelletto astratto è propenso a considerare come assoluta ogni violazione
giuridica, ma l’uomo che muore di fame viola solo il particolare, non il diritto in quanto diritto”. Quando è motivata
dalla fame, dalla necessità di conservare la vita, la violazione del diritto di proprietà non si configura come arbitrio o
violenza, ma come affermazione di un diritto superiore.» (D. Losurdo, Op. cit., p. 201).
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tenta di ridurre al minimo quella forbice 2) la soggettività degli agenti economici viene sostituita (o
impedita) da un automatismo solo quantitativo (la qualità viene espunta dal processo di
socializzazione che si realizza sul mercato e nel rapporto di scambio), in quanto frutto spontaneoanalitico della divisione sociale del lavoro (sorta a sua volta spontaneamente e in automatico sul
terreno del sistema dei bisogni).
«Sebbene nella società civile particolarità e universalità si siano staccate e allontanate l’una
dall’altra, sono nondimeno entrambe reciprocamente legate e condizionate. […] Promuovendo il
mio fine, promuovo l’universale, e questo di nuovo promuove il mio fine.»149
Abbiamo qui un evidente richiamo all’automatismo della mano invisibile di A. Smith, in un
contesto economico (il mercato) in cui particolare e universale non sono connessi secondo un piano,
ma secondo un “rovesciamento” automatico e meccanicistico che provoca frantumazione dell’ethos
moderno, cioè mancanza di consapevole compenetrazione e mediazione di particolare e universale.
Mancando consapevolezza e intenzionalità, viene meno il diritto del particolare a non essere
soppresso da un universale fallace, in quanto anch’esso surrettiziamente particolare. L’universale a
cui pensa invece Hegel – e che vige in età moderna – è quello che si realizza tramite
riconoscimento, a un livello economico-politico ed etico-politico in cui la socializzazione del
singolo bisogno passi attraverso un sistema di comunicazione-mediazione non strettamente
economico: le corporazioni,il sistema degli ‘stati’, la polizia nell’esecuzione di misure di politica
economica.
La funzione delle corporazioni civili, quella dello Stato e della politica economica promossa dal
governo,

consiste

in

sostanza

nell’intervenire

là

dove

l’inevitabile

autonomizzazione

dell’economico arreca danni ai singoli (soprattutto ad alcuni); danni misurabili non solo
economicamente, ma in termini strettamente etici, perché diretti contro la “personalità autonoma
entro di sé infinita del singolo, della libertà soggettiva”. Se nello Stato platonico la particolarità
autonoma era esclusa per principio (con l’esclusione della proprietà privata), nella moderna società
civile il rischio è che lo sia di fatto150.
L’intersoggettività che credevamo fosse la cifra di tale sistema – l’intreccio del bisogno
singolo col bisogno di tutti gli altri – si mostra invece debole e povera di spirito151: l’affermarsi
dell’universale in termini strettamente economici, rimane estrinseco al particolare, ossia si impone
su di esso senza attendere da esso partecipazione consapevole e volontaria.
149

Rph. § 184 Z.
Su questo cfr.. Rph §185 A.
151
Citiamo le chiare parole dell’Enciclopedia: «La sostanza, che, in quanto spirito, si particolarizza astrattamente in
molte persone […] perde il suo carattere etico; giacché queste persone in quanto tali non hanno nella loro coscienza e
per loro scopo l’unità assoluta, ma la loro propria particolarità e il loro esser per sé: donde nasce il sistema
dell’atomistica. La sostanza diventa per questa guisa nient’altro che una connessione universale e mediatrice di estremi
indipendenti e dei loro interessi particolari; la totalità sviluppata in sé di questa connessione è lo Stato, come società
civile, o come Stato esterno.» (Enz.(b, § 523)
150
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La società civile in queste opposizioni e nella loro complicazione offre lo spettacolo in pari modo
della dissolutezza, della miseria [des Elends] e della corruzione fisica ed etica comune ad entrambe (Rph.
§185)

L’eticità civile (l’armonia interindividuale del vivere e lavorare in comunità) è messa a dura prova
dallo sviluppo di meccanismi economici contraddittori e in disequilibrio fra loro, sebbene derivanti
tutti in automatico dalla divisione sociale del lavoro, nata e spiegata a sua volta sulla base
antropologico-materialistica del System der Bedürfnisse152.
Su questo terreno sorge l’intelletto [Verstand]153 dell’economia politica classica (Smith, Say e
Ricardo): essa è una scienza che fa onore al pensiero, poiché a partire da una moltitudine di
fenomeni apparentemente sconnessi fra loro “rintraccia i principi semplici della cosa, l’intelletto
che è attivo in essa e che la governa”. Attraverso un procedimento induttivo l’intelletto ricava il
nesso economico-politico vigente nel processo di socializzazione moderna, che avviene tutto sul
mercato. Ora, tale “intelletto” non è solo propriamente il procedimento logico-mentale applicato
estrinsecamente all’oggetto indagato; viceversa, è il modo in cui intrinsecamente l’oggetto in
questione (l’economico o la cosa [Sache]) si comporta in realtà. L’economia politica classica,
interpretata così da Hegel, si presenta come la struttura epistemologica propria della moderna
società civile (in quanto sistema dei bisogni). Una epistemologia che però va incontro a critica
proprio da parte del Nostro.
[…] è questo il campo ove l’intelletto coi suoi fini soggettivi e le sue opinioni morali sfoga il suo
malcontento e la sua stizzosità morale [moralische Verdrießlichkeit]. (Rph. § 189 A)
152

Il riferimento antropologico è a quello che Hegel definisce come la rappresentazione concreta di uomo che compare
per la prima volta nell’ambito del sistema dei bisogni (Rph.§ 190 A). Moltiplicazione e scomposizione-differenziazione
dei bisogni - e dei mezzi per soddisfarli - è ciò che distingue l’essere umano dall’essere animale: il termine ‘uomo’
corrisponde alla rappresentazione materiale di modalità autoriproduttive di sé, tramite un sistema di connessioni messo
in atto spontaneamente, senza un piano o inintenzionalmente. Dunque, la concezione dell’uomo in Hegel – stando a
questo passo – potrebbe essere ridotta essenzialmente agli aspetti strettamente materiali (e automatici) del riprodursi in
comunità. Tuttavia, dobbiamo precisare che qui Hegel fa espresso riferimento al termine “rappresentazione”
[Vorstellung] e non “concetto” [Begriff] di uomo. Ciò, per dire che, evidentemente, il piano antropologico che qui si
vuole evidenziare ha un carattere strettamente materialistico perciò non ancora pienamente spirituale. Gli uomini, qui
rappresentati, non sono ancora veri e propri soggetti spirituali. Ricordano più degli automi che degli esseri coscienti.
Certo, qualora la Vorstellung abbia anche una valenza autoriflessiva, allora tali uomini, nel loro fare essenzialmente
poietico, sanno ciò che fanno e lo sanno-fanno insieme.
153
Rph.§ 189Z: «Ci sono certi bisogni universali, come cibarsi, dissetarsi, abbigliarsi e così via, e dipende
completamente da circostanze accidentali il modo in cui questi vengano appagati. Il terreno è qua o là più o meno
fertile, le annate sono diverse nei raccolti, un uomo è diligente, l’altro è pigro; ma questo brulicare dell’arbitrio produce
movendo da sé, determinazioni universali, e questa sfera apparentemente della dispersione e dell’assenza di pensiero
vien sorretta da una necessità che interviene da se stessa. Scoprire qui questo elemento necessario è oggetto
dell’economia politica, di una scienza che fa onore al pensiero, in quanto essa trova le leggi per una massa di
accidentalità. […]» L’importante non è tanto e solo il riferimento al metodo induttivo della scienza economica, piuttosto
quel “movendo da sé” e cioè l’automatismo con cui il brulicare di particolarità-accidentalità produce l’universale.
L’intelletto economico è in re.
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Difronte alle opposizioni (irrazionalità) che risultano con tutta evidenza in campo
economico (sebbene esso sia razionalizzato dall’intelletto in esso operante), l’economia politica è
accompagnata da un vano ed inefficace dover essere morale, che tuttavia ha la sua ragion d’essere
proprio nel fatto che qui la soggettività è costantemente mortificata.
Da un lato l’intelletto rintraccia la necessità e la ripetitività con la quale si verificano i
fenomeni economici, solo apparentemente accidentali e slegati l’uno dall’altro. E ciò conferisce
razionalità al mondo della ricchezza. D’altra parte però, quasi senza accorgersene, esso crea
insoddisfazione morale: l’intelletto economico, si potrebbe dire, è moralmente insoddisfatto proprio
a causa della sua forza d’astrazione, che lo proietta fuori dell’etico, proiettandolo cioè innanzitutto
fuori di una concezione spirituale dei soggetti agenti in quel mondo. Essi sono maschere
economiche, funzioni spersonalizzate di cose. La socializzazione-universalizzazione che si realizza
per questi uomini economici intenti a soddisfare i propri bisogni mediante il lavoro, passa attraverso
una forma di riconoscimento sociale fondamentalmente astratta: «L’astrazione, che diviene una
qualità dei bisogni e dei mezzi [...] diviene anche una determinazione della relazione reciproca degli
individui gli uni verso gli altri; questa universalità intesa come esser riconosciuti [Anerkanntsein] è
il momento che li rende nella loro riduzione a singoli e nella loro astrazione [Abstraktion] bisogni,
mezzi e modi di appagamento concreti [konkreten] in quanto sociali [gesellschaftlichen].»154 La
socializzazione avviene tutta tramite l’astrazione del/dal singolo bisogno: si astrae dal bisogno
singolo nel senso che ciascuno è solo un “esser per altri” [Sein für andere], senza di che non
avrebbe luogo soddisfazione alcuna, e nel senso che ciascun bisogno va incontro a un processo di
“raffinamento” [Verfeinerung]155 tale per cui viene materialmente parcellizzato e ridotto a bisognomezzo d’appagamento infinitesimale.
Nel moderno mondo della ricchezza, la “concretezza” (cioè il riconoscimento sociale di
ciascun soggetto appartenente a quel mondo) si guadagna tramite astrazione dalla propria
singolarità: un’astrazione reale156, un intelletto astratto operante nella cosa e riflesso nella scienza
economico-politica classica. Tale forza d’astrazione, che moltiplica e raffina ad infinitum la
154

Rph.§ 192
Rph.§ 191
156
Cfr. su ciò D. Losurdo, L’ipocondria dell’impolitico, Lecce 2001, p. 42 e ss.: «E l’astrazione non è un processo
meramente mentale. Essa sembra talvolta configurarsi come una realtà ontologica: si spiegano così la definizione del
“tempo” come “l’astrarre in atto” (das seiende Abstrahieren) e della morte come “l’astratta negazione della singolarità”.
Se anche queste espressioni hanno una valenza metaforica, resta comunque fermo che l’astratto e il concreto possono
assumere uno spessore sociologico e storico, lo spessore della seconda natura.»; cfr.. anche R. Finelli, Un parricidio
mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino 2004, p. 263 e ss.: «Questa logica riposa sul farsi istituzione storica e fattore
di realtà di quella che per Hegel è la caratteristica più propria dell’operare dell’intelletto: cioè l’astrazione. La
socializzazione moderna è infatti per lui sinonimo di astrazione. […]. L’astrazione logico-intellettualistica, esito di una
generalizzazione solo mentale del mondo del molteplice e del particolare, in Hegel deve farsi astrazione reale, ossia che
costruisce e organizza realtà indipendentemente dal pensare e dall’astrarre del singolo. Le sottosezioni del Sistema dei
bisogni dedicate nei Lineamenti hegeliani rispettivamente a La specie dei bisogni e dell’appagamento e La specie del
lavoro si provano a spiegare come ciò accada.»
155
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produzione di bisogni e del loro appagamento, è nei fatti una vera e propria liberazione [Befreiung]
dalla natura e dalla disuguaglianza naturale fra singoli157.
Ma tale doppia liberazione è tuttavia solo formale [formell] proprio perché, nei contenuti, la
moltiplicazione dei bisogni-mezzi d’appagamento dà luogo ai consumi di lusso158 che hanno come
loro contro partita “un aumento parimenti infinito della dipendenza e della necessità” [ist eine
ebenso unendliche Vermehrung der Abhängigkeit und Not]. Abbiamo, anche qui, una divaricazione
fra:
1) moltiplicazione-specificazione-raffinamento infinito del consumo di lusso;
2) “resistenza infinita” del vincolo della proprietà privata sui mezzi di produzione in opposizione
alla possibilità di produrre-consumare liberamente illimitatamente159.
Ora, sebbene il lavoro complessivo sociale degli uomini riuniti in comunità160 si specifichi
in due grandi ambiti culturali: quello teoretico [die theoretische Bildung] e quello pratico [die
praktische Bildung], tuttavia, tale qualità culturale dell’Arbeit moderno, cede il passo all’astrazione
puramente economico-quantitativa:
L’universale e oggettivo nel lavoro risiede però nell’astrazione, la quale effettua la specificazione
dei mezzi e dei bisogni, con ciò parimenti specifica la produzione e produce la divisione dei lavori [die
Teilung der Arbeiten]. Il lavoro del singolo grazie alla divisione diviene più semplice e grazie a ciò diviene
più grande l’abilità nel suo lavoro astratto, così come la quantità delle sue produzioni. [...] (Rph. §198)

Secondo uno schema di stampo smithiano, si verifica, a seguito del processo di divisione del
lavoro, un incremento della produttività del lavoro e, di conseguenza, un aumento del prodotto; con
il che sembrerebbe potersi inferire un aumento illimitato dei redditi, dei bisogni e dei consumi nel
loro insieme, a vantaggio di tutti e di ciascuno161.
Tuttavia, il circolo virtuoso non si realizza, a causa di una redistribuzione della ricchezza
complessivamente prodotta secondo criteri legati alla disparità sociale fra gli agenti economici
riguardante “la disuguaglianza di patrimonio e di attitudine”162.
157

Rph.§§ 193 e 194.
Rph.§ 195
159
ibidem
160
Rph.§196 e §197
161
La partecipazione al patrimonio o alla ricchezza comune è descritta da Hegel nel § 199 proprio come un virtuoso
movimento dialettico [als dialektische Bewegung] che rovescia l’egoismo soggettivo [die subjektive Selbstsucht] nel
benessere generale. Ora, tale meccanismo economico che ricorda con ogni evidenza la mano invisibile smithiana, viene
affiancato da una disparità a monte delle risorse disponibili, aggravata poi da una ineguaglianza redistributiva della
ricchezza prodotta: fattori che insieme provocano crisi da sproporzione (di alcuni redditi-consumi rispetto ad altri) e
crisi da sovrapproduzione (carenza di domanda generale). Ma su questo si veda nota seguente infra.
162
Cfr.. Rph. §200. Su questo punto delicato dell’analisi economica hegeliana rimandiamo a G. Forges Davanzati in: C.
M. Fabiani e G. Forges Davanzati, La teoria hegeliana dello sviluppo capitalistico, Op. cit.: « L’incremento di
produttività, che Hegel fa dipendere essenzialmente dalla semplificazione delle mansioni, genera – in una prospettiva
smithiana – un incremento del volume di produzione e, dunque, [...] un aumento del reddito pro-capite e dei consumi, in
158

69

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

In sintesi, possiamo descrivere l’analisi hegeliana del processo economico come segue:
1) disuguaglianza iniziale di risorse [Ungleichheit des Vermögens und der Geschicklichkeiten];
2) tendenza spontanea nel processo di produzione a sostituire lavoro umano con macchine163;
2a) da cui far derivare la disoccupazione tecnologica e più in particolare la plebe;
3) a seguito della meccanizzazione del lavoro e a causa della disoccupazione, si determina un
eccesso di produzione in quanto si crea una capacità produttiva superiore alla domanda
complessiva, che diminuisce perché si riducono i salari – per un diminuito potere contrattuale dei
lavoratori e/o per la tendenza degli imprenditori a praticare politiche di bassi salari – e con essi i
consumi di beni salario;
4) quanto è maggiore la disuguaglianza iniziale, tanto maggiore lo sarà quella legata alla
redistribuzione della ricchezza prodotta: si riorienta la produzione verso i settori che producono

un circolo - solo apparentemente - virtuoso di crescita potenzialmente illimitato. Così che è potenzialmente illimitata la
crescita dei bisogni sul piano aggregato. I criteri distributivi ai quali l’autore fa riferimento rinviano alla “possibilità
della partecipazione al patrimonio generale” [...], possibilità che risulta essere, a sua volta, funzione delle attitudini
individuali ma anche delle disponibilità finanziarie dei singoli (“patrimoni particolari”). Hegel osserva che queste due
variabili sono correlate: le attitudini individuali, in altri termini, sono mediamente tanto maggiori quanto maggiore è la
disponibilità di capitali individuali. Sul piano microeconomico, si registra conseguentemente una crescente
divaricazione nella possibilità e nell’effettiva acquisizione di risorse; divaricazione derivante proprio dalle diverse
disponibilità finanziarie ex-ante (prima, cioè, della fase di ridistribuzione del reddito) e dalle differenti abilità. Il
fenomeno del lusso - ovvero “la tendenza della situazione sociale alla indeterminata moltiplicazione e specificazione
dei bisogni, mezzi e godimenti, la quale, così come la distinzione fra bisogno naturale e bisogno legato alla civiltà, non
ha limiti – il lusso” [...] – origina dall’appropriazione da parte degli individui più ricchi ex-ante e maggiormente abili di
quote crescenti del prodotto; e soprattutto crescenti in modo più che proporzionale rispetto al tasso di crescita dei redditi
più bassi. Poiché in base alla sequenza di cui sopra, il prodotto può crescere in modo illimitato, segue che i consumi di
lusso possono crescere in modo illimitato: in tal senso, si può affermare che il lusso è un fenomeno intrinsecamente
dinamico. Il corollario di questo meccanismo è il verificarsi di fenomeni di povertà (relativa) crescente e, dunque, il
sorgere della plebe. Il processo è accentuato, o almeno parzialmente causato, da due ulteriori fattori: la
meccanizzazione, con la conseguente espulsione di lavoratori dal processo produttivo, e il verificarsi di fenomeni di
‘crisi da sovrapproduzione’. Questi ultimi, a loro volta, possono essere ricondotti alla compressione dei salari derivante
dalla disoccupazione tecnologica. Inoltre, l’aumento della domanda di beni di lusso riorienta la produzione verso la
produzione di tali beni, generando – contestualmente – un calo di produzione (di profitti e di occupazione) nei settori
che producono beni di sussistenza. Si potrebbe rilevare che le crisi da sovrapproduzione, nella logica hegeliana, si
associano a crisi da sproporzione, dal momento che l’impoverimento delle masse è parallelo al crescente arricchimento
dei ceti più abbienti: la riduzione della produzione di beni salario è contestuale all’aumento della produzione di beni di
lusso. Sebbene Hegel non espliciti la distinzione qui posta, si può schematicamente ricondurre la genesi della povertà
(die Armut) alle crisi da sproporzione e la genesi della plebe (der Pöbel) alle crisi da sovrapproduzione. Le crisi da
sovrapproduzione possono essere attenuate dal trasferimento di imprese verso i settori nei quali la domanda (è il caso
dei beni di lusso) è in aumento: in tali settori vi sarebbero maggiori “occasioni di lavoro”. E tuttavia, stando a Hegel [...]
la ridistribuzione del reddito a beneficio di consumatori ‘non produttivi’ non costituisce rimedio al problema, giacché
questi ultimi – in un’ottica di lungo periodo - non contribuiscono a generare crescita economica. [...]»
163
«L’astrazione del produrre rende inoltre il lavoro sempre più meccanico e quindi alla fine idoneo a che l’uomo possa
ritrarsene e far entrare al suo posto la macchina.» (Rph. §198) L’astrazione è la cifra che contraddistingue il processo di
divisione sociale del lavoro e il processo di divisione tecnica del lavoro: generando al contempo i) una sempre
maggiore semplicità-abilità delle mansioni lavorative ii) la “totale necessità” [gänzlichen Notwendigkeit] di dipendere
ciascuno da tutti gli altri per l’appagamento dei propri bisogni. Il lavoro si fa sempre più astratto nel duplice senso:
mansioni lavorative legate sempre più all’uso della macchina e sempre meno al particolare intelletto del lavoratore;
conversione della dipendenza e della relazione reciproca fra gli individui per la soddisfazione dei propri bisogni, in
condizione di totale e ineludibile necessità oggettiva. La soggettività del singolo – in entrambi i casi – viene meno o
perde totalmente di efficacia sociale. Sul tema dell’astrazione nella modernità capitalistica cfr.: R. Finelli, Alcune tesi su
astrazione, capitalismo e postmodernità, in Id., Tra moderno e postmoderno. Saggi di filosofia sociale e di etica del
riconoscimento, Lecce 2005. pp. 211-272.
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beni di lusso (dove la domanda aumenta), ma tali settori non sembrano contribuire,
tendenzialmente, alla crescita economica;
5) si generano contestualmente crisi da sproporzione (fra produzione di beni di lusso e produzione
di beni salario) e crisi da sovrapproduzione (conseguenti alla disoccupazione tecnologica).
Il sistema economico così descritto da Hegel non sembra mantenersi in equilibrio spontaneo,
così come credevamo accadesse a seguito della ‘apparente’ accettazione da parte del Nostro del
principio smithiano della mano invisibile. Il fatto è che, nonostante l’automatismo e
l’inintenzionalità vigente sul mercato, alcuni attori economici sono esclusi da quell’equilibrio
pseudonaturale che governa le attività di scambio e che tramuta analiticamente il singolo interesse
nell’interesse generale. Vedremo che esclusa, per eccellenza, è la plebe.
Bisogna osservare che in questo quadro strettamente economico si inserisce una distinzione
già politica – la divisione in Stände – che interviene a raffigurare una società civile non ridotta
esclusivamente a un pullulare di individualità giustapposte l’una all’altra, dalle quali scaturirebbe in
automatico un ordine spontaneo d’insieme. Il sistema dell’atomistica hegeliano è strutturato su
“masse universali” [in allgemeinen Massen], gli ordini o stati, i quali hanno qui una genesi
economica: lo stato sostanziale (agricolo), lo stato dell’industria (artigianato-fabbriche-commercio)
e lo stato universale (burocrazia).
Qui Hegel è estremamente chiaro nell’attribuire maggiore “inclinazione alla libertà”164 allo stato
dell’industria, al quale appartiene un’eticità fondata sul vivere del proprio lavoro e, in ultima
analisi, sul commercio di denaro, “nel quale il valore astratto di tutte le merci è reale”165.
Più in generale: l’appartenenza dell’individuo a uno stato in particolare passa attraverso il
proprio arbitrio personale (è una scelta individuale), altrimenti avremmo, dice Hegel, invece che un
sistema di ceti, un sistema di caste. Le espressioni che significativamente compaiono nel § 207 della
Rechtsphilosophie sono: “die Rechtschaffenheit und die Standesehre” e “anerkannt zu sein“,
utilizzate da Hegel per evidenziare che l’individuo vive la sua particolare moralità (Moralität) nella
riconosciuta appartenenza a cerchie civili in cui esercita con onore e stima la sua attività lavorativa,
insieme ai suoi pari.
Tuttavia, il sistema civile degli ordini non basta a ricompattare l’atomistica della bürgerliche
Gesellschaft da cui eravamo partiti, e in cui avevamo riscontrato disgregatezza dell’ethos.
Tale funzione di armonizzazione etica è affidata alla polizia e soprattutto alla corporazione [Die
Polizei und Korporation].

164

Rph.§ 204Z [der zweite mehr zur Freiheit geneigt].
Sebbene in Hegel non sia presente una vera e propria teoria del valore o del valore-lavoro, tuttavia, con opportuni
riferimenti alla teoria del valore di A. Smith, potremmo considerare il “valore” in senso hegeliano come il risultato di
un’astrazione sociale dai singoli lavori che assume sul mercato forma strettamente monetaria.

165
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La polizia ricopre non solo e non tanto funzioni di ordine pubblico, piuttosto mette in atto misure di
politica economica stabilite dal governo: calmiera i prezzi dei beni primari, ma soprattutto
interviene là dove una singola impresa, un singolo settore industriale dovesse essere messo in
difficoltà dal mercato estero166: essa, in sostanza, si occupa della previdenza economica interna
[Vorsorge und Leitung], la quale si rende necessaria per abbreviare la durata temporale nella quale
le “convulsioni” [Zuckungen], a cui è sottoposto il mercato interno, tendono automaticamente ad
aggiustarsi167.
Ora, se la possibilità della partecipazione al patrimonio generale per gli individui è sussistente e
assicurata dalla pubblica autorità, purtuttavia tale possibilità (a parte il fatto che quest’assicurazione deve per
forza restare incompleta [unvollständig bleiben muß]) dal lato soggettivo resta ancor soggetta alle
accidentalità, e tanto più, quanto più essa presuppone condizioni dell’abilità, salute, capitale ecc. (Rph. §
237)

Nonostante Hegel raccomandi misure di intervento pubblico, là dove le circostanze
economiche arrecano danno a singoli o all’interesse generale, le crisi economiche

restano

inevitabili, anche con le loro conseguenze negative in merito alla partecipazione individuale al
patrimonio comune, alla ricchezza prodotta. La diseguaglianza sociale è e resta un cruccio, al
dunque insanabile, di politica economica. Ora, al §240 Z e al §241 della Rechtsphilosophie sorge la
plebe168: essa non è il semplice morire d’inedia, la povertà [die Armut], ma povertà sentita come
166

Cfr.. Rph.§ 236
Rph.§ 236 Z: «[...] il singolo deve certamente avere un diritto a guadagnarsi il pane in questa o in quella guisa, ma
dall’altro lato anche il pubblico ha un diritto a pretendere che il necessario sia fornito in maniera adeguata. Entrambi i
lati sono da appagare, e la libertà di commercio non può essere di specie tale, che il bene generale corra pericolo.»
168
Ci permettiamo di citare, su questo punto, le significative parole di Francesco Valentini, tratte da una nostra
recensione-intervista del 2001 al suo Soluzioni hegeliane, Op.cit., consultabile on line nell’archivio “libreria” del sito
www.filosofia.it. URL:
http://www.filosofia.it/pagine/libri/Soluzioni%20hegheliane.htm:
Domanda:
«Le volevamo porre un'ultima domanda. Questa volta in riferimento a una questione particolare, trattata ampiamente da
Hegel nella Filosofia del diritto, e da Lei presentata nel primo saggio della raccolta dal titolo Aspetti della <<società
civile>> hegeliana.
Rimandiamo il lettore direttamente al testo del saggio, estremamente interessante e chiaro nell'esposizione, poiché qui
vogliamo solo suggerire quanto segue.
Lei afferma che l'<<alienazione>> della società civile descritta da Hegel - nella Filosofia del diritto ma anche nel VI
capitolo della Fenomenologia - è solo apparentemente vinta dalla corporazione e dallo Stato; ossia, il passaggio dalla
logica economico-civile della società moderna a quella dello Stato politico, non risolve appieno l'estraneazione che pure
Hegel aveva indicato come il carattere specifico del mondo smithiano della ricchezza, dell'utile e dell'economia politica.
D'altra parte, Lei dice, Hegel si mostra consapevole non solo di questa 'mancanza' interna al passaggio (non del tutto
tesaurizzatore), ma ne mostra anche il connaturato aspetto negativo, e cioè a dire, la formazione della plebe in sede
civile rimane un problema aperto e un fattore di irrazionalità nella costruzione politica hegeliana, ovverosia nello Stato
moderno descritto da Hegel.
Alla luce di quanto si è detto, sembrerebbe che la soluzione qui avanzata da Hegel sia piuttosto una constatazione
disincantata del persistere, nell'eticità civile e politica, di una contraddizione irrisolta: il 'nervo scoperto' (scoperto
appunto da Hegel) della società civile, e cioè la produzione di una massa d'uomini esclusa sostanzialmente dalla
possibilità economico-politica di riprodursi, è ciò che, in ultima istanza, contraddistingue la modernità di questa società
e di questo Stato.
167
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ingiusta [Gefühl ihres Unrechts]. Una figura sociale che sorge sul terreno economico-politico della
società civile e che, pur partecipando dell’eticità propria di quel mondo, ne viene paradossalmente
esclusa. Hegel è molto chiaro su questo punto: circostante accidentali “possono ridurre individui
alla povertà, a una situazione che lascia loro i bisogni della società civile, e che, [...] di contro a ciò
li rende più o meno privi di tutti i vantaggi della società, di capacità di acquistare attitudini e cultura
in genere, anche nell’amministrazione della giustizia, della cura della salute, spesso perfino del

Ma è questa, o ci siamo sbagliati, la lettura che Lei dà di questo passaggio hegeliano ?»
Risposta:
«Certamente. Questa è la lettura che ho creduto di dover fare della filosofia politica di Hegel. Il suo Stato - e bisogna
dire che ancora una volta Hegel è nostro contemporaneo - porta con sé due problemi irrisolti, il problema della guerra e
il problema della plebe. I testi sono chiarissimi. Verso la fine della Filosofia del diritto del 1821, al § 333, Hegel dice
che gli stati sono "nello stato di natura gli uni di fronte agli altri", stato di natura dunque e non di diritto. La loro sorte
dipende dalla loro volontà particolare, e l'eventuale conflitto non può essere risolto se non con la guerra. E notiamo che
Hegel definisce la guerra una "condizione di non giuridicità, di violenza e accidentalità". Aggiungiamo ancora che
Hegel critica la concezione kantiana della pace perpetua, perché sostiene che una lega di stati, come quella prevista da
Kant, sarebbe pur sempre un intreccio di volontà statali particolari, e dunque sarebbe affetta da accidentalità. Manca una
"volontà universale costituita a potere", che quindi stia al di sopra delle volontà dei singoli stati. In sostanza manca uno
stato mondiale. Ed è la violenza in ultima analisi a decidere.
La violenza troviamo anche all'interno e, diremmo, contro la costruzione razionale dello stato moderno, e la troviamo
nella formazione della plebe. La plebe, frutto del movimento dell'economia, compare nella "società civile", ma riaffiora
nella trattazione dello stato, quasi a confermare che la razionalità dello stato non riesce ad averne ragione.
Nell'annotazione al § 301, sempre della Filosofia del diritto del 1821, leggiamo che "appartiene all'opinione della plebe,
al punto di vista della negatività in generale", presupporre nel governo una cattiva volontà. La plebe è infatti un fattore
di sovversione che potrebbe, se dovesse svilupparsi, mettere in pericolo l'unità dello stato, generando una sorta di
anarchia, cioè di lotta tra le varie componenti sociali. Bisogna perciò evitare il formarsi della plebe. E Hegel allude a
degli interventi che evitino il degradarsi delle vite individuali, favorendo l'accesso al lavoro, cioè favorendo il
realizzarsi dell'etica della società civile, fondata appunto sul lavoro individuale come fonte della propria sussistenza.
Oggi diremmo diritto al lavoro e dovere di esercitare questo diritto. Ma è ciò possibile? La trattazione di Hegel non
lascia dubbi. È interessante notare che Hegel, dopo aver detto che i vari interessi devono essere regolati e governati,
aggiunge che la garanzia della partecipazione dei singoli alla ricchezza generale è sottoposta a varie accidentalità
(ancora quella accidentalità, che abbiamo incontrato nei rapporti tra stati. In questo caso condizioni di salute, di
attitudini, di proprietà dei singoli). Ma scrive anche : "senza dire che questa garanzia deve restare incompiuta". Questo
"deve" è in tedesco muss, come dire "non può non": vuol designare una sorta di necessità quasi naturale, di quella
seconda natura che è il meccanismo economico. Il qual meccanismo economico dà luogo alla formazione della plebe,
cioè di una massa di uomini che decadono al di sotto di quello che oggi diremmo il minimo vitale, con gravi
conseguenze anche di ordine morale. Inoltre la formazione della plebe "al tempo stesso porta con sé, in cambio, la più
grande facilità di concentrare in poche mani ricchezze sproporzionate". Hegel non precisa altro, ma è probabile che
pensi alla "utilità" dei bassi salari. Ora, evitare la formazione della plebe non è possibile. Non è possibile mediante
interventi umanitari, privati o pubblici, perché, a parte la loro inevitabile accidentalità, essi sarebbero contrari all'etica
della società civile che implica che ciascuno provveda a sé col suo lavoro. E non è possibile col ricorso a nuove
occasioni di lavoro, perché in tal modo la produzione aumenterebbe, ma non aumenterebbe con questo il consumo, e
quindi si avrebbero difficoltà insormontabili per la produzione successiva. E infine Hegel si riferisce, in particolare
pensando all'Inghilterra, al colonialismo, cioè alla creazione di una nuova società civile in altra regione. Ma è evidente
che ciò sposterebbe e non risolverebbe il problema. Appare dunque chiaro, come Hegel dice, che la società civile, per
quanto ricca, non è ricca abbastanza e genera povertà accanto a ricchezza. E bisogna notare che in tutto questo Hegel è
fedele a Smith, che chiaramente lo ispira: Smith infatti parla della ricchezza individuale come fattore di benessere
generale, ma parla anche del fatto che per ogni uomo ricco occorre che vi siano almeno cinquecento poveri e che
l'abbondanza di pochi presuppone l'indigenza di molti. È dunque il meccanismo economico che genera l'ineguaglianza
come in un processo naturale. Ma Hegel non manca di sottolineare la differenza. Mentre nei confronti della natura, egli
dice, non si possono invocare diritti, nella società l'indigenza prende forma di un'ingiustizia patita da questa o quella
classe sociale. Onde questo problema agita e tormenta le società moderne. Potremmo aggiungere: comprese le nostre
società. Se leggiamo, per esempio, quanto ha recentemente scritto Amartya Sen, Nobel dell'economia del '98, a
proposito della mondializzazione, troviamo che nell'essenziale non dice molto più di quanto Hegel diceva dell'economia
del suo tempo.»
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conforto della religione”169. Essi sono individui subumani o soggetti ‘a metà’: e poi,
significativamente aggiunge al § 244 Z che “contro la natura nessun uomo può affermare un diritto,
ma nella condizione di società la mancanza acquista subito la forma di un’ingiustizia”170.
Segnatamente le società moderne sono tormentate dal problema di come si debba rimediare al
fenomeno della plebe. Le possibili soluzioni indicate da Hegel, che per altro lasciano aperto il
problema, sono almeno tre: carità, aumento dell’occasione di lavoro, colonizzazione sistematica di
altre terre.
La prima non può essere riguardata come misura di politica economica generale e soprattutto ha il
difetto di “non essere mediata dal lavoro”, cosa che andrebbe contro il principio etico della società
civile; la seconda contribuisce all’aumento del volume delle produzioni rendendo ancora più
sensibile il sistema economico a crisi di sproporzione/sovrapproduzione, proprio perché la
redistribuzione avviene a vantaggio delle classi più abbienti ma non produttive (incentivazione del
consumo di lusso)171. La terza misura è poi quella che incoraggia lo Stato a perseguire una
colonizzazione sistematica di altre terre: ma è proprio qui che si viene a determinare quel cattivo
infinito che lo Stato razionale hegeliano dovrebbe invece a tutti i costi evitare.
La società civile viene stimolata a istituire colonie. L’aumento della popolazione ha già di per sé
questo effetto; ma in particolare si forma una massa che non riesce a procurarsi l’appagamento dei suoi
bisogni grazie al suo lavoro, quando la produzione eccede il bisogno del consumo. [...] La seconda
colonizzazione [...] è quella sistematica. Essa viene incoraggiata dallo stato, con la coscienza e la regolazione
del modo conveniente dell’attuazione. [...] (Rph. §248Z)

L’effetto è che si produca una “nuova domanda e una nuova laboriosità”; una nuova società civile,
una nuova plebe.
Ora, stante l’impossibilità di risolvere definitivamente il problema della plebe, tuttavia, a ristabilire
l’ethos, interviene la corporazione di mestiere, istituto che appartiene al ceto dell’industria172. Essa
si presenta come una forma di autogoverno (associazione o cooperativa [Genossenschaft])
nell’economia, volta sostanzialmente ad assicurare i suoi membri dalle incertezze del mercato. In
più, essa costituisce una sorta di vincolo etico per i suoi associati. Ma vediamo in che senso.

169

Si veda poi tutto il Rph.§243, dove Hegel ritorna sul tema della forbice che caratterizza il moderno sistema
dell’economia, strutturalmente in disequilibrio, poiché tendenzialmente portato alla crescita produttiva del lavoro
complessivo sociale ma, contemporaneamente, portato alla divaricazione distributiva della ricchezza prodotta (da una
parte il lusso e dall’altra la plebe).
170
Sulle occorrenze di «plebe» nel testo hegeliano cfr.. Appendice al presente cap. infra.
171
L’aumento di occupazione accresce da un lato la produzione, dall’altro i consumi. Dunque, la sovrapproduzione è
ulteriormente accentuata dall’occupazione se il ritmo di crescita della domanda è inferiore al ritmo di crescita del
prodotto, data la produttività del lavoro.
172
Rph.§ 250 e ss.
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«[...] il maestro [der Meister], o colui che vuole diventarlo, è membro dell’associazione non
per un singolo guadagno accidentale, bensì per l’intera estensione, per l’universale della sua
sussistenza particolare. [...]»173: i privilegi acquisiti dai membri associativi, dice Hegel, non li
sollevano in nessun modo dai doveri civili, in quanto riguardano esclusivamente la messa in
comune della Sicherung der Subsistenz. La corporazione hegeliana di per sé non assume perciò
alcuna valenza politica, ricordando piuttosto un’associazione di masters uniti in vista del rischio e
in vista di un reciproco riconoscimento istituzionalizzato.
«Quando c’è da levar lamenti su lusso e mania dello spreco delle classi dedite all’industria, con il
che si connette la produzione della plebe [...], in quel caso non si deve trascurare [...] la ragione
[Grund] etica [...].»174 Non si deve trascurare il fatto che l’appartenenza all’associazione comporta
per il singolo una regola di comportamento che lo vincola nella conduzione privata della propria
attività, poiché il suo riconoscimento [seine Anerkennung] di master passa attraverso l’istituto
corporativo, dal quale potrebbe anche essere escluso175. Ma il singolo Meister, fuori
dell’associazione, rischia l’instabilità economica. E allora: «Nella corporazione l’aiuto che la
povertà riceve perde il suo carattere accidentale, così come il suo carattere ingiustamente umiliante,
e la ricchezza nel suo dovere di fronte alla propria associazione perde l’orgoglio e l’invidia ch’essa
può suscitare (e cioè quello nel suo possessore, questa negli altri), ― la rettitudine
[Rechtschaffenheit] ottiene il suo verace riconoscimento [Anerkennung] e il suo onore [Ehre].»176
L’economia corporativa hegeliana sarebbe tendenzialmente più stabile – razionalizzando la
Desorganization insita nella società civile – e rafforzerebbe il riconoscimento fra masters,
vincolandoli a codici di comportamento che evitino sia l’orgoglio (e il lusso) sia l’invidia (e
l’eccesso di povertà)177.
Eppure la plebe rimane. Essa ritorna significativamente nel cuore dello Stato hegeliano,
nell’assemblea legislativa. Compare, più precisamente, come “punto di vista del negativo in genere”
e cioè come punto di vista sovversivo o disgregatore dell’ordine costituito, in quanto dice sempre di
“no” al potere del governo, da cui è politicamente esclusa poiché non rappresentata né
rappresentabile dagli ordini costituzionali (Stände). La plebe non ha nemmeno un proprio
173

Rph.§ 252 A
Rph.§ 253 A
175
«Nella corporazione risiede una limitazione del cosiddetto diritto naturale di esercitare la propria abilità e di
guadagnare [...].» (Rph. § 254)
176
Rph.§ 253 A
177
G. Forges Davanzati [in: Fabiani-Forges, La teoria hegeliana dello sviluppo capitalistico, Op. cit.] suggerisce quanto
segue: « Sembra possibile istituire un legame fra la nozione hegeliana di “rettitudine” e quella smithiana di sympathy
all’interno della comunità dei masters. In entrambi i casi, i legami che intercorrono fra imprenditori - non
necessariamente mediati dal mercato – si configurano come legami di reciproco riconoscimento; il che attiene, nella
visione più ‘estensiva’ del vincolo etico corporativo (e a una possibile interpretazione della Theory of Moral Sentiments
per la quale si rinvia a Forges Davanzati, 2006, cap.I), anche ai rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Sul tema si
rinvia a Cremaschi (1984)e, più di recente, a Zanini (2005) e la bibliografia ivi citata.» Si veda poi tutta la Zusatz al §
255, dove Hegel tiene ancora una volta a precisare la distinzione fra “misera casta” e corporazione.
174

75

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

linguaggio politico – un terreno di riconoscimento comune con le altre classi sociali – avendo solo il
“sentimento dell’ingiustizia” subita [Gefühl ihres Unrechts]178.

178

Rph.§ 241
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§2: Aspetti antropologici della plebe. Uno sguardo alla Fenomenologia dello spirito
Per cogliere appieno la complessa valenza antropologica del fenomeno della plebe,
dobbiamo rifarci ad alcuni testi della Fenomenologia dello spirito (1807)179, dove si dispiega in
tutta la sua potenzialità estraniante [Entfremdung] il mondo moderno della ricchezza [Reichtum],
nel quale il godimento di ciascuno si rovescia effettualmente nel godimento di tutti: il singolo non
riesce “a fare qualcosa che non torni a vantaggio di tutti”180 e, in questo senso, la ricchezza – nel
giudizio positivo e identificativo attribuitole dal Sé (Selbst, l’emergente soggetto spirituale della
modernità) – appare ai singoli come “la donatrice dalle mille di mani”.
Tuttavia, abbiamo anche un’opposta ed equivalente visione della ricchezza come di un qualcosa di
effimero e transeunte [vergängliche]: in questo secondo caso di giudizio, il Sé si differenzia dalla
ricchezza, identificandosi invece con la stabilità del potere dello Stato. In effetti però, ciò che è
“buono” e ciò che è “cattivo” non risiedono alternativamente nella ricchezza e nello Stato (questi
ultimi infatti contengono entrambi gli aspetti), bensì nel giudizio che la coscienza esprime su tali
“essenze effettuali” identificandosi (e questo è l’in-sé del giudizio o coscienza nobile) oppure
differenziandosi da esse (per-sé o coscienza spregevole). Quest’ultima figura di coscienza (l’altra
faccia della coscienza nobile) vede nel potere del sovrano “una catena, un’oppressione dell’esserper-sé [dell’individualità], e odia perciò il dominatore: [...]obbedisce solo con malizia sempre
pronta alla ribellione [...]. Siccome mediante la ricchezza la coscienza spregevole giunge solo alla
consapevolezza della singolarità e del piacere labile, la ama, ma la dispregia, e, col dileguare del
godimento, dello in sé dileguante, riguarda come dileguata anche la sua relazione verso chi è
ricco.”181 La coscienza spregevole porta rispetto, riconoscimento e obbedienza al potere che la
mantiene, fino a quando la mantiene; dopodichè si ribella.
Si intravede una certa somiglianza antropologica fra la coscienza spregevole
[niederträchtige] della Fenomenologia e la plebe dei Lineamenti182; consideriamo due tratti comuni:
1) l’odio o il risentimento nei confronti di potere e/o di ricchezza (il dire sempre di “no”) 2) la
potenzialità sovvertitrice della sua ribellione [Aufruhr]. Il contesto però non è lo stesso, poiché qui
la coscienza esprime un giudizio (di eguaglianza o di ineguaglianza) con il proprio mondo: la
soggettività moderna si sta faticosamente formando. La plebe invece, non parla, non esprime
giudizi, non partecipa alla formazione [Bildung] della moderna soggettività (Selbst), la presuppone,

179

Hegel, Phänomenologie des Geistes, in W, Bd. III, pp. 11- 591; trad.it. in 2 voll. a cura di E. De Negri, Firenze
(1960) 1988. Pensiamo soprattutto al VI capitolo “lo Spirito”, sezione B: “Lo spirito che si è reso estraneo a sé. La
cultura” [Der sich entfremdete Geist. Die Bildung].
180
Phän., 369; 52
181
Ivi, 371; 56-57
182
A questo proposito si veda l’analogia e il parallelismo istituito da Hegel nelle Lezioni sulla filosofia della storia, fra
plebe e cortigianeria durante l’Impero bizantino (in: W., 12° vol., p. 408): cfr. Appendice a questo capitolo.
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e tuttavia ne è esclusa. Potremmo parlare di forclusione in campo etico e sociale per quanto riguarda
l’elemento della plebe: essa è prodotta come irriproducibile e il riconoscimento le è precluso all’atto
stesso del suo concepimento. La sua soggettività non emerge.
La formazione della soggettività moderna, nella Fenomenologia, passa attraverso la
mediazione del linguaggio183; la plebe, al contrario, pur essendo una figura squisitamente moderna è
muta, senza linguaggio, ed è perciò priva di riconoscimento. Si deve perciò sottolineare con forza
l’aporia che emerge con il fenomeno della plebe: sebbene la modernità sia formazione (Bildung) di
libera soggettività spirituale, dialogante, intersoggettiva (Selbst come Geist), nondimeno essa
produce soggetti dimidiati e irriconoscibili, a-spirituali.
Nella Fenomenologia il tutto accade, bisogna precisare, in un contesto in cui la coscienza
che giudica le essenze mondane (potere dello Stato e Ricchezza), è a sua volta estraniata dal reale
processo di formazione della realtà [Wirklichkeit]184: essa produce solo pensieri, concetti (di
“buono” e di “cattivo”), i quali non restituiscono l’effettivo intreccio delle “essenze” fra loro e con
il Sé. Sebbene sia il Sé a produrre potere dello Stato e ricchezza, queste si rendono tuttavia
autonome dal soggetto, valendo piuttosto come essenze mondane prive di spirito. Affinché tale
processo di esteriorizzazione [Entäusserung] del Sé – cioè proprio la Bildung – si converta in
riappropriazione del suo mondo, è necessario un passaggio dialettico che faccia emergere lo spirito
altamente intersoggettivo di quel mondo. Ma affinché l’autentica intersoggettività emerga,
dobbiamo attendere almeno il passaggio alla pura intellezione185. In altre parole, il mondo della
Bildung186 (come processo di universalizzazione del Sé individuale), cioè in sostanza la modernità,

183

Phän. 375 e ss; 60 e ss: «Ma quest’estraneazione [Entfremdung] accade soltanto nel linguaggio [Sprache], che qui si
presenta nel suo significato peculiare. [...] L’unità del concetto, nel quale ancor risiede il potere statale e al quale la
coscienza è giunta purificandosi, diviene effettuale in questo movimento mediatore [vermittelnden Bewegung] , il cui
esserci semplice [einfaches Dasein], come medio, è il linguaggio.»
184
«Nulla ha uno spirito fondato e insito in se stesso; ma è fuori di sé [ausser sich] in uno spirito estraneo [fremden]
[...].» (Phän. p. 360; p. 44) A stretto rigore il Sé non sussiste, cioè non abbiamo ancora una soggettività formata:
sussistono figure di coscienza fra loro estraniate (coscienza effettuale e coscienza pura) ed estraniate dal proprio duplice
mondo. «In questo mondo la sostanza è spirito, autocosciente unità del Sé e dell’essenza; ma ambedue hanno anche
reciprocamente il significato dell’estraneazione [Entfremdung] [...] Perciò questo spirito si costruisce non soltanto un
mondo, sì bene un mondo duplice, separato e opposto.» (ivi, p. 359; p. 43). Sta sorgendo il mondo moderno: mondo del
diritto e del lavoro e mondo dell’esteriorizzazione del Sè [Entäusserung], perciò mondo spirituale – e cioè permeato da
nessi intersoggettivi – tuttavia mondo estraniano [Entfremdung] e duplicato: mondo dell’effettualità (potere dello Stato
e ricchezza: come prodotti dell’Entäusserung) e mondo della coscienza pura (le forme di giudizio “buono” e “cattivo”).
Beninteso, per noi, le due dimensioni – quella effettuale e quella pura – sono lo stesso; non così per la coscienza. Il Sé
(soggettività compiuta e conciliata con sé e con il proprio mondo) tuttavia già traspare da queste esperienze di
estraniazione (quando il giudizio si converte in sillogismo), collocate storicamente alle soglie della modernità. Sulla
soluzione della persistente scissione del mondo moderno – tra al di qua e al di là – si gioca la costruzione di una
rinnovata soggettività: «[...] anche entrambi questi regni dello spirito estraniato [entfremdeten] da sé ritorneranno nel
Sé; [...] sarà il Sé universale, la coscienza attingente il concetto; e questi mondi spirituali, tutti i momenti dei quali
attingono sé come un’effettualità fissata e un sussistere a-spirituale [ungeistiges], si risolveranno nella pura intellezione
[in der reinen Einsicht].» (ivi, p. 360; p.44). Da qui lo spirito percorrerà un cammino molto accidentato, che dalla
Francia emigrerà in Germania – dalla Rivoluzione Francese a Kant – fino a che, con “il male e il suo perdono”, la
coscienza esperimenterà l’avvento della perfetta intersoggettività, di segno hegeliano.
185
Cfr.. Phän p. 361, p. 374; p. 45 e p. 84.
186
Cfr.. Phän pp. 363-64; p.47-48
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vive di un’estraneazione [Entfremdung] spirituale che contraddistingue il soggetto in quanto
soggetto estraniato e scisso in “due mondi”: mondo dell’effettualità (potere dello Stato e ricchezza)
e mondo della coscienza pura (giudizi di “buono” e di “cattivo”; il prodotto ideologico di quel
mondo).
Ora, sebbene il contesto storico cui Hegel fa qui riferimento è il passaggio dal feudalesimo
alla monarchia assoluta (passaggio dalla figura del “vassallo” a quella del “cortigiano”), possiamo
però già qui intravedere – proprio grazie alla presenza attiva e convergente di “ricchezza” e
“linguaggio” – la formazione del soggetto moderno e del suo mondo: il mondo borghese. L’esito
cui Hegel intende pervenire è il passaggio dal giudizio [Urteil] al sillogismo [Schluss]187, ossia la
piena e realizzata modernità, dove la formazione della soggettività non sia solo un fatto di pura
coscienza, ma un fatto di realtà: un fatto oggettivamente incontrovertibile. Il linguaggio, in quanto
esserci [Dasein] dello spirito (cioè dell’intersoggettività), è l’Io effettuale188; l’Io realizza la propria
egoità solo nell’alienazione [Entäußerung], nello sparire e nel dileguare [Verschwinden], ovverosia
eminentemente nel parlare [Sprechen]: «Questo dileguare è dunque esso stesso immediatamente il
suo restare: è il suo proprio sapere di sé; è il suo sapere di sé come di un Sé che è passato in un altro
Sé, che è stato avvertito ed è universale.»189 Con il Selbst ‘parlante’ abbiamo conquistato – proprio
attraverso la mediazione oggettiva del linguaggio – una dimensione intersoggettiva cioè spirituale.
Così il linguaggio realizza appieno il suo compito: quello di far sorgere un mondo oggettivamente
intersoggettivo, il mondo moderno.
Non diremmo che tutto questo possa riguardare l’elemento della plebe, mancando essa
finanche di linguaggio proprio. Eppure, come già detto, il fenomeno della plebe presuppone la
modernità.
La ricchezza [...] non è l’universale del potere statale, privo del Sé, né l’ingenua natura inorganica
dello spirito, ma questo stesso potere com’esso si tien saldo in lui stesso mediante la volontà contro chi per
suo piacere si vuole impossessare di lui. [Phän, 380; 66]

187

«Ora, come prima l’indifferenza dei due lati dell’estraneazione [Entfremdung], - l’uno lo in sé della pura coscienza,
vale a dire i pensieri determinati di buono e di cattivo, l’altro la loro esistenza [Daseins] come potere statale e come
ricchezza, - si elevava a rapporto di entrambi, cioè a giudizio [Urteil]; così questo rapporto esteriore [äußere Beziehung]
dovrà elevarsi a interiore unità [inneren Einheit], o, come rapporto del pensare, a effettualità; e dovrà scaturire lo spirito
[Geist] di entrambe le figure del giudizio. Questo accade allorché il giudizio diviene sillogismo [Schlusse]; diviene
movimento mediato [vermittelnden Bewegung], dove sorgono la necessità [Notwendigkeit] e il medio [Mitte] di
entrambi i lati del giudizio.» (Phän., p. 372; p. 57)
188
«Ma il linguaggio lo contiene nella sua purezza: soltanto esso enuncia l’Io, l’Io stesso. Questo esserci dell’Io è, come
esserci, una oggettività [Gegenständlichkeit] che ha in lei la sua vera natura. L’Io è questo Io, - ma parimente Io
universale.» (Phän., p. 375; p. 61)
189
Ibidem
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Ecco la modernità: con il sillogismo di Versailles190 – e cioè con il linguaggio
dell’adulazione del cortigiano [Schmeichelei] che svuota il monarca assoluto di propria soggettività,
così come la ricchezza dei banchieri svuota il potere dello Stato di propria autonomia – quello che
era il predicato (e cioè la ricchezza rispetto all’Io voglio del monarca assoluto) diventa soggetto.
Ora, è il potere del sovrano che poggia sulla ricchezza, che riceve stabilità dal possesso e dal
controllo della ricchezza prodotta.
Con l’emergere oggettivo e oggettivante della ricchezza, si apre un altro fronte per la
coscienza191: la coscienza nobile – la protagonista della Bildung – si decompone [das reine Ich
selbst ist absolut zersetzt] e si rende impersonale [Unpersönlichkeit] nel suo fruire e godere della
ricchezza prodotta. Credevamo di aver abbandonato il lato della “netta ineguaglianza” [reinste
Ungleichheit] (la coscienza spregevole), che invece torna adesso prepotentemente a galla. Nella
totale Zerrissenheit (disgregatezza) del mondo della ricchezza, le due figure di coscienza (nobile e
spregevole) si equivalgono e la loro differenza scompare. Scompare nel senso che il Sé è disgregato:
il soggetto della modernità si trova sul mercato come una cosa, una cosa economica, una merce, che
viene scambiata secondo nessi ed equivalenze impersonali e non riconducibili a rapporti di
riconoscimento qualitativo. L’intersoggettività, che credevamo fosse ormai la cifra del mondo della
Bildung, è messa a dura prova, nella sua realizzazione, dalla produzione e circolazione della
ricchezza. Sebbene sul mercato si vengano a creare due figure opposte di coscienza – benefattore e
cliente, ricco e povero, intellettuale onesto e intellettuale plebeo192 – tuttavia fra loro predomina un
rapporto di inversione [Verkehrung], cioè l’esatto contrario di un rapporto di riconoscimento
autenticamente intersoggettivo. Sono ambedue figure di coscienza prive di Sé. “La ricchezza sta
immediatamente dinanzi a questo intimo abisso, a questa insondabile profondità senza sosta e senza
sostanza; e in questa profondità non vede altro che una volgare cosa, un gioco del suo capriccio, un
caso del suo arbitrio; il suo spirito è l’opinione del tutto priva di essenza, una superficie
senz’anima.”193 Assistiamo a un vero e proprio tramonto del Sé.
Ora, da questa condizione assolutamente priva di spirito (il mondo reificato del denaro),
sorge il linguaggio della disgregatezza, il linguaggio cioè di chi adula la ricchezza pur sapendola
190

«Il sillogismo di Versaglia è però un sillogismo imperfetto, non veramente mediatore: con riferimento alla
classificazione della Scienza della logica, è un sillogismo dell’essere determinato, la cui “verità” è il sillogismo
matematico, ossia, per Hegel, tautologico, che non comprende veramente la realtà, ma piuttosto sorvola su di essa. Ed è
evidente l’analogia con il punto d’approdo del giudizio dell’essere determinato, quel giudizio infinito, puramente
fattuale che infatti rincontrerermo.» (F. Valentini, Soluzioni hegeliane, cit., p. 128)
191
Phän., p.381; pp. 66-68
192
Ivi p. 382 e ss.; p. 69 e ss. Il riferimento hegeliano è alla figura diderotiana del Nipote di Rameau. Su questa parte si
veda: M. Campogiani, Hegel e la verità del discorso spiritoso. Il buffone e l'alienazione linguistica. Pubblicato sulla
rivista "Studi Urbinati", anno LXVIII, 1997-8, pp. 157-183, e la relativa bibliografia. Sul linguaggio in Hegel, fra gli
altri: F. Li Vigni, La comunanza della ragione. Hegel e il linguaggio, Milano 1997; M. Campogiani, Hegel e il
linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni, Napoli 2001; Ruggero Morresi, Preistoria e storia del linguaggio in Hegel,
in AA. VV., Idee e parole, Roma 2002, pp. 447-471.
193

Ivi, p. 383; pp. 69-70.
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fondamentalmente ignobile [unedlen]: il linguaggio di chi “ripudia il suo ripudio” (il cliente
diderotiano); il linguaggio invertito del soggetto ‘schizzofrenico’ (del buffone di corte,
dell’intellettuale sovversivo dell’ançien regime) che si attribuisce – proprio tramite mediazione
linguistico-monetaria – infiniti e fra loro indifferenti predicati che “sono senza unità necessaria”194.
Un soggetto antropologicamente disgregato, che ricorda l’uomo della plebe: il sentimento
dell’ingiustizia, la perdita del godimento del diritto, l’immoralità acquisita in condizioni di povertà,
ecc. Eppure, il linguaggio disgregato della Fenomenologia rispecchia perfettamente la ricchezza,
cioè è un linguaggio concettuale che rispecchia perfettamente la realtà: “[esso] è il linguaggio
perfetto [vollkommene], e il vero spirito esistente di questo mondo della cultura. [...] è questa
assoluta ed universale inversione ed estraniazione [Verkehrung und Entfremdung] dell’effettualità e
del pensiero; è la pura cultura. [...] Il linguaggio del concetto è perciò scintillante di spirito
[geistreich].”195 Esso è un linguaggio antideologico e disalienante, proprio per la sua carica
immediatamente pratica: esso mostra e rende fatua la cultura dominante196.
Non così per la plebe: essa è certo paragonabile all’uomo della disgregatezza, però, come già
si è avuto modo di notare, manca di linguaggio. E ciò è rimarchevole se consideriamo che “alle
spalle di questo intervento essenzialmente ‘demolitore’ si delinea, in positivo, ciò che il linguaggio
rappresenta in quanto apertura del regno dello Spirito – accesso alla ragione in quanto ragione
universale. Questo versante positivo verrà sviluppato da Hegel nel VI capitolo della Fenomenologia
dello spirito, dove il carattere universale del linguaggio varrà come la forza stessa del parlare, che
come tale sarà in grado di compiere, dirà Hegel, ciò che c’è da compiere.”197 In altre parole, con il
moderno linguaggio della disgregatezza apriamo le porte al linguaggio del concetto – il linguaggio
propriamente hegeliano che scaturisce dal riconoscimento finale del “male e suo perdono” –;
linguaggio che connette gli opposti, le unilateralità, essendo preannunciato proprio dal linguaggio
spiritoso che rovescia la stabilità ideologica dei giudizi di valore (buono e cattivo) appartenenti a un
ordine premoderno di realtà.
Di tutto questo farà tesoro la cultura dei philosophes; e tuttavia anch’essa dovrà attraversare un
processo di deideologizzazione (soprattutto con Kant), che poi approderà alla conquista di una
dimensione autenticamente intersoggettiva, quale è quella finale del VI capitolo della
Fenomenologia.
Dimensione intersoggettiva e deideologizzata, linguaggio concettuale, disalienato e
disalienante, riconoscimento: da tutto questo la plebe è e rimane forclusa.

194

Ivi, p. 384; p. 71.
Ivi, p. 383 e ss; p.70 e ss.
196
«In quel lato del ritorno nel Sé, la fatuità [Eitelkeit] di ogni cosa è la fatuità propria del Sé; ovverosia esso è fatuo.»
(Phän., p. 388; p. 76).
197
F. Li Vigni, La comunanza della ragione, cit., p. 105.
195
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APPENDICE al CAP.2:
Der Pöbel.
Occorrenze del lemma nei testi di Hegel
Premessa: Forniamo un elenco delle occorrenze del lemma Pöbel in alcuni testi hegeliani.
Citiamo prima i testi, esclusi i Lineamenti, dove compare Pöbel poi, a seguire, il testo del 1821 con
la traduzione a fronte a cura di G. Marini198.
Nel corso della nostra ricerca, abbiamo riscontrato che, nel complesso degli scritti da noi
consultati, il termine Pöbel occorre almeno 29 volte.
Nostro intento, qui, è quello di fornire la base filologica essenziale – a partire dalle
Grundlinien – su cui poi, ma in altra sede, controllare anche le diverse Vorlesungen hegeliane di
filosofia del diritto199. A nostro avviso, un attento lavoro di analisi dei testi di lezione hegeliani sulla
filosofia del diritto (messi a confronto con il testo a stampa delle Grundlinien) potrebbe restituire
una lettura dell’economia politica classica da parte di Hegel, il cui filo conduttore ruoterebbe tutto
attorno alla netta distinzione da lui istituita (già nei Lineamenti) fra povertà [Armut] e Pöbel. Ciò
permetterebbe di rilevare in che misura e in che tempi il Nostro abbia maturato quella che a noi
sembra una consapevolezza teorica presente nei Lineamenti: la netta distinzione, almeno in termini
di analisi economica, fra premoderno e moderno. Dove, die Armut rappresenterebbe la povertà o la
miseria materiale presente in società sostanzialmente precapitalistiche (in assenza di mercato e
divisione del lavoro); plebe, invece, sarebbe il segno economico inconfondibile del moderno. La
plebe è povertà “sentita come ingiusta”, in un contesto in cui la dimensione etico-politica non può
prescindere dall’affermare e realizzare la responsabilità (individuale e collettiva) di dover vivere
ciascuno del proprio lavoro, in quanto inserito in un tessuto di relazioni onnilateralmente
interdipendenti (in presenza di mercato e divisione del lavoro); cosicché ognuno, in questa forma
moderna di socializzazione, acquisisca il diritto-dovere di mantenersi esclusivamente tramite il
proprio lavoro. La plebe, esclusa – per ragioni economiche – da questo processo di socializzazione
(da questo diritto-dovere di lavorare per la propria sussistenza e di conseguenza per la sussistenza
altrui), rappresenta la specifica forma di povertà della società civile moderna industrializzata
(l’Inghilterra è l’esempio storico riportato da Hegel): una figura sociale propria dei tempi moderni,
198

G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini (con le Aggiunte di E. Gans a cura di B.
Henry), Roma-Bari 20013
199
G.W.F. Hegel, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, in Verbindung mit der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, herausgegeben von der Nordrhein-Westfälichen Akademie der Wissenschaften, 13 Bd.e,
Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1983. Di cui: Band 1: Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft (1817/18)
Nachschrift P. Wannenmann. Hrsg. von C. Becker, W. Bonsiepen, A. Gethmann-Siefert, F. Hogemann, W. Jaeschke,
Ch. Jamme, H.-Ch. Lucas, K. R. Meist, H. Schneider. Mit einer Einleitung von O. Pöggeler; Band 14: Philosophie des
Rechts Mitgeschrieben von Johann Rudolf Ringier (WS 1819/20). Herausgegeben von Emil Angehrn, Martin Bondeli
und Hoo Nam Seelmann. Oltre alla edizione di Ilting: Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, 4 voll., ed. e
commento a cura di K.H. Ilting, Stuttggart 1973-4.
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distinta nettamente dal generico o premoderno pauper. Leggiamo infatti che «Die Armut an sich
macht keinen zum Pöbel» (Rph. §244Z).
La ricerca di Pöbel (in tutta l’opera hegeliana disponibile attualmente in edizione critica) dovrebbe
perciò essere accompagnata dalla ricerca di Armut e dei suoi eventuali sinonimi (compreso il latino
pauper). Ma, come detto, tale lavoro filologico su tutta l’opera hegeliana lo rimandiamo ad altra
sede.
In ogni caso, sulla base della ricerca qui condotta, possiamo intanto già affermare quanto segue:
a) nel testo delle Grundlinien (comprese le Aggiunte di Eduard Gans): Armut e Pöbel non sono
usati mai come sinonimi
b) Pöbel viene usato – nei testi qui considerati – almeno secondo le seguenti accezioni:
i) plebe romana-classica, distinta dalla200
ii) plebe inglese-moderna (analoga alla “plebe francese” e alla “plebe napoletana” = lazzaroni
partenopei)
iii) Pöbel compare anche secondo l’accezione di volgo, intelletto e/o senso comune201
iv) ma anche nel senso di intelletto negativo-astratto (giudizio negativo astratto contro il potere del
governo)
v) in analogia con “i molti” (οι πολλοι), nell’ambito di governi democratici degenerati in
oclocrazia.
Fonte: La fonte principale su cui abbiamo lavorato è l’edizione multimediale (riferita
all’edizione a stampa delle opere complete: G.W.F. HEGEL, Werke in 20 Bänden, Suhrkamp Verlag
1970) a cura de: Hegel-Institut Berlin e.V. Ehrenbergstr. 11-14 D-10245 Berlin, www.hegelinstitut.de. Verlag: Talpa-Verlag Berlin Inh. Erwin Hasselberg Sachsenstraße 11 D-13156 Berlin.

200

In questa precisa accezione viene indicata tre volte da Hegel anche come «Die Plebs» [in: W, Bd. 12, p. 339, p. 345 e
p. 360].
201
In questa precisa accezione viene indicata da Hegel una volta anche come «Die Plebs» [in: W, Bd. 2, p. 193].
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In ordine:
A.) Prima l’elenco delle occorrenze, escluse le Grundlinien.
B.) A seguire i testi delle Grundlinien.
A.)202 18 occorrenze di cui:
5 occorrenze in: Frühe Schriften Bern 1793-1796 [Fragmente über Volksreligion und Christentum]
(1793-1794): 1° volume
2 occ. in: [Aufklärung - Wirkenwollen durch Verstand] a p. 34203
«Jene so plötzliche Niederschlagung des Vertrauens
auf
Gott,
der
schnelle
Übergang
zur
Unzufriedenheit mit ihm wird dadurch um so mehr
erleichtert, daß man dem christlichen Pöbel nicht
nur von Jugend auf angewöhnt, unaufhörlich zu
beten, sondern sie auch immer von der höchsten
Notwendigkeit desselben dadurch zu überreden
sucht, daß man ihnen gewisse Erfüllung desselben
verspricht.»

Quel precipitare così rapido della fiducia in Dio, il
subitaneo passare ad essere di lui insoddisfatti, è
tanto più facilitato dal fatto che il volgo cristiano
comune non soltanto è abituato fin dalla gioventù a
pregare incessantemente, ma viene anche
costantemente spinto a persuadersi della necessità
suprema delle preghiere col promettergli il loro certo
esaudimento.

e a p. 37204
«Was die Zeremonien betrifft, so ist wohl einerseits
keine Volksreligion ohne dieselben gedenkbar, auf
der anderen Seite aber wohl nichts schwerer, als zu
verhindern, daß sie nicht von dem Pöbel für das
Wesen der Religion selbst genommen werden.»

Per ciò che riguarda le cerimonie, certamente, per un
verso nessuna religione popolare si può pensare che
ne faccia a meno, ma per l’altro verso niente è più
difficile che impedire che esse vengano considerate
dalla gente comune come l’essenza della religione.

1 occ. in: [Nohl S. 359-60; Schüler Nr. 37 (Bern 1793/94)] a p. 45205
«Indem die Champions der Orthodoxie sie gegen
die Riesen, von denen sie angegriffen wurde,
verteidigten, nahmen sie allmählich selbst von
ihren Begriffen an, und der einzige Ausweg, die
Hauptfestung zu retten, war, die unhaltbaren
Außenwerke aufzugeben und, um doch nichts 1/45
dem Ruhm zu vergeben, hintennach zu sagen, man
habe diese zu verteidigen nicht im Sinne gehabt,
wie der General, der am Abend das Schlachtfeld
noch innegehabt und die blasenden Postillone
seinen Sieg in der Hauptstadt verkündigen ließ,
zwar dem Pöbel dabei imponiert, der es glaubt und
Te deum anstimmt, dabei doch oft nicht der
eigentliche Sieger ist, sondern durch die folgende
Räumung der Gegend sich verrät; so hat auch die

I campioni dell’ortodossia, difendendo la religione
cristiana contro i giganti da cui è stata assalita,
hanno assunto a poco a poco alcuni dei loro concetti;
e l’unico espediente per salvare la loro fortezza
principale è stato quello di abbandonare le posizioni
avanzate indifendibili e, per non compromettere in
niente la loro gloria, quello di dire che non si era
avuta intenzione di difenderle. Come il generale che,
ancora padrone a sera del campo di battaglia, fa
annunciare a tromba sciolta dai messaggeri nella
capitale la sua vittoria ed impone perciò al popolo di
credervi e di intonare il “Te Deum”, e tuttavia spesso
non né il vero vincitore ma si tradisce il giorno di poi
con l’abbandono della regione, così anche la teologia
non ha fatto parola di essersi arresa, ma ciò è

202

Citiamo il numero di occorrenze di Pöbel, il titolo dello scritto hegeliano in cui compare, a seguire il numero del
volume delle Werke in 20 Bände, poi il numero di pagina.
203
Trad. it. a cura di E. Mirri: Hegel, Scrtiti teologici giovanili, Napoli 19893, p. 78
204
Ivi p. 80
205
Ivi p. 535
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Theologie nicht Wort gehabt, sondern der dimostrato dalla differenza dei suoi compendi dopo
Unterschied ihrer Kompendien nach 10-20 Jahren.» dieci o venti anni.

1 occ. in: [Nohl S. 30-35; Schüler Nr. 38 (1794)] a p. 47206
«Sokrates, der in einem republikanischen Staat
lebte, wo jeder Bürger mit dem andern frei sprach,
wo aber eine feine Urbanität im Umgang der Anteil
selbst fast des niedrigsten Pöbels war, stieg den
Leuten so in der Konversation auf die
unbefangenste Art in der Welt aufs Dach, und ohne
den didaktischen Ton, ohne den Anschein, belehren
zu wollen, fing er eine gewöhnliche Konversation
an und führte auf die feinste Art zu einer Lehre, die
sich von selbst gab und auch einer Diotima nicht
aufdringend scheinen konnte.

Socrate, che viveva in uno stato repubblicano, dove
ogni cittadino parlava liberamente con gli altri, e
una fine urbanità nei rapporti era propria finanche
alle persone più umili, ammaestrava nella
conversazione la gente nel modo più semplice del
mondo. Senza tono didascalico, senza mostrare di
voler istruire iniziava una conversazione qualsiasi,
portando nella maniera più fine verso una dottrina
che si dava da sé e che neanche ad una Diotima poté
sembrare imposizione.

1 occ. in: [Drei Fragmente zu einer Kritik des Christentums, Erster Entwurf (Nohl S. 50-60;
Schüler Nr. 44 (1794). Die beiden Überschriften im Text stehen im Ms als Marginalien), Mysteriöse
theoretische Lehren] a p. 73207
«Solche Lehren setzen sich der zuverlässig bälder
oder später eintretenden Gefahr aus, von der
Vernunft in Anspruch genommen und angegriffen
zu werden, die vorreifen Früchte können dann
vielleicht erstickt, unterdrückt, abgeschlagen
werden - aber mit der fortgehenden Reife werden
weder Scheiterhaufen für die Schriftsteller oder nur
ihre Schriften noch beschworene Symbole dem
Übel Einhalt tun, dessen Same in der menschlichen
Natur
selbst
unzerstörbar
liegt.
Denn
unwiderstehlich führt die Vernunft auf den großen
1/73 Grundsatz von der Selbstgenügsamkeit der
Pflicht und der Tugend, welche durch
weitschweifigere oder heterogenere Beweggründe
als bloß durch die Verbindung mit der Idee von
Gott befördern zu wollen schon Entheiligung ist;
und wenn Männer dieses Glaubens die Rolle der
wunderbaren Lehre nicht gar für nachteilig, der
Moralität schädlich, dem Despotismus aber
beförderlich halten, so würdigen sie ihr Geschäft
doch nur dahin, höchstens ein Kappzaum des rohen
Pöbels zu sein.»

Queste dottrine si espongono al pericolo, che
sicuramente presto o tardi sopravviene, d essere
rivendicate o attaccate dalla ragione; ed allora i frutti
prematuri possono forse essere soffocati, oppressi,
abbattuti, ma con il loro maturarsi progressivo, né
roghi per gli scrittori o anche solo per i loro scritti,
né simboli giurati saranno di ostacolo al male, la cui
semenza giace indistruttibile nella natura umana
stessa. In modo incontrastabile infatti la ragione
conduce al grande principio dell’autosufficienza del
dovere e della virtù; e voler promuovere questo con
moventi più prolissi ed eterogenei che non
semplicemente legandolo all’idea di Dio, è già
profanazione. E se coloro che hanno questa fede
considerano il ruolo della dottrina fondata sui
miracoli non dannoso né pregiudizievole per la
moralità, ma giovevole al dispotismo, essi ne
apprezzano il compito solo per il fatto che sono un
potente freno per la rozza plebe.

2 occorrenze in: Einleitung. Über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr
Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere (in: Kritisches Journal der
Philosophie, Bd. I, Stück 1, [Januar] 1802. - Von Hegel unter Mitwirkung Schellings); 2° vol., p.
181208
206

Ivi, p. 85
Ivi, p. 105
208
Trad. it. a cura di Antonio Negri in: Hegel, Scritti di filosofia del diritto, Roma-Bari 1971, p. 38n
207
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«Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas
Esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht
noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig; sie ist
nur dadurch Philosophie, daß sie dem Verstande
und
damit
noch
mehr
dem
gesunden
Menschenverstande, worunter man die lokale und
temporäre Beschränktheit eines Geschlechts der
Menschen versteht, gerade entgegengesetzt ist; im
Verhältnis zu diesem ist an und für sich die Welt der
Philosophie eine verkehrte Welt.»
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La filosofia è per sua natura qualcosa di esoterico,
né è in sé fatta per la plebe, né è suscettibile di
un’elaborazione per la plebe; essa soltanto è
filosofia nel momento in cui è affatto opposta
all’intelletto e quindi ancor più al senso comune,
[espressione] sotto cui si intende la limitatezza
spaziale e temporale di una stirpe umana: in
rapporto al [senso comune] il mondo della filosofia
è in sé e per sé un mondo alla rovescia.

1 occorrenza in: Jenaer Schriften (1801-1807), Aufsätze aus dem Kritischen Journal der
Philosophie (1802/03): Notizenblatt. Besonderer Zweck des Blatts (in: Kritisches Journal der
Philosophie, Bd. I, Stück 1 , [Januar] 1802. - Von Hegel unter Mitwirkung Schellings); 2° vol., p.
208209
«Eine Menge friedlicher Bürger des Gelehrtenstaats,
die innerhalb der vier Pfähle ihrer Brotwissenschaft
vergnügte Leute gewesen sind, hat die allen anderen
Wissenschaften von der philosophischen Republik
aus angedrohte Erschütterung oder gar Revolution
aus ihrer Ruhe aufgestört. Gewiß ist es ein
merkwürdiges Zeichen der Zeit, wenn 2/208 auch
die curta supellex einen Kurt Sprengel [Anspielung
auf Sprengels Kritische Übersicht des Zustandes der
Arzneikunde in dem letzten Jahrzehnt, Halle 1801]
nicht abhält, von den Transzendentalphilosophen
Notiz zu nehmen, oder wenn ein solider,
hausbackener Verstand sich von Tübingen her
vernehmen lassen muß: die Zeit sei noch nicht
gekommen, wo man es als ausgemacht ansehen
könnte, daß die Erscheinungen der Natur durch die
Gesetze des Denkens bestimmt seien; oder ein
ungezogener junger Mensch aus Niedersachsen, den
Röschlaub von wegen seiner Lügenhaftigkeit
gezüchtigt hatte, im Int[elligenz-]Blatt der
Jen[aischen] A[llgemeinen] L[iteratur-] Z[eitung]
auf die Philosophie und das, was dieser Pöbel
Sophisterei nennt, schimpfen muß.»

Una moltitudine di pacifici cittadini dello Stato
degli eruditi, la quale è gente che si è divertita
all’interno dei quattro puntelli del loro sapere a
buon mercato, ha distolto dalla loro quiete tutte le
altre scienze della Repubblica filosofica con la
minaccia di uno scossone o addirittura di una
rivoluzione. È certamente un segno notevole del
tempo, se anche la curta suppellex non trattiene un
Kurt Sprengel [allusione al sunto critico di
Sprengel
sulla condizione dell’informazione
medica nell’ultimo decennio, Halle 1801] dal dare
notizia dei filosofi trascendentali, o se si deve
venire a sapere da un ordinato, prosaico intelletto
da Tubinga che non è ancora giunto il tempo in cui
si possa considerare assodato che i fenomeni della
natura sono determinati attraverso le leggi del
pensiero; o che un rozzo giovanotto della bassa
Sassonia, che Röschlaub aveva ripreso a causa
della sua bugiardaggine, deve ingiuriare,
nell’Intelligenz-Blatt della Jenaischen Allgemeinen
Literatur-Zeitung, la filosofia e ciò che questa plebe
chiama sofisticheria.

1 occorrenza in: Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in
der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften (Kritisches
Journal der Philosophie, Bd. II, Stück 2, [November/Dezember] 1802, und Stück 3, [Mai/Juni]
1803); 2° vol., p. 474210
«Endlich aber, wenn die obersten Gewalthaber
freiwillig diesen zweiten Repräsentanten des
allgemeinen Willens es gestatten wollten, die
Gemeinde zusammenzurufen, daß diese zwischen
ihnen und den Aufsehern urteile, - was wäre mit
solchem Pöbel anzufangen, der auch in allem
209
210

Ed infine, se anche i detentori del supremo potere
volessero spontaneamente permettere a questi
secondi rappresentanti della volontà generale di
convocare la comune, che cosa si potrebbe fare di
questa plebaglia che, controllata in tutte le sue cose
private, ancor meno conduce una vita pubblica, e

Trad. mia.
Ivi, p. 85
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beaufsichtigt, was Privatsache ist, noch weniger ein che quindi non è affatto educata alla coscienza della
öffentliches Leben führt und der hiermit zum volontà comune e ad agire nello spirito della totalità,
Bewußtsein des gemeinsamen Willens und zum ma soltanto al contrario?
Handeln im Geist eines Ganzen schlechthin nicht,
sondern allein zum Gegenteil gebildet ist.»

1 occorrenza in:

Nürnberger und Heidelberger Schriften, Nürnberger Schriften I. Texte zur

Philosophischen Propädeutik: 8. Rechts-, Pflichten- und Religionslehre für die Unterklasse (1810
ff.) [Text nach Rosenkranz (Erster Kursus; Werke Bd. XVIII, S. 3 ff.). - Zusätze in Klammern von
Rosenkranz, nach Hegels Diktaten. ], Erster Abschnitt Rechtslehre, Zweites Kapitel, Die
Staatsgesellschaft, § 28; 4° vol., p. 248211
«Die allgemeine Staatsgewalt enthält verschiedene
besondere Gewalten unter sich subsumiert: 1. die
gesetzgebende überhaupt; 2. die administrative und
finanzielle, sich die Mittel zur Verwirklichung der
Freiheit zu schaffen; 3. die (unabhängige)
richterliche und polizeiliche; 4. die militärische und
die Gewalt, Krieg zu führen und Frieden zu
schließen.
Erläuterung. Die Art der Verfassung hängt
vornehmlich davon ab, ob diese besonderen
Gewalten unmittelbar von dem Mittelpunkt der
Regierung ausgeübt werden; ferner ob mehrere
davon in einer Autorität vereinigt oder aber ob sie
getrennt sind, z. B. ob der Fürst oder Regent selbst
unmittelbar Recht spricht oder ob eigene, besondere
Gerichtshöfe angeordnet sind, ferner ob der Regent
auch die kirchliche Gewalt in sich vereinigt usf. Es
ist auch wichtig, ob in einer Verfassung der oberste
Mittelpunkt der Regierung die Finanzgewalt in
unbeschränktem Sinne in Händen hat, daß er
Steuern ganz nach seiner Willkür sowohl auflegen
als 4/248 verwenden kann. Ferner ob mehrere
Autoritäten in einer vereinigt sind, z. B. ob in einem
Beamten die richterliche und die militärische
Gewalt vereint sind. Die Art einer Verfassung ist
ferner dadurch bestimmt, ob alle Bürger, insofern
sie Bürger sind, Anteil an der Regierung haben.
Eine solche Verfassung ist eine Demokratie. Die
Ausartung derselben ist die Ochlokratie oder die
Herrschaft des Pöbels, wenn nämlich derjenige Teil
des Volkes, der kein Eigentum hat und von
unrechtlichen Gesinnungen ist, die rechtlichen
Bürger mit Gewalt von Staatsgeschäften abhält. Nur
bei einfachen, unverdorbenen Sitten und einem
kleinen Umfange des Staates kann eine Demokratie
stattfinden und sich erhalten. - Die Aristokratie ist
die Verfassung, in welcher nur einige gewisse
privilegierte Familien das ausschließende Recht zur
Regierung haben. Die Ausartung derselben ist die
Oligarchie, wenn nämlich die Anzahl der Familien,
die das Recht zur Regierung haben, von kleiner
Anzahl ist. Ein solcher Zustand ist deswegen

Il potere generale dello Stato contiene,
sussunti sotto di sè, diversi poteri particolari: 1)
il legislativo in genere; 2) l’amministrativo e
finanziario, onde procurarsi i mezzi per la
realizzazione
della
libertà;
3)
quello
(indipendente) giudiziario e di polizia; 4) il
potere militare e quello di fare la guerra e di
concludere la pace.
Spiegazione. Il tipo di ordinamento politico dipende
da varie circostanze: se cioè, in primo luogo, questi
poteri particolari vengano esercitati direttamente dal
governo come punto centrale; poi, se taluni di essi
siano riuniti in un’unica autorità oppure invece
siano separati (cioè se ad esempio il principe o
reggente eserciti direttamente egli stesso la giustizia
oppure siano invece istituiti specifici tribunali
particolari); se, inoltre, il reggente assommi in sé
anche il potere ecclesiastico, e così via. Ha
importanza anche il fatto se in un ordinamento
politico il governo come supremo punto centrale
abbia in mano il potere finanziario in senso
illimitato, onde possa tanto imporre quanto
adoperare le imposte a proprio completo arbitrio; e
se, inoltre, più autorità siano riunite in un’unica
autorità personale, ad esempio se in un solo
funzionario si trovino uniti il potere giudiziario e
quello militare. Il tipo di ordinamento politico è
inoltre determinato dal fatto se tutti i cittadini, in
quanto sono cittadini, partecipino al governo. Un
simile ordinamento è una democrazia. La sua
degenerazione è l’oclocrazia o dominio della plebe,
quando cioè quella parte del popolo che non ha
proprietà ed è animata da sentimenti iniqui distoglie
con la violenza dagli affari dello Stato i cittadini
probi. Una democrazia può aver luogo e mantenersi
solo quando i costumi sono semplici ed incorrotti e
in uno Stato di piccole dimensioni. L’aristocrazia è
l’ordinamento in cui solo alcune determinate
famiglie privilegiate hanno l’esclusivo diritto di
governare. La degenerazione di essa è l’oligarchia,
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Trad. it. a cura di N. Merker in: Hegel, Il dominio della politica, Roma 19972, p.323. Riteniamo di doverlo citare per
esteso.
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gefährlich, weil in einer Oligarchie alle besonderen
Gewalten unmittelbar von einem Rat ausgeübt
werden. - Die Monarchie ist die Verfassung, in
welcher die Regierung in den Händen eines
Einzelnen ist und erblich in einer Familie bleibt. In
einer Erbmonarchie fallen die Streitigkeiten und
bürgerlichen Kriege weg, die in einem Wahlreich
bei einer Thronveränderung stattfinden können, weil
der Ehrgeiz mächtiger Individuen sich keine
Hoffnung zum Thron machen kann. Auch kann der
Monarch die ganze Regierungsgewalt nicht
unmittelbar ausüben, sondern vertraut einen Teil der
Ausübung der besonderen Gewalten Kollegien oder
auch Reichsständen an, die im Namen des Königs,
unter seiner Aufsicht und Leitung, die ihnen
übertragene Gewalt nach Gesetzen ausüben. In einer
Monarchie ist die bürgerliche Freiheit mehr
geschützt als in anderen Verfassungen. Die
Ausartung der Monarchie ist der Despotismus, wenn
nämlich der Regent nach seiner Willkür die
Regierung unmittelbar ausübt. Der Monarchie ist es
wesentlich, daß die Regierung gegen das
Privatinteresse der Einzelnen 4/249 Nachdruck und
gehörige Gewalt hat. Aber auf der andern Seite
müssen auch die Rechte der Bürger durch Gesetze
geschützt sein. Eine despotische Regierung hat zwar
die höchste Gewalt, aber in einer solchen
Verfassung werden die Rechte der Bürger
aufgeopfert. Der Despot hat zwar die größte Gewalt
und kann die Kräfte seines Reichs nach Willkür
gebrauchen, aber dieser Standpunkt ist auch der
gefährlichste. - Die Regierungsverfassung eines
Volkes ist nicht bloß eine äußerliche Einrichtung.
Ein Volk kann ebensogut diese als eine andere
Verfassung haben. Sie hängt wesentlich von dem
Charakter, den Sitten, dem Grade der Bildung,
seiner Lebensart und seinem Umfange ab.»
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quando cioè il numero delle famiglie che hanno
diritto di governare è piccolo. Un simile assetto è
pericoloso per il fatto che in un’oligarchia tutti i
poteri particolari vengono esercitati direttamente da
un Consiglio. La monarchia è l’ordinamento in cui
il governo è nelle mani di un singolo e resta
ereditariamente in una famiglia. I conflitti e le
guerre civili che in un regno elettivo possono aver
luogo quando cambia il monarca, vengono meno in
una monarchia ereditaria perché in essa l’ambizione
di individui potenti non può farsi speranze per il
trono. Né il monarca può esercitare direttamente
tutto il potere di governo, ma affida una parte
dell’esercizio dei poteri particolari a determinati
collegi o anche a stati del regno che in nome del re,
ne sotto il suo controllo e la sua direzione,
esercitano secondo le leggi il potere ad essi
trasferito. In una monarchia la libertà civile è più
tutelata che in altri ordinamenti. La degenerazione
della monarchia è il dispotismo, ossia quando il
reggente esercita direttamente il governo a proprio
arbitrio. Alla monarchia è essenziale che contro
l’interesse privato dei singoli il governo abbia forza
e convenienti poteri. Ma dall’altro lato anche i diritti
dei cittadini devono esser tutelati da leggi. Un
governo dispotico ha sì il supremo poter, ma in un
ordinamento siffatto i diritti dei cittadini vengono
sacrificati. Il despota ha sì il massimo dei poteri e
può adoperare a suo arbitrio le forze del suo regno,
ma questa posizione è anche la più pericolosa.
L’ordinamento di governo di un popolo non è
semplicemente un’istituzione esterna. Un popolo
può avere tanto un ordinamento quanto un altro.
Esso dipende essenzialmente dal carattere, dai
costumi, dal grado di cultura, dal modo di vivere di
quel popolo e dalla sua estensione.

1 occorrenza in: Heidelberger Schriften, Zwei Aufsätze aus den Heidelbergischen Jahrbüchern
der Literatur (1817), 2. [Beurteilung der] Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des
Königreichs Württemberg im Jahr 1815 und 1816. XXXIII Abteilungen (Textvorlage (A):
Heidelbergische Jahrbücher der Literatur, 1817, Nr. 66-68 u. 73-77 (in Werke Bd. XVI, S. 219 ff.
Unter dem Titel „Beurteilung der im Druck erschienenen Verhandlungen ... „); 4° volume p. 476212
«Ganz nahe liegt der Einwurf gegen die
Wahlfähigkeit der Beamten zu Deputierten, daß sie,
als im Dienste des Fürsten, natürlich auch in seinem
Interesse sprechen und handeln werden, wobei der
Gedanke etwa mit unterläuft, daß, was im Interesse
des Fürsten sei, gegen das Interesse des Volkes und
des Staates sei. Ohnehin ist der Dienst bei der
Person
des
Fürsten,
Hofchargen,
etwas
Verschiedenes von dem Dienste, welcher der
Regierung und dem Staate geleistet wird, und die
Meinung, daß, was im Interesse der Regierung und
212

In stretto rapporto con questa esclusione si trova
l’obiezione avanzata contro l’eleggibilità dei
funzionari a deputati, obiezione secondo la quale i
funzionari, in quanto sono posti al servizio del
principe, parlerebbero e agirebbero naturalmente
anche nel suo interesse; dove si sottintende il
pensiero che quel che è nell’interesse del principe
sia contro l’interesse del popolo e dello Stato.
Sennonché il servizio presso la persona del principe,
le cariche di corte, è qualcosa di diverso dal servizio
prestato al governo e allo Stato, e l’opinione che

Trad. it. a cura di G. Bonacina in: Hegel, Scritti storici e politici, a cura di D. Losurdo, Roma-Bari 1997, p. 126.
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des Staates geschehe, gegen das Interesse des l’interesse del governo sia contro l’interesse del
Volkes sei, unterscheidet den Pöbel von den popolo, è quella che distingue la plebe dai cittadini.
Bürgern.»

1 occorrenza in: Berliner Schriften 1818-1831, Gutachten und Aufsätze, Über die englische
Reformbill (in: Allgemeine preußische Staatszeitung, 1831, Nr. 115-116, 118); 11° vol., p. 109213
«Nicht weniger wird das mehrwöchentliche
Schlemmen und der Rausch, in den die
freigelassene Wildheit des englischen Pöbels sich
auszulassen Aufforderung und Bezahlung erhielt,
sich, der Erhöhung der Bedingungsrente ungeachtet,
jenen Genuß nehmen lassen. »

Ancor meno l’innalzamento del requisito di censo
varrà a metter fine al piacere di gozzovigliare per
più settimane e all’ubriacatura cui la selvaggia
bestialità della plebe inglese era stimolata e pagata
per abbandonarsi senza freni.

1 occorrenza in: Berliner Schriften 1818-1831, Rezensionen aus den
Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, Hamanns Schriften Herausgegeben
von Friedrich Roth VII Teile, Berlin, bei Reimer 1821-1825(in: Jahrbücher für
wissenschaftliche Kritik 1828, Nr. 77/78, 79/80, 107/108, 109/110, 111/112,
113/114), Zweiter Artikel; 11° vol., p. 321214
«Dasselbe besagt der Titel seiner Schrift "Golgatha
und Scheblimini" (Bd. VII, S. 125 ff); jenes, wie er
ihn erklärt, der Hügel, auf dem das Holz des
Kreuzes, das Panier des Christentums, gepflanzt
worden; was Scheblimini heiße, erfährt man dort
auch gelegentlich: es sei ein kabbalistischer Name,
den "Luther, der deutsche Elias und Erneuerer des
durch das Messen- und Mäusimgewand der
babylonischen Baal entstellten Christentums ... dem
Schutzgeiste seiner Reformation" gegeben; "reine
Schattenbilder des Christentums und Luthertums ...
, welche, wie der Cherubim, zu beiden Enden des
Gnadenstuhls das verborgene Zeugnis meiner
Autorschaft und ihrer Bundeslade bedeckten vor
den Augen der Samariter, der Philister und des
tollen Pöbels zu Sichem".»

Lo stesso dice il titolo del suo scritto „Golgatha und
Scheblimini“ (vol. VII, p. 125 e ss.); il primo, come
egli spiega, è la collina, sulla quale era stato piantato
il legno della croce, la bandiera del cristianesimo.
Ciò che significa Scheblimini si capisce
all’occasione: è un nome cabalistico, che “Lutero, il
tedesco Elia e innovatore del cristianesimo
deformato dalle vesti da fiera del Baal babilonese …
aveva dato allo spirito protettore della sua riforma”;
“pure immagini di ombra del cristianesimo e del
luteranesimo…, che, come il Cherubino ai lati della
trinità, sono la testimonianza nascosta della mia
paternità e della sua arca sacra dell’alleanza,
entrambe coperte davanti agli occhi del samaritano,
del filisteo e della pazza plebe a Sichem”.

1 occorrenza in: Berliner Schriften 1818-1831, Fragmente, Notizen, Aphorismen, Zwei Entwürfe
zur Reformbill-Schrift [1831] 1. (vgl. auch Notizen und Aphorismen Nr. 30 ff., S. 567 f. ); 11° vol.,
p.552215.
«Der englische Pöbel begeht excès tout nets, im
Sinne eines partikularen Interesses der partikularen
Substanz - Dampfmaschinen zerstören, - der
französische in einem allgemeinen politischen
Motiv, Julitage, Dezemberunruhen, Ministerprozeß,
Febr. Kirchen, Verschwörung der Karlisten, - führt
auf seine Weise aus, was der Regierung zukommt.

La plebe inglese commette eccessi assai evidenti,
nel senso di un interesse particolare di sostanza
particolare – distruggere le macchine a vapore. La
plebe francese per un motivo politico universale, le
giornate di Luglio, i disordini di Dicembre, il
processo ministeriale, le chiese di febbraio, la
congiura dei Carlisti, - realizza a suo modo ciò che
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Ivi p. 272
Trad. mia.
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Trad. mia. Lo riportiamo per esteso.
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Man
sagt
verteidigend
oder
wenigstens
entschuldigend: "Das hat das Volk getan." Man
muß nicht vergessen, wie gereizt [es ist]; es hat
unrecht gegen das Gesetz, aber aus gerechtem
Prinzip, - hat sich nachher wieder zur Ruhe
begeben. Wenn im Gegenteil die Regierung aus
einem ebensolchen politischen Motiv gegen das
Gesetz revoltierte, plündern ließe [usw.], würde
man dieselbe auch so entschuldigen [?]. Schreien
über die ärgste Tyrannei. Das englische Volk ist das
am wenigsten politische; das politische Leben ganz
schwach. Verkaufen der Stimme, wie das römische
Volk in den letzten Zeiten der Republik. Die Kaiser
gaben ihm, wie die Parteihäupter, Getränke und
Geldgeschenke und ersparten ihm nur die Mühe, für
das Geld, das es bekommen, auf dem Markte zu
schreien, sich zerprügeln und morden zu lassen,
dreinzuschlagen. Sein Interesse war in der einen wie
in der anderen Situation Korn und Geld und
circenses, und dies wurde in beiden befriedigt.
Freiheit - für Geld - und dem Meistbietenden meine
Stimme zu geben. »
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tocca al governo. Si dice a mo’ di difesa o per lo
meno per scusare: “Ciò l’ha fatto il popolo”. Non si
deve dimenticare come esso è irritato. Esso è nel
torto contro la legge, ma per un principio giusto, dopodichè si è di nuovo tornati alla quiete. Se al
contrario il governo per un altrettale motivo politico
si rivoltasse contro la legge, lasciasse rubare (ecc.),
sarebbe lo stesso scusato ugualmente? Grideremmo
alla tirannia più odiosa. Il popolo inglese è politico
al minimo; la vita politica è assai debole. Si
vendono i voti, come il popolo romano negli ultimi
tempi della Repubblica. Gli imperatori davano al
popolo, come i capi-partito, bevande e regali in
denaro e gli risparmiavano solo le fatiche, per il
denaro che riceveva, dal gridare al mercato,
lasciarsi bastonare e uccidere, sbattere. Il suo
interesse era in una come nell’altra situazione grano
e denaro e giochi del circo, e questo veniva
soddisfatto in entrambi i casi. Liberà - in cambio di
denaro – e libertà di dare al miglior offerente il mio
voto.

2 occorrenze in: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte: Dritter Teil. Die römische
Welt, Zweiter Abschnitt: Rom vom zweiten Punischen Kriege bis zum Kaisertum; 12° vol., p. 376216
«Die Herrschaft war abhängig gemacht vom Volk,
welches jetzt nur Pöbel war und mit Korn aus den
römischen Provinzen ernährt werden mußte. Man
muß im Cicero lesen, wie alle Staatsangelegenheiten
tumultuarisch mit den Waffen in der Hand, durch
den Reichtum und die Macht der Vornehmen auf der
einen Seite und durch einen Haufen Gesindels auf
der andern entschieden wurden.»

La signoria era fatta dipendere dal popolo, il quale
era adesso solo plebaglia e doveva essere nutrito
con il grano delle province romane. Bisogna
leggere Cicerone per vedere come tutti gli affari
dello Stato fossero decisi in maniera tumultuosa
con le armi in pugno, ora dalla ricchezza e dalla
potenza dei cittadini più segnalati, ora da un
ammasso di canaglia.

e Drittes Kapitel. Das byzantinische Reich 12° vol., p. 408217
«Das Christentum war zu Byzanz in die Hände des
Abschaums und des ungebändigten Pöbels gelegt.
Die pöbelhafte Wildheit einerseits und dann die
höfische Niederträchtigkeit auf der anderen Seite
legitimiert sich durch die Religion und entweiht
diese zu etwas Scheußlichem.»

A Bisanzio il cristianesimo era nelle mani della
schiuma della società e della plebaglia scatenata. La
furia plebea da un lato, la bassezza cortigiana
dall’altro si legittimavano mediante la religione,
profanata fino a ridursi a qualcosa di mostruoso.

1 occorrenza in: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 3. Schicksal des Sokrates (Der
Text folgt bis S. 28 der Heidelberger Niederschrift von 1817, von da an der Ausgabe von Michelet);
18° vol., p. 506218
216

Trad. it. a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo: Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, roma-bari 2003, p.259
Ivi, p. 281.
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Trad. it. a cura di E. Codignola e G. Sanna: Hegel, lezioni sulla filosofia della storia, vol. II, Firenze 1967 p.98
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« Wenn jedoch ein Professor, ein Prediger z. B. eine
bestimmte Religion angriffe, so würde gewiß die
Regierung Notiz davon nehmen, und sie hätte ganz
Recht dazu.Es wird geschrien, wenn Notiz davon
genommen wird. Es ist eine Grenze, die schwer zu
bestimmen ist bei der Freiheit des Denkens und
Sprechens, es beruht auf stillschweigender
Übereinkunft; aber es gibt einen Punkt, über den es
nicht weiter geht, z. B. Aufforderung zum Aufruhr.
"Schlechte Grundsätze", sagt 18/506 man,
"zerstören sich von selbst, finden keinen Eingang."
Das ist zum Teil wahr, zum Teil nicht;
Beredsamkeit der Sophisten beim Pöbel regt seine
Leidenschaften auf..»
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Tuttavia se per esempio un professore o un
predicatore attaccassero una determinata religione,
certamente lo Stato interverrebbe; e ne avrebbe ogni
diritto, checché si vociferi quando lo fa.
Indubbiamente vi è un limite, che, data la libertà del
pensiero e della parola, è difficile a determinare, e
riposa solo su un tacito accordo; ma vi è un punto
oltre cui si trova sicuramente l’illecito, per esempio
il diretto eccitamento all’insurrezione. “massime
cattive”, suol dirsi, “si distruggono da sé e non
trovano ascolto”. Ora, ciò in parte è vero, in parte
no; ché l’eloquenza dei sofisti eccita le passioni
della plebe.

1 occorrenza in: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, B. Philosophie des
Epikur, 4. Moral; 19° vol., p. 327219
«Zuerst, daß dafür zu halten ist, daß Gott ein Anzitutto si deve ritenere che Dio è un essere
unzerstörbares (ἀϕϑατον) und seliges Lebendiges vivente incorruttibile e beato, secondo attesta la
ist, wie der allgemeine Glaube von ihm annimmt, credenza universale, e che in esso non c’è difetto né
und daß ihm nichts zur Unvergänglichkeit noch di eternità né di beatitudine. Gli dei certo esistono, e
Seligkeit fehle. Götter aber sind, und die Erkenntnis n’è evidente la conoscenza, ma non sono quali se li
immagina il volgo. Non è empio adunque colui che
derselben ist evident (ἐναγής). Gottlos (ἀσεβής) ist ripudia gli dei del volgo, ma colui che applica ad
nicht der, welcher die Götter der Menge (των essi le opinioni volgari. Queste divinità epicuree
πολλων) leugnet oder aufhebt, sondern welcher s’hanno da intendere come null’altro che il beato,
ihnen die Meinungen der Menge anheftet: gottlos ist l’universale in generale, in forma concreta.
der, welcher die gemeine Ansicht des Pöbels von
den Göttern annimmt. Unter diesem Göttlichen ist
nichts anderes verstanden als das Allgemeine
überhaupt.»

B.) 11 occorrenze nelle Grundlinien der Philosophie des Rechts 1821:
§240 Zusatz. In Athen war es Gesetz, daß jeder
Bürger darüber Rechenschaft geben mußte, wovon
er lebe, jetzt hat man die Ansicht, daß dies
niemanden etwas angehe. Allerdings ist jedes
Individuum einerseits für sich, andererseits aber ist
es auch Mitglied im System der bürgerlichen
Gesellschaft, und insofern jeder Mensch von ihr das
Recht hat, die Subsistenz zu verlangen, muß sie ihn
auch gegen sich selbst schützen. Es ist nicht allein
das Verhungern, um was es zu tun ist, sondern der
weitere Gesichtspunkt ist, daß kein Pöbel entstehen
soll. Weil die bürgerliche Gesellschaft schuldig ist,
die Individuen zu ernähren, hat sie auch das Recht,
dieselben anzuhalten, für ihre Subsistenz zu sorgen.

§240 Aggiunta. Ad Atene vigeva una legge secondo
cui ogni cittadino doveva render conto di che cosa
egli vivesse; ora si ha la veduta che ciò non
riguarda per niente nessuno. Certamente ogni
individuo è da un lato per sé, dall’altro lato però è
anche membro nel sistema della società civile, e
nella misura in cui ogni uomo ha il diritto di
pretendere da essa la sussistenza, essa deve anche
proteggerlo da se stesso. Non è soltanto il morire
d’inedia ciò di cui si tratta, bensì l’ulteriore punto di
vista è che non debba formarsi la plebe. Poiché la
società civile ha la responsabilità di alimentare gli
individui, essa ha anche il diritto di costringere i
medesimi a curarsi della loro sussistenza.

§ 244

§244

219

Ivi, p.475
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Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß
einer gewissen Subsistenzweise, die sich von selbst
als die für ein Mitglied der Gesellschaft notwendige
reguliert - und damit zum Verluste des Gefühls des
Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, durch eigene
Tätigkeit und Arbeit zu bestehen -, bringt die
Erzeugung des Pöbels hervor, die hinwiederum
zugleich
die
größere
Leichtigkeit,
unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu
konzentrieren, mit sich führt.

Il decadere di una grande massa al di sotto della
misura d’un certo modo di sussistenza, il quale si
regola da se stesso come il modo necessario per un
membro della società, – e con ciò il decadere alla
perdita del sentimento del diritto, della rettitudine e
dell’onore di sussistere mediante propria attività e
lavoro, – genera la produzione della plebe,
produzione che in pari tempo porta con sé d’altro
lato una maggior facilità di concentrare in poche
mani ricchezze sproporzionate.

Zusatz. Die niedrigste Weise der Subsistenz, die des
Pöbels, macht sich von selbst: dies Minimum ist
jedoch bei verschiedenen Völkern sehr verschieden.
In England glaubt auch der Ärmste sein Recht zu
haben; dies ist etwas anderes, als womit in anderen
Ländern die Armen zufrieden sind. Die Armut an
sich macht keinen zum Pöbel: dieser wird erst
bestimmt durch die mit der Armut sich
verknüpfende Gesinnung, durch die innere
Empörung gegen die Reichen, gegen die
Gesellschaft, die Regierung usw. Ferner ist damit
verbunden, daß der Mensch, der auf die Zufälligkeit
angewiesen 7/389 ist, leichtsinnig und arbeitsscheu
wird, wie z. B. die Lazzaronis in Neapel. Somit
entsteht im Pöbel das Böse, daß er die Ehre nicht
hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu finden,
und doch seine Subsistenz zu finden als sein Recht
anspricht. Gegen die Natur kann kein Mensch ein
Recht behaupten, aber im Zustande der Gesellschaft
gewinnt der Mangel sogleich die Form eines
Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan wird.
Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei,
ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften
bewegende und quälende.

Aggiunta. La guisa più infima della sussistenza,
quella della plebe, si costituisce da se stessa: questo
minimo è tuttavia molto diverso presso i diversi
popoli. In Inghilterra anche il più povero crede di
avere il suo diritto; questo è qualcosa d’altro
rispetto a ciò di cui i poveri sono soddisfatti in altri
paesi. La povertà in sé non rende plebe: questa
viene determinata soltanto dalla disposizione
d’animo che alla povertà si congiunge,
dall’indignazione interiore contro i ricchi, contro la
società, il governo e così via. Con ciò è inoltre
collegato il fatto che l’uomo, che è rimesso
all’accidentalità, diviene frivolo e restío al lavoro,
come ad esempio i lazzaroni a Napoli. Nella plebe
sorge quindi il male, per cui essa non ha l’onore di
trovare la sua sussistenza mercé il suo lavoro, e
tuttavia rivendica come suo diritto di poter trovare
la sua sussistenza. Contro la natura nessun uomo
può affermare un diritto, ma nella condizione di
società la mancanza acquista subito la forma di
un’ingiustizia che viene arrecata a questa o a quella
classe. L’importante questione, di come si debba
sovvenire alla povertà, è una questione che muove e
tormenta segnatamente le società moderne.

§ 245
Wird der reicheren Klasse die direkte Last aufgelegt,
oder es wären in anderem öffentlichen Eigentum
(reichen Hospitälern, Stiftungen, Klöstern) die
direkten Mittel vorhanden, die der Armut zugehende
Masse auf dem Stande ihrer ordentlichen
Lebensweise zu erhalten, so würde die Subsistenz
der Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit
vermittelt zu sein, was gegen das Prinzip der
bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer
Individuen von ihrer Selbständigkeit und Ehre wäre;
oder sie würde durch Arbeit (durch Gelegenheit
dazu) vermittelt, so würde die Menge der
Produktionen vermehrt, in deren Überfluß und dem
Mangel der verhältnismäßigen selbst produktiven
Konsumenten gerade das Übel besteht, das auf beide
Weisen sich nur vergrößert. Es kommt hierin zum
Vorschein, daß bei dem Übermaße des Reichtums
die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d.
h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug
besitzt, dem Übermaße der Armut und der
Erzeugung des Pöbels zu steuern.

§245
Se alla classe più ricca viene imposto il carico
diretto, o se in altra proprietà pubblica fossero
disponibili i mezzi diretti (ricchi ospedali,
fondazioni, conventi) per mantenere la massa che si
avvia alla povertà nella situazione del suo
straordinario modo di vita, in tal caso la sussistenza
dei bisogni verrebbe assicurata senza esser mediata
dal lavoro – ciò che sarebbe contro il principio della
società civile e del sentimento degli individui
facenti parte di essa intorno alla loro autonomia e al
loro onore –, oppure se essa venisse mediata dal
lavoro (dall’occasione per questo), verrebbe
accresciuto il volume delle produzioni, nella cui
sovrabbondanza e nella mancanza di proporzionati
consumatori essi stessi produttivi consiste
precisamente il male, che in entrambi i modi si
ingrandisce soltanto. Vien qui in evidenza che
malgrado l’eccesso di ricchezza la società civile
non è ricca abbastanza, cioè nelle risorse ad essa
peculiari non possiede abbastanza per ovviare
all’eccesso della povertà e alla produzione della
plebe.

[Anmerkung] Diese Erscheinungen lassen sich im [Annotazione] Questi fenomeni possono studiarsi in
großen an Englands Beispiel studieren, sowie näher grande nell’esempio dell’Inghilterra, così come più
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die Erfolge, welche die Armentaxe, unermeßliche
Stiftungen
und
ebenso
unbegrenzte
Privatwohltätigkeit, vor allem auch dabei das
Aufheben der Korporationen gehabt haben. Als das
direkteste Mittel hat sich daselbst (vornehmlich in
Schottland) gegen Armut sowohl als insbesondere
gegen die Abwerfung der Scham und Ehre, der
subjektiven Basen der Gesellschaft, und gegen die
Faulheit und Verschwendung 7/390 usf., woraus der
Pöbel hervorgeht, dies erprobt, die Armen ihrem
Schicksal zu überlassen und sie auf den öffentlichen
Bettel anzuweisen.

precisamente i risultati che hanno avuto le tasse pei
poveri, fondazioni smisurate e beneficienza privata
parimenti illimitata, innanzitutto anche ivi la
soppressione delle corporazioni. Come il mezzo più
diretto là stesso (segnatamente in Scozia) tanto
contro la povertà, quanto in particolare contro il far
getto del pudore e dell’onore, di queste basi
soggettive della società, e contro la fannullaggine e
lo spreco ecc., dal che vien fuori la plebe, là stesso
si è rivelato quello di abbandonare i poveri al loro
destino e d’indurli a rivolgersi alla mendicità
pubblica.

§ 253
[...]
[Anmerkung] Die Institution der Korporation
entspricht durch ihre Sicherung des Vermögens
insofern der Einführung des Ackerbaues und des
Privateigentums in einer anderen Sphäre (§ 203
Anm.).
Wenn
über
Luxus
und
Verschwendungssucht
der
gewerbetreibenden
Klassen, womit die Erzeugung des Pöbels (§ 244)
zusammenhängt, Klagen zu erheben sind, so ist bei
den anderen Ursachen (z. B. das immer mehr
mechanisch Werdende der Arbeit) der sittliche
Grund, wie er im Obigen liegt, nicht zu übersehen.
Ohne Mitglied einer berechtigten Korporation zu
sein (und nur als berechtigt ist ein Gemeinsames
eine Korporation), ist der Einzelne ohne
Standesehre, durch seine Isolierung auf die
selbstsüchtige Seite des Gewerbes reduziert, seine
Subsistenz und Genuß nichts Stehendes. Er wird
somit seine Anerkennung durch die äußerlichen
Darlegungen seines Erfolgs in seinem Gewerbe zu
erreichen suchen, Darlegungen, welche unbegrenzt
sind, weil seinem Stande gemäß zu leben nicht
stattfindet, da der Stand nicht existiert - denn nur das
Gemeinsame existiert in der bürgerlichen
Gesellschaft, was gesetzlich konstituiert und
anerkannt ist -, sich also auch keine ihm
angemessene 7/395 allgemeinere Lebensweise
macht. - In der Korporation verliert die Hilfe,
welche die Armut empfängt, ihr Zufälliges sowie ihr
mit Unrecht Demütigendes und der Reichtum in
seiner Pflicht gegen seine Genossenschaft den
Hochmut und den Neid, den er, und zwar jenen in
seinem Besitzer, diesen in den anderen erregen
kann; - die Rechtschaffenheit erhält ihre wahrhafte
Anerkennung und Ehre.

§253
[…]
[Annotazione]: L’istituzione della corporazione
corrisponde grazie alla sua assicurazione della
ricchezza per questo riguardo all’introduzione
del’agricoltura e della proprietà privata in un’altra
sfera (§203 annotaz.). – Quando c’ è da levar
lamenti su lusso e mania dello spreco delle classi
dedite all’industria, con il che si connette la
produzione della plebe (§244), in quel caso non si
deve trascurare accanto alle altre cause (per es. la
sempre crescente meccanizzazione del lavoro) – la
ragione etica, com’essa risiede in quel che s’è detto
sopra. Senza esser membro d’una corporazione
autorizzata (e soltanto in quanto autorizzato un
qualcosa di comune è una corporazione), il singolo
è senza onore del proprio ‘stato’, ridotto dal suo
isolamento al lato egoistico dell’industria, la sua
sussistenza e il suo godimento non sono nulla di
stabile. Quindi egli cercherà di conseguire il suo
riconoscimento attraverso le dimostrazioni esteriori
del suo successo nella sua industria, - dimostrazioni
che sono illimitate, in quanto non ha luogo il vivere
conforme al proprio ‘stato’, giacchè lo ‘stato’ non
esiste (perché nella società civile esiste soltanto
quel qualcosa di comune che è legalmente costituito
e riconosciuto), dunque anche non si forma alcun
modo di vita a lui adeguato e più generale. – Nella
corporazione l’aiuto che la povertà riceve perde il
suo carattere accidentale, così come il suo carattere
ingiustamente umiliante, e la ricchezza nel suo
dovere di fronte alla propria associazione perde
l’orgoglio e l’invidia ch’essa può suscitare (e cioè
quello nel suo possessore, questa negli altri), - la
rettitudine ottiene il suo verace riconoscimento ed
onore.

§ 272
[...]
[Anmerkung] [...]
Von den kursierenden Vorstellungen ist, in
Beziehung auf den § 269, die von der notwendigen
Teilung der Gewalten des Staats zu erwähnen, einer höchst wichtigen Bestimmung, welche mit
Recht, wenn sie nämlich in ihrem wahren Sinne
genommen worden wäre, als die Garantie der

§272
[…]
[Annotazione] […]
Tra le concezioni correnti è da menzionare, in
relazione al § 269, quella della necessaria divisione
dei poteri dello stato, - quella cioè di una
determinazione sommamente importante, la quale a
buon diritto, se cioè fosse stata presa nel suo vero
senso, poteva venir considerata come la garanzia
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öffentlichen Freiheit betrachtet werden konnte, einer Vorstellung, von welcher aber gerade die,
welche aus Begeisterung und Liebe zu sprechen
meinen, nichts wissen und nichts wissen wollen;
denn in ihr ist es eben, wo das Moment der
vernünftigen Bestimmtheit liegt. Das Prinzip der
Teilung der Gewalten enthält nämlich das
wesentliche Moment des Unterschiedes, der realen
Vernünftigkeit; aber wie es der abstrakte Verstand
faßt, liegt darin teils die falsche Bestimmung der
absoluten
Selbständigkeit
der
Gewalten
gegeneinander, teils die Einseitigkeit, ihr Verhältnis
zueinander als ein Negatives, als gegenseitige
Beschränkung aufzufassen. In dieser Ansicht wird es
eine Feindseligkeit, eine Angst vor jeder, was jede
gegen die andere als gegen ein Übel hervorbringt,
mit der Bestimmung, sich ihr entgegenzusetzen und
durch diese Gegengewichte ein allgemeines
Gleichgewicht, aber nicht eine lebendige Einheit zu
bewirken. Nur die Selbstbestimmung des Begriffs in
sich,
nicht
irgend
andere
Zwecke
und
Nützlichkeiten, ist es, welche den absoluten
Ursprung der unterschiedenen Gewalten enthält und
um derentwillen allein die Staatsorganisation als das
in sich Vernünftige und das Abbild der ewigen
Vernunft ist. - Wie der Begriff und dann in
konkreter Weise die Idee sich an ihnen selbst
bestimmen und damit ihre Momente abstrakt der
Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit setzen,
ist aus der Logik - freilich nicht der sonst gang und
gäben - 7/433 zu erkennen. Überhaupt das Negative
zum Ausgangspunkt zu nehmen und das Wollen des
Bösen und das Mißtrauen dagegen zum Ersten zu
machen und von dieser Voraussetzung aus nun
pfiffigerweise Dämme auszuklügeln, die als
[Bedingung ihrer] Wirksamkeit nur gegenseitiger
Dämme bedürfen, charakterisiert dem Gedanken
nach den negativen Verstand und der Gesinnung
nach die Ansicht des Pöbels (s. oben § 244). - Mit
der Selbständigkeit der Gewalten, z. B. der, wie sie
genannt worden sind, exekutiven und der
gesetzgebenden Gewalt, ist, wie man dies auch im
großen gesehen hat, die Zertrümmerung des Staats
unmittelbar gesetzt oder, insofern der Staat sich
wesentlich erhält, der Kampf, daß die eine Gewalt
die andere unter sich bringt, dadurch zunächst die
Einheit, wie sie sonst beschaffen sei, bewirkt und so
allein das Wesentliche, das Bestehen des Staats
rettet.

della libertà pubblica, - di una rappresentazione,
della quale però proprio coloro, che intendono di
parlare sulla base di entusiasmo e amore, nulla
sanno e nulla vogliono sapere; - giacché è appunto
in essa che risiede il momento della determinatezza
razionale. Il principio della divisione dei poteri
contiene cioè l’essenziale momento della
differenza, della razionalità reale; ma come lo
coglie l’intelletto astratto, vi risiede vuoi la falsa
determinazione della assoluta autonomia dei poteri
l’uno di contro all’altro, vuoi l’unilateralità di
concepire il loro rapporto dell’uno verso l’altro
come un che di negativo, come reciproca
limitazione. In questa veduta tale principio diviene
un’ostilità, un timore di fronte a ciascun potere, ciò
che ciascuno produce contro l’altro lo produce
come contro un male, con la determinazione di
contrapporsi ad esso e di provocare grazie a questi
contrappesi un equilibrio generale, ma non un’unità
vivente. È soltanto l’autodeterminazione del
concetto entro di sé, non altri fini e utilità quali si
siano, che contiene l’assoluta origine dei distinti
poteri, e unicamente in virtù di tale
autodeterminazione l’organizzazione dello stato è
come cosa entro di sé razionale e l’immagine della
ragione eterna –. Come il concetto e poi in modo
concreto l’idea si determinano in loro stessi e con
ciò pongono i loro momenti, astrattamente, della
universalità, particolarità e individualità, si deve
conoscere dalla logica, - certamente non da quella
solitamente corrente –. In genere prendere a punto
di partenza il negativo, e costituire a primo la
volizione del male e la diffidenza verso di essa, e
movendo da questo presupposto escogitare
scaltramente degli argini, i quali in quanto attività
han bisogno soltanto di argini reciproci, caratterizza
dal punto di vista del pensiero l’intelletto negativo e
dal punto di vista della disposizione d’animo la
veduta della plebe (v. sopra, § 244). – Con
l’autonomia dei poteri, per es. del potere legislativo
e dell’esecutivo, com’essi sono stati denominati, è
posto immediatamente, come s’è veduto anche in
grande, lo sfacelo dello stato, oppure, in quanto lo
stato si mantiene nell’essenziale, la lotta per cui uno
dei poteri riduce sotto di sé l’altro, onde produce
anzitutto l’unità, quale che sia, e così salva
unicamente l’essenziale, il sussister dello stato.

§ 301 [...] [Anmerkung] Der Ausdruck die Vielen (οι
πολλοί)) bezeichnet die empirische Allgemeinheit
richtiger als das gang und gäbe Alle. Denn wenn
man sagen wird, daß es sich von selbst verstehe, daß
unter diesen Allen zunächst wenigstens die Kinder,
Weiber usf. nicht gemeint seien, so versteht es sich
hiermit noch mehr von selbst, daß man den ganz
bestimmten Ausdruck Alle nicht gebrauchen sollte,
wo es sich um noch etwas ganz Unbestimmtes
handelt. - Es sind überhaupt so unsäglich viele
schiefe und falsche Vorstellungen und Redensarten
über Volk, Verfassung und Stände in den Umlauf

§301 […] [Annotazione] L’espressione: i molti (οι
πολλοί), designa la generalità empirica più
esattamente del corrente tutti. Poiché se si dirà che
s’intenda da sé, che fra questi tutti intanto non siano
per lo meno indicati i bambini, le donne ecc., allora
s’intende da sé in tal modo ancor meglio, che non si
dovrebbe adoprar l’espressione interamente
determinata: tutti, là dove si tratta di cosa ancor
affatto indeterminata. – È in genere entrata nel giro
delle opinioni correnti una tale, indicibile quantità
di storte e false rappresentazioni e modi di dire su
popolo, costituzione e ‘stati’, che sarebbe una fatica
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der Meinung gekommen, daß es eine vergebliche
Mühe wäre, sie aufführen, erörtern und berichtigen
zu wollen. Die Vorstellung, die das gewöhnliche
Bewußtsein über die Notwendigkeit oder
Nützlichkeit der Konkurrenz von Ständen zunächst
vor sich zu haben pflegt, ist vornehmlich etwa, daß
die Abgeordneten aus dem Volk oder gar das Volk
es am besten verstehen müsse, was zu seinem Besten
diene, und daß es den ungezweifelt besten Willen für
dieses Beste habe. Was das erstere betrifft, so ist
vielmehr der Fall, daß das Volk, insofern mit diesem
Worte ein besonderer Teil der Mitglieder eines
Staats bezeichnet ist, den Teil ausdrückt, der nicht
weiß, was er will. Zu wissen, was man will, und
noch mehr, was der an und für sich seiende Wille,
die Vernunft, will, ist die Frucht tiefer Erkenntnis
und Einsicht, welche eben nicht die Sache des Volks
ist. - Die Gewährleistung, die für das allgemeine
Beste und die öffentliche Freiheit in den Ständen
liegt, findet sich bei einigem Nachdenken nicht in
der besonderen Einsicht derselben - denn die
höchsten Staatsbeamten haben notwendig tiefere und
umfassendere Einsicht in die Natur der
Einrichtungen und Bedürfnisse 7/469 des Staats
sowie die größere Geschicklichkeit und Gewohnheit
dieser Geschäfte und können ohne Stände das Beste
tun, wie sie auch fortwährend bei den ständischen
Versammlungen das Beste tun müssen -, sondern sie
liegt teils wohl in einer Zutat von Einsicht der
Abgeordneten, vornehmlich in das Treiben der den
Augen der höheren Stellen ferner stehenden
Beamten und insbesondere in dringendere und
speziellere Bedürfnisse und Mängel, die sie in
konkreter Anschauung vor sich haben, teils aber in
derjenigen Wirkung, welche die zu erwartende
Zensur Vieler und zwar eine öffentliche Zensur mit
sich führt, schon im voraus die beste Einsicht auf die
Geschäfte und vorzulegenden Entwürfe zu
verwenden und sie nur den reinsten Motiven gemäß
einzurichten - eine Nötigung, die ebenso für die
Mitglieder der Stände selbst wirksam ist. Was aber
den vorzüglich guten Willen der Stände für das
allgemeine Beste betrifft, so ist schon oben (§ 272
Anm.) bemerkt worden, daß es zu der Ansicht des
Pöbels, dem Standpunkte des Negativen überhaupt
gehört, bei der Regierung einen bösen oder weniger
guten Willen vorauszusetzen; [...]

vana volerle citare, discutere e correggere.
L’opinione, che innanzitutto suole avere dinnanzi a
sé la coscienza comune intorno alla necessità o
utilità del concorso degli ‘stati’, è prevalentemente,
più o meno, che i deputati del popolo o magari il
popolo debba intendere nel miglior modo quel che
torni al suo meglio, e che esso abbia la volontà
indubbiamente migliore per questo meglio. Per quel
che concerne il primo punto, è piuttosto il caso che
il popolo, in quanto con questa parola è designato
un settore particolare dei membri di uno stato,
esprime la parte che non sa quel che vuole. Sapere
quel che si vuole, e ancor più, quel che vuole la
volontà essente in sé per sé, la ragione, è il frutto di
profonda conoscenza e intellezione, che appunto
non son cose del popolo. – La garanzia che per il
bene generale e per la libertà pubblica risiede negli
‘stati’, si trova con un po’ di riflessione non nella
particolare intellezione dei medesimi – giacché i
più
alti
funzionari
dello
stato
hanno
necessariamente
una più profonda e più
comprensiva intellezione entro la natura delle
istituzioni e dei bisogni dello stato, così come una
più grande attitudine e consuetudine per questi
affari e possono fare ciò che è il meglio senza
‘stati’, come pure devono fare ciò che è il meglio
costantemente mentre ci sono le assemblee degli
‘stati’, - bensì essa risiede in parte certamente in
un’aggiunta
di
intellezione
dei
deputati
specialmente entro l’attività dei funzionari che
stanno più lontani dagli occhi degli uffici superiori,
e in particolare in bisogni e difetti più urgenti e più
speciali, che essi hanno dinnanzi a sé in intuizione
concreta, ma in parte in quell’effetto, che reca con
sé la censura che ci si può aspettare dai molti e per
di più una censura pubblica: l’effetto, già in
precedenza, di impiegare la migliore intellezione
nei progetti da proporre e negli affari e di impostarli
soltanto in conformità ai motivi più puri – una
costrizione che è parimenti efficace per i membri
degli ‘stati’ stessi. Ma per quel che concerne la
volontà segnatamente buona degli ‘stati’ per il bene
generale, è già stato notato sopra (§ 272 annotaz.)
che appartiene alla veduta della plebe, al punto di
vista del negativo in genere, presupporre nel
governo una volontà cattiva o meno buona […]

§ 357
3. Das römische Reich
In diesem Reiche vollbringt sich die Unterscheidung
zur unendlichen Zerreißung des sittlichen Lebens in
die
Extreme
persönlichen
privaten
Selbstbewußtseins und abstrakter Allgemeinheit. Die
Entgegensetzung,
ausgegangen
von
der
substantiellen Anschauung einer Aristokratie gegen
das Prinzip freier Persönlichkeit in demokratischer
Form, entwickelt sich nach jener Seite zum
Aberglauben
und
zur
Behauptung kalter,
habsüchtiger Gewalt, nach dieser zur Verdorbenheit
eines Pöbels, und die Auflösung des Ganzen endigt
sich in das allgemeine Unglück und den Tod des
sittlichen Lebens, worin die Völkerindividualitäten

§357
3. Il regno romano.
In questo regno la differenziazione porta con sé a
compimento fino alla dilacerazione infinita della
vita etica negli estremi di personale autocoscienza
privata, e di astratta
universalità.
La
contrapposizione, preso l’avvio dall’intuizione
sostanziale di un’aristocrazia di contro al principio
della libera personalità in forma democratica, si
sviluppa da quel lato alla superstizione e
all’affermazione di violenza fredda, avida, da
questo alla corruttela di una plebe, e la dissoluzione
dell’intero finisce nell’infelicità universale e nella
morte della vita etica, ove le individualità dei
popoli van morendo nell’unità di un Pantheon, tutti
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in der Einheit eines Pantheons ersterben, alle
Einzelnen zu Privatpersonen und zu Gleichen mit
formellem Rechte herabsinken, welche hiermit nur
eine abstrakte, ins Ungeheure sich treibende Willkür
zusammenhält.

gli individui decadono a persone private e a uguali
con un diritto formale, che quindi son tenute
insieme soltanto da un arbitrio astratto, spingentesi
nell’immane.

CAPITOLO 3: Anerkennung, der Kampf um Anerkennung, Anerkanntsein. Il posto della plebe
§1La „rappresentazione concreta di uomo“
§2 Dimensione etica ed economica dell’Anerkennung

Soltanto nell’autocoscienza come concetto dello
spirito, la coscienza raggiunge il suo punto di
volta: qui essa, movendo dalla variopinta parvenza
dell’al di qua sensibile e dalla vuota notte dell’al di
là ultrasensibile, si inoltra nel giorno spirituale
della presenzialità.
Hegel, Fenomenologia dello spirito

Il principio del mondo moderno in genere è la libertà
della soggettività[...]. Procedendo da questo punto di
vista, si può a malapena sollevare l’oziosa questione,
di quale forma, se la monarchia o la democrazia, sia
la migliore. Si può soltanto dire che sono unilaterali
le forme di tutte le costituzioni statuali, che non sono
in grado di sostenere entro di sé il principio della
libera soggettività, e non sanno corrispondere alla
ragione perfezionata.
Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto

§1 La “rappresentazione concreta di uomo”
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A partire dalla lettura di alcuni testi hegeliani220 proviamo a individuare tre diversi
paradigmi teorico-pratici dell’Anerkennung.
L’esigenza di questa ulteriore riflessione sulla tematica del riconoscimento, sorge spontanea.
Abbiamo letto la Filosofia dello spirito di Jena221, dove abbiamo visto scaturire il Sé – la moderna
intersoggettività – da processi di identificazione autocoscienziali, che hanno come orizzonte più
ampio il Volksgeist222. Abbiamo visto i Lineamenti del 1821223, dove la soggettività civile moderna
sorge da una interconnessione materiale di bisogni umani. Abbiamo poi visto il mondo borghese
della ricchezza, nella Fenomenologia (1807)224, e la sua disgregatezza. In tutti i casi abbiamo
considerato il riconoscimento come la cifra in base alla quale si forma il soggetto spirituale
moderno (cioè il Geist). Un soggetto oggettivamente intersoggettivo. Ma che cos’è, più esattamente,
l’Anerkennung hegeliana?225

220

Phän. [B. Selbstbewußtsein IV Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst A. Selbständigkeit und Unselbständigkeit
des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft (pp. 136 e ss.; I vol. pp. 143 e ss.); c. Das Gewissen. Die schöne
Seele, das Böse und seine Verzeihung ( pp.463 e ss.; II vol. pp. 162 e ss.]
221
Cfr. cap. 1 del presente lavoro.
222
Cfr. Finelli,1996, cit., pp. 47 e ss. «Il Voksgeist di Hegel è, come notò assai acutamente Rosenzweig, un risultato, la
sintesi delle molteplici e variegate sfere della vita di un popolo: e in questo senso – quale intero più finale che non
iniziale – si connette, più che al protoromanticismo di Hamann, di Herder e Goethe, alla storiografia illuministica di
Montesquieu, che nell’Esprit de lois scrive appunto a proposito dello spirito generale di un popolo: “Molte cose
guidano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime del governo, le tradizioni, i costumi, le usanze, donde si
forma uno spirito generale (esprit gènèral), che ne è il risultato. [...] Lo spirito del popolo di Hegel cioè non è né,
romanticamente, oscuro e indeterminabile, né illuministicamente riducibile alla somma delle sue cause e componenti. È
una totalità, nel senso di uno stile di vita che è unitariamente presente in ciascuna delle sue parti: e come tale è
compiutamente esplicita e perciò intuibile in ciascuna sua realizzazione. Ma con la consapevolezza che di tanto si può
parlare di uno spirito come unità, che non si occulta o si frantuma nelle mille forme della sua esistenza, in quanto
principio di quel modo unitario di vita è l’unica nota e sostanza, quale che sia il grado raggiunto, della libertà di
ragione.” Di tutt’altro avviso è S. Rodeschini, Costituzione e popolo. Lo Stato moderno nella filosofia della storia di
Hegel (1818-1831), Macerata 2006, pp. 41 e ss.: «La difficoltà del modello hegeliano che qui si vuole illustrare, è
proprio il problema di come si stabilisce la relazione tra la coscienza propria di un individuo dell’epoca moderna e la
funzione che il concetto di popolo svolge nella logica di legittimazione delle istituzioni. Lo spirito del popolo non è
infatti immediatamente presente agli individui, come invece lo possono essere le tradizioni condivise, poiché esso
richiede la coscienza di ciò che il popolo è; tuttavia, la sua genesi come coscienza collettiva richiede la mediazione
proprio di quelle istituzioni a cui la condizione oggettiva e lo spirito del popolo danno forma. L’idea che qui vorrei
argomentare è che all’altezza dei Lineamenti il concetto di popolo serve a Hegel per indicare l’elemento depositario
dell’oggettività della sfera politica, che tuttavia rimane intrinsecamente inaccessibile; esso risulta la sede di un’identità
dalla pregnante funzione politica priva di un titolare, almeno nella sfera dello spirito oggettivo. [...] Il primo luogo in cui
la separazione fra lo Stato e il popolo nelle Grundlinien si palesa è la funzione attribuita alla religione nello Stato. [...]
Se Hegel colloca lo Stato al di sopra della Chiesa nella sfera dello spirito oggettivo, rimane aperta la questione del modo
in cui la dimensione della fede permea o influenza la coscienza individuale nella genesi di quella politische Gesinnung
tanto necessaria alla politica.»
223
Cfr. cap. 2 del presente lavoro.
224
Ivi
225
Rimandiamo innanzitutto a L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu
Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg i Br 1979. L’autore ritiene che il principio hegeliano dell’Anerkennung
sia fin dagli anni di Jena il contesto pratico-morale sul quale si formano via via i rapporti fra individui e i rapporti fra
coscienze individuali e comunità (costumi, leggi, istituzioni, ecc.). Tuttavia, è possibile che la volontà singola
intervenga asimmetricamente nel rapporto di riconoscimento, negando il rapporto stesso, ossia negando l’universalità
stessa del rapporto. Sebbene perciò l’Anerkennung si mostri pienamente efficace nel rapporto fra individui (realizzando
contesti intersoggettivi), si sviluppa in modo assai problematico per quel che riguarda il rapporto fra individuo e
comunità. Se, in ultima istanza, la comunità rappresenta la ‘verità realizzata’, allora l’individuo è al dunque spiazzato o
impedito nel cammino di autorealizzazione, solo a partire dal quale la comunità dovrebbe invece essere dinamicamente
ripensata. Su questo cfr. anche: R. R. Williams, Forme mancate di intersoggettività, in AA.VV., (a cura di L. Ruggiu e

97

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

Il tema del riconoscimento in Hegel è particolarmente complicato e pervasivo, poiché
ricopre innanzitutto due dimensioni antropologiche della soggettività, dove il soggetto del
riconoscimento è qui sostanzialmente la Begierde, il desiderio: «L’Io (umano) è l’Io di un – o del –
Desiderio.»226.
Ora, tale soggetto squisitamente antropologico è costituito da una Doppelsinnigkeit227 [doppiosenso,
ambiguità, ‘doppiasensatezza’], ossia, letteralmente, dall’incrocio di due distinte dimensioni
dell’Anerkennung: la dimensione propriamente intersoggettiva od ‘orizzontale’ (da cui far derivare
l’etico o l’esteriorizzazione del Selbst - ausser sich - e soprattutto l’etico moderno, cioè in sostanza
una forma di socializzazione che non annulli il singolo-altro); e la dimensione intrasoggettiva o
‘verticale’ del riconoscimento (da cui far derivare processi di interiorizzazione del Selbst - in sich in cui la singolarità-irriducibilità dell’individuo ad un altro è e resta insuperabile). Queste due
dimensioni della soggettività evidentemente non viaggiano parallele ma si incrociano228, dando
luogo a circoli virtuosi ma anche a circoli fortemente viziosi del riconoscimento.
Il punto d’approdo storico o la felice conclusione di questa complessa struttura
antropologica del soggetto229 (cioè della Begierde) è il Geist: Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. In
questo chiasmo manteniamo il “doppiosenso” antropologico di cui sopra (la Doppelsinnigkeit) – le
due dimensioni – ma per Hegel ci sporchiamo finalmente le mani con la storia (la storia presente,
Gegenwart) e siamo quindi Geist, non più solo Begierde. Siamo soggetti che fanno la storia e non
più solo uomini (non più solo soggetti ‘bisognosi’; “ricchi di bisogni”).
L’Essere-per-Sé nega gli Altri; ma essere per Sé è essere anche per gli Altri. Dunque, negando
l’Altro, esso nega se stesso. [...] Negazione dell’Altro. (Non è assoluta. Non è l’Altro a essere negato, ma la
I. Testa), Hegel contemporaneo, Milano 2003, pp.563-586 e la bibliografia ivi contenuta. Cfr. anche: AAVV, Individuo
e modernità, a cura di M. D’Abbiero e P. Vinci, Milano 1995.
226
Ricordiamo il soggetto kojèviano del desiderio-del-desiderio che materialmente dà avvio alla lotta per il
riconoscimento, alla quale seguirà l’asimmetria fra servo/padrone. Cfr. A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel,
trad. it. di G. F. Frigo, Milano 1996, p. 18.
227
«Il doppiosenso [Doppelsinnigkeit] del distinto sta nell’essenza dell’autocoscienza, essenza per cui l’autocoscienza è
infinitamente e immediatamente il contrario della determinatezza nella quale è posta. L’estrinsecazione del concetto di
questa unità spirituale nella sua duplicazione [Verdopplung]ci presenta il movimento del riconoscere [Anerkennens].»
(Phän., 144-45; I vol. 153).
228
«L’autocoscienza è in e per sé in quanto e perché essa è in e per sé per un’altra; ossia essa è soltanto come qualcosa
di riconosciuto [als ein Anerkanntes ]. Il concetto di questa sua unità nella sua duplicazione [Verdopplung], ossia il
concetto dell’infinità realizzantesi nell’autocoscienza, è un intreccio [Verschränkung] multilaterale e polisenso [...].»
(Ibidem).
229
Struttura che corrisponde esattamente alla “rappresentazione concreta di Uomo” che compare per la prima volta –
dice Hegel – nel System der Bedürfnisse, nel sistema dei bisogni (cfr. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto 1821, §
183 e ss.). Sarebbe questo l’uomo “ricco di bisogni” ripreso poi da K. Marx nei Manoscritti economico-filosofici del
1844 (K. Marx, Opere filosofiche giovanili, a cura di G. Della Volpe, Roma 1974, p. 233). Tuttavia, per Hegel,
l’autentica soggettività non si ‘riduce’ al mero bisogno-desiderio-appagamento, (all’essere umano in quanto ente
generico non alienato), ma proprio al movimento di alienazione-esteriorizzazione [Entäusserung] di sé nell’altro, che
può anche andare incontro a esiti estranianti, [Entfremdung], da cui il Sé [Selbst] non torna più indietro (in sich): si
rimane soggetti alienati, estraniati, dimidiati o disgregati, addirittura schizzofrenici. Ritornare in sé dall’altro è tuttavia il
movimento fondante dello spirito hegeliano, del Geist, il quale è soggetto saldo e intero proprio in virtù di questa sua
virtuosa e ben riuscita circolarità.
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sua posizione all’inizio del movimento dialettico, in cui esso è puro Essere-per-Sé) [...] Il movimento
dialettico è duplice; è una interazione. È l’uomo sociale, storico.230

Le diverse modalità con le quali si realizza (o meno) nella storia il riconoscimento, non
vengono sempre collocate da Hegel in età moderna, ossia possono anche essere il portato di sistemi
sociali premoderni, dove i rapporti sociali fra gli uomini si basano su rapporti di dipendenza
personale (si pensi alla dialettica Servo-Padrone), quindi sulla mancanza di libertà individuale e di
riconoscimento ‘alla pari’. Il riconoscimento c’è ma è dispari, asimmetrico.
Tuttavia, situazioni premoderne – e questo è il punto – possono sempre ripresentarsi pesantemente
nella modernità, la quale da questo punto di vista si caratterizza come un’età costantemente
impegnata nell’affermazione di libertà individuali alla pari.
Le ragioni per le quali oggi si riprende con una certa insistenza il tema del riconoscimento in
Hegel sono dovute evidentemente al fatto che, proprio in Hegel, la tematica del soggetto, il Geist, si
struttura sul movimento antropologico dell’Anerkennung: il soggetto è saldo nella misura in cui è
attraversato dall’alterità, in condizioni di massima reciprocità, senza che la sua identità venga
‘materialmente’ soppressa; al contrario, il soggetto vacilla o tramonta definitivamente quando la sua
irriducibilità ad altro viene tradita, per es. da una mancanza di reciprocità (Servo-Padrone) oppure
dal rifiuto di riconoscimento da parte dell’altro (cfr. il “cuore duro” dell’anima bella) o
dall’esclusione materiale e culturale da processi di socializzazione (la plebe nei Lineamenti).
La crisi della soggettività moderna si presenta in sostanza come crisi di riconoscimento231.
§ 2 Dimensione etica ed economica dell’Anerkennung
Abbiamo dunque almeno tre modalità storicamente determinate di riconoscimento.

La prima: moderno e premoderno.
L’Anerkennung è per lo più intesa come principio pratico-morale nato sul terreno dell’età
moderna in base al quale l’individuo232 è a pieno titolo il centro motore dell’etico, ovvero è

230

Kojève, Op. cit., p. 65.
Sul Riconoscimento hegeliano oggi registriamo un proliferare di interventi che vanno dalla ripresa della
Rechtsphilosophie hegeliana [A. Honneth, (1992), trad. it. C. Sandrelli, La lotta per il riconoscimento, Milano 2002; Id.,
(2001) Il dolore dell’indeterminato, una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, trad. it. A. Carnevale, Roma
2003] alla più generale ripresa della “sfida” lanciata da Hegel a chi ritiene che riconoscersi voglia dire ‘togliere’ l’altro,
senza residuo alcuno [P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, trad. it. F. Politoti, Milano 2005]. In Italia è soprattutto
R. Finelli [Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino 2004; Tra moderno e postmoderno Saggi di
filosofia sociale e di etica del riconoscimento, Lecce 2005] che riprende il Geist hegeliano proprio nel senso di soggetto
‘alterato’; dove l’alterità (interna ed esterna) non è mai espunta, ma costitutiva del riconoscersi. Finelli parla anche di
circolo logico del presupposto-posto: la soggettività non è mai data, presupposta o garantita una volta per tutte, essa
diviene sé tramite l’essere-altro. Cfr. più in generale anche: M. Manfredi, Teoria del riconoscimento. Antropologia,
etica, filosofia sociale, Firenze 2004.

231

99

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

‘principio di realtà’ e di formazione del tessuto sociale e politico della bürgherliche Gesellschaft e
dello Stato politico. Libertà individuale riconosciuta universalmente-reciprocamente. L’alterità non
è mai espunta, ma costitutiva del ‘movimento’ del riconoscersi. La mediazione costituisce la trama
logica che connette ‘particolare’ e ‘universale’ non come due termini separati, ma come due
direzioni convergenti nell’individuale. Come esempio, riportiamo la mediazione costituzionale fra i
diversi poteri – l’organismo dello Stato della Rechtsphilosophie233 –, connessi all’interno
dell’assemblea legislativa non come membra disiecta, ma come i diversi organi della medesima
unità individuale. E questa unità è la forma nazionale234 dello Stato moderno-hegeliano o la veste
squisitamente etico-politica dell’Anerkennung.
Potremmo rimandare anche alla mediazione, in ambito civile, fra individuo tout court e
Stände (ordini, ceti) o corporazioni civili: “masse universali”, nelle quali gli individui stanno come
nella loro seconda famiglia. L’appartenenza al ceto-ordine, per l’individuo, è mediata dall’arbitrio
(in Occidente); altrimenti avremmo una casta e non uno Stand235.
Si pone di conseguenza il problema squisitamente politico dei ceti [Stände] nella sistematica
hegeliana: «Ma appunto le virtù e le modalità di riconoscimento solidale che Hegel trova a
disposizione sono quelle della tradizione cameralistico-cetuale: a meno ovviamente di voler vedere,
come pure taluni hanno voluto proporre, nelle Zünfte medioevali e cetuali di cui parla Hegel, già le
associazioni mutualistiche e i sindacati della moderna lotta tra le classi, o addirittura nella Polizey
hegeliana una sorta di anticipazione dello Stato bismarckiano e del Welfare. Io credo al contrario
che l’articolarsi della società civile hegeliana secondo la tripartizione del “substanzielle Stand”
(ceto agricolo), del “formelle Stand” (ceto dei mestieri e dell’industria), e dell’ “allgemeine Stand”
(ceto dei funzionari pubblici) rimandi alla valorizzazione-utilizzazione che da sempre Hegel ha fatto
della struttura cetuale premoderna – fin dal Naturrechtaufsatz e dal System der Sittlichkeit del 1802
– così come la “Polizia” richiama esplicitamente non l’istituzione repressiva moderna finalizzata al
mantenimento dell’ordine, ma la politica, quale arte della polis e accudimento del benessere dei
sudditi da parte del sovrano premoderno attraverso la scienza cameralistica; così come infine il
riconoscimento e l’onore, che i membri di una Zunft si accordano reciprocamente in base alla
232

Dove si trova l’individuo nella sistematica hegeliana – ci potremmo chiedere: nella famiglia; o meglio, esso sorge
quando esce dalla famiglia, cioè quando si emancipa dalla famiglia d’origine. In questo senso, quando Hegel dice che
l’istituto della famiglia deve autodissolversi, si riferisce proprio alla sua funzione prettamente moderno-borghese di
concepire non solo figli, ma figli in quanto individui autonomi e, di conseguenza, capaci di rompere ogni legame
familiare d’origine. Cfr. § 238 Rph.
233
Lo Stato è l’intero civile che si organizza e sistema “in sé” e “per la coscienza”, secondo una mediazione
costituzionale - «Questo organismo è la costituzione politica» (Rph § 269) - che avviene tutta tramite l’azione del
potere legislativo. In questo senso, la riproduzione dell’organismo civile è la riproduzione dello stesso ordinamento
politico.
234
Per opportune distinzioni linguistico-concettuali fra Stato, popolo e nazione negli scritti di Hegel, cfr. il recentissimo
e prezioso: S. Rodeschini, Costituzione e popolo. Lo Stato moderno nella filosofia della storia di Hegel (1818-1831),
Macerata 2006, soprattutto a p. 140 e ss.
235
Cfr. Rph. § 206 A e § 207 dove Hegel dice proprio «anerkannt zu sein » e «die Rechtschaffenheit und die
Standesehre» riferendosi alla mediazione fra arbitrio individuale e appartenenza al ceto.
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qualità dei manufatti che creano e all’eccellenza della prestazione professionale che esercitano, mi
appaiono iscriversi indubbiamente assai più al mondo corporativo delle arti e dei mestieri
premoderni e preindustriali che non al mondo moderno del lavoro salariato e industriale. Ed
appunto proprio per questo suo strutturrale anacronismo, o, come dicevo sopra, per la
giustapposizione di un tempo premoderno e di un tempo moderno, io non credo sia possibile né
utile oggi proporre una riattualizzazione della Filosofia del diritto, per quanto la si faccia leggera
sottraendola alla curvatura ontologico-dialettica del più generale impianto hegeliano.»236 L’aporia
che Finelli rileva237 non può certo essere aggirata. Già nel 1843, il giovane Marx aveva – anche se
in modo a sua volta fortemente aporetico – rilevato nello Stato hegeliano questa sorta di innesto di
premodernità in un contesto affatto moderno. Marx parlava, a questo proposito, di un ibrido o del
“ferro di legno”238 a cui si riduceva il sistema della rappresentanza per ceti della monarchia
ereditario-costituzionale hegeliana. E tuttavia, a nostro parere, Hegel ha ben presente non solo la
distinzione economico-politica fra premoderno e moderno (fra die Armut e der Pöbel), ma vede
bene anche la possibilità che la premodernità permanga o si riproponga in contesti in cui credevamo
fosse destinata a scomparire del tutto. Cioè, a nostro avviso, vede la possibilità di mancati
riconoscimenti – quindi la riproposizione di rapporti pregiuridici (stato di natura) ovvero di rapporti
signoria/servitù

– sia all’interno dello Stato-nazione sia nel rapporto internazionale fra Stati.

Pensiamo, da una parte, al rigetto hegeliano per la concezione disgregatrice del Volk se inteso come
moltitudine, oi polloi, i molti, i singoli, ecc.: ciò darebbe luogo a una forma democratica di governo
degenerata in oclocrazia239. La forma di Stato che Hegel ha invece in mente, come luogo moderno
privilegiato del riconoscimento, è un tessuto di mediazioni fra “totalità parziali” e non fra singoli ut
sic. In altre parole, il popolo in quanto “i molti” non garantirebbe la praticabilità politica e
istituzionalizzata dell’Anerkennung (principio dell’eticità moderna), che invece si realizzerebbe
meglio tramite il bicameralismo-cetuale della monarchia ereditario-costituzionale prospettata da
Hegel.
D’altra parte, per quanto riguarda il rapporto fra Stati, Hegel si accorge della riproposizione di
modalità pregiuridiche – ovvero premoderne – proprio nell’ambito dei rapporti internazionali: lo
stato di natura esiste, secondo Hegel, nella misura in cui esistono condizioni di impraticabilità
236

R. Finelli, Tra moderno e post moderno, cit., p. 335-6. Per la riattualizzazione impropria della Rechtsphilosophie
hegeliana, Finelli si riferisce ad A. Honneth.
237
In polemica con D. Losurdo (a cura di): Hegel, Le filosofie del diritto, Milano 1989, pp. 405-426
238
«Il rapporto razionale, il sillogismo sembra dunque che sia completo. Il potere legislativo, il medio, è un mixtum
compositum di entrambi gli estremi, del principio sovrano e della società civile; della singolarità empirica e
dell’universalità empirica, del soggetto e del predicato. Hegel concepisce in generale il sillogismo in quanto medio,
come un Mixtum Compositum. Si può dire che nel suo sviluppo del sillogismo razionale diviene manifesta tutta la
trascendenza e il mistico dualismo del suo sistema. Il medio è il ferro di legno [das hölzerne Eisen], l’opposizione resa
occulta fra universalità e singolarità.» K. MARX, Critica del diritto statuale hegeliano, trad., cura e commentario di R.
Finelli e F.S. Trincia, Roma 1983, pp. 165-166. Da ora in poi citata come Kritik.
239
Oclocrazia o governo della plebe, dove quest’ultima però non è, a nostro avviso, da intendersi nel senso della plebe
moderna, ma classico-antico o nel senso dispregiativo di volgo. Su questo cfr. Appendice al 2° cap. del presente lavoro.
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dell’Anerkennung. Lo stato di natura, perciò, non esiste come tale, ma come i) lotta per il
riconoscimento a cui seguono rapporti premoderni di signoria/servitù o in generale come ii)
impraticabilità dell’Anerkennung. In entrambi i casi, a nostro avviso, lo stato di natura viene a
corrispondere con la premodernità.
Il livello poi più propriamente intrasoggettivo (autocoscienziale) del riconoscimento, nella
modernità, è affidato da Hegel all’Anschauung, all’intuizione. Pensiamo al “male e il suo perdono”
del VI capitolo della Fenomenologia: l’Io intuisce la sua dualità e continuità con l’altro.
Il sì della conciliazione, in cui i due Io dimettono il loro opposto esserci, è l’esserci dell’Io esteso
fino alla dualità [Zweiheit], Io che quivi resta eguale a sé e che nella sua completa alienazione [Entäußerung]
e nel suo completo contrario ha la certezza di se stesso; ─ è il Dio apparente in mezzo a loro che si sanno
come il puro sapere [das reine Wissen]240.

Ciò non toglie che tale presa di coscienza da parte del soggetto possa anche non verificarsi.
L’immediatezza dell’intuizione non garantisce intersoggettività. La soggettività interiorizza
l’alterità (è questo il principio dell’Insichsein), restituendone all’esterno il riconoscimento o il
misconoscimento. Questo per dire che moralità ed eticità in Hegel sono tenute fortemente e
problematicamente assieme proprio dal movimento dell’Anerkennung241.
La direzione del movimento del riconoscersi non è lineare, e nemmeno biunivoca; essa è
l’incrocio di due diverse direzioni: quella dell’intersoggettività (orizzontale) e quella
dell’intrasoggettività (verticale). Il soggetto etico moderno che scaturisce dall’Anerkennung è perciò
un soggetto costantemente impegnato in processi di identificazione di sé con sé che solo
apparentemente hanno un esito di staticità e di chiusura.

La seconda: La lotta premoderna e il moderno perdono.

240

Phän, Bd. III p. 493; v. II p. 196. L’andamento cristiano del testo è evidente. Anche se Hegel però demitizza il male
assoluto: “le ferite dello spirito si rimarginano senza lasciare cicatrici”. Cfr. su ciò l’Aggiunta 3 al §24
dell’Enciclopedia, dove Hegel rilegge filosoficamente il “mito mosaico del peccato originale”.
241
Cfr., fra gli altri: M. Moneti, Moralità e soggetto in Hegel, Pisa 1996, soprattutto alle pp. 381 e ss. «[...] gli individui
umani, ancorché finiti, sono pure sempre soggetti, e questo li pone in una relazione anche interiore, immanente, con il
Soggetto che si manifesta nella storia. E ciò in più sensi. [...] Questo tribunale interiore è un frammento di assoluto; esso
resiste alla propria dissoluzione nel fiume impetuoso della storia, la cui direzione sfugge alla volontà e al sapere degli
uomini.» (Moneti, Op. cit. pp. 470 e ss.); F. Valentini, L’uomo è quel che fa, in “Pólemos”, Anno I, Febbraio 2006,
Stamen Roma, p. 22: «Si può dunque parlare di “individualismo” hegeliano, ma in un senso affatto particolare.
Anzitutto è individualismo dell’opera e non dell’individuo. [...] Quest’opera tuttavia si emancipa dall’agente per
diventare opera di tutti e di ciascuno o Cosa stessa [...]. E tuttavia, malgrado questo movimento che sfugge al mio
controllo e alla mia intenzione, io rimango responsabile della mia opera.»
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Der Kampf um Anerkennung (o lotta per la vita o la morte), in sostanza si presenta in
sostituzione della nozione di stato di natura242, il cui uso è fortemente criticato da Hegel,
innanzitutto perché lo stato di natura, dal punto di vista logico, presupporrebbe surrettiziamente lo
stato di diritto. Pensiamo agli scritti sulla filosofia dello spirito di Jena che precedono la
Fenomenologia243.
Al posto dello stato di natura abbiamo una lotta fra „capifamiglia“ (o capibanda o capitribù)244 in
un contesto sociale in cui sia – almeno virtualmente – assente il mercato e la proprietà privata della
terra. Siamo nella premodernità: l’individuo non è riconosciuto giuridicamente come persona. I
soggetti che si confrontano per essere riconosciuti (ognuno a scapito dell’altro), sono figure sociali
che appartengono a sistemi di produzione rusticamente patriarcali e preindustriali. La lotta
ingaggiata è finalizzata al riconoscimento del possessore di terra in stabile proprietario: le modalità
della lotta hanno però come scopo l’eliminazione violenta dell’altro. Il riconoscimento reciproco
così non si realizza. Non si perviene a un ordinamento giuridico e giuspolitico che garantisca a tutti
la stabilità della proprietà privata della terra: affinché vi sia proprietà privata, dietro ai contendenti
ci deve già essere un barlume di giuridicità istituzionalizzata. Cioè, alle loro spalle deve già esserci
un terzo che è fuori della lotta e in cui loro sono ricompresi, eventualmente anche a loro insaputa (è
il Volksgeist o il “grande individuo” o l’opera etica dello spirito o “seconda natura”).
La “lotta per il riconoscimento” (quella che nella Fenomenologia dà luogo a Servo-Padrone)
assume una valenza etica e antropologica di più ampio respiro e originaria, pur rimanendo
espressione di contesti economico-politici premoderni. Essa fonda storicamente il rapporto di
dominio fra esseri umani che ‘entrano’ nella storia non come tali – cioè come uomini eguali per
natura – ma come individui potenzialmente dispari: servi o padroni.
Senza questa lotta a morte di puro prestigio, non ci sarebbero mai stati esseri umani sulla terra.245
Detto altrimenti, allo stato nascente, l’uomo non è mai semplicemente uomo. Sempre, necessariamente ed
essenzialmente, egli è o Signore o Servo.246

Da qui prende poi le mosse la concezione emancipatrice del lavoro (affidata al servo) che
avrà effetti visibili anche e soprattutto nella modernità247.

242

Significativamente leggiamo nella nona tesi della Dissertatio philosophica de orbitis planetarum (1801): «Status
naturae non est iniustus et eam ob causam ex illo exeundum.» (W, II, p. 530). Per il commento cfr. F. Chiereghin,
Dialettica dell’assoluto e ontologia della soggettività, Trento 1980, p. 101 e ss.
243
Cfr. I cap. del presente lavoro.
244
Su ciò si veda: G. Planty-Bonjour, Introduction a Hegel, La première philosophie de l’esprit (Iéna 1803-04), Paris
1969, pp.40 e ss
245
Kojève, Op. cit.., p. 21
246
Ivi, p. 22.
247
In ogni caso, a nostro avviso, quando Hegel parla di “lotta” si riferisce sempre a contesti premoderni.
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Dunque, l’avvenire e la Storia non appartengono al Signore guerriero che o muore o si mantiene
indefinitamente nell’identità con se stesso, bensì al Servo lavoratore.248

Kojève attribuisce un potere fortemente liberatorio all’attività lavorativa: di Arbeit è l’autentica
Befreiung. La soggettività moderna – l’uomo integrale e libero – sorge con e nel lavoro, a partire
dal lavoro del servo, figura premoderna e non-riconosciuta e tuttavia anticipatrice, proprio nella sua
attività, di moderni e pieni riconoscimenti.
A nostro avviso, il tema del lavoro in Hegel non ha, e comunque non mantiene fino in
fondo, un carattere definitivamente liberatorio: esso libera il soggetto da condizioni di dipendenza
personale, lo libera dalla premodernità, e però non è la vera ed autentica liberazione249, la quale si
realizza, per Hegel, su di un piano culturale250, teoretico, filosofico-speculativo. Il mondo moderno
– il mondo del lavoro, della ricchezza, del denaro – è e resta senz’altro un mondo estraniato e
intimamente disgregato251. La soggettività che scaturisce dalla modernità non sarà più sottomessa al
signore, non avrà più paura della morte, dell’oggetto, di Dio; sarà emancipata da condizioni di
minorità. Eppure sarà una soggettività sempre a rischio di estraniazione [Entfremdung] e perciò
costantemente impegnata in processi di identificazione di sé con sé tramite riconoscimento,
riconoscimento dell’altro in e fuori di sé. «Il riconoscimento è l’istituzione di questo orizzonte
conflittuale, l’ammissione di una dipendenza nell’indipendenza, di un legame antinomico [...] la
consapevolezza che l’unità e l’uguaglianza assicurate dallo spirito possono darsi solo nella
salvaguardia della libertà e indipendenza dei singoli individui, di ciò che riferendosi al
riconoscimento si può chiamare una “trascendenza orizzontale”, l’irriducibile alterità di tutti gli
individui fra loro.»252 Tale alterità ci permette di essere individui da riconoscere, ci permette di
agire, ci permette di essere spirito, cioè soggetti relazionali e non anime belle253. L’alterità è
costitutiva dell’essere umano, il quale è natura e spirito, sé e altro da sé, interno ed esterno254. E
sebbene “Hegel, però, non am[i] il dualismo”255, a nostro avviso, non riesce a chiudere la Storia,

248

Kojève, Op. cit., p. 37.
Su questo si veda più in generale: M. Moneti, La nozione di lavoro in Hegel. Contenuti tematici e collocazione
sistematica, in «Verifiche», numero 1-2/3-4, anno XXIX, Trento 2000, pp.28-58 e 163-194.
250
«La quale cultura è un progressivo allontanarsi dall’immediatezza, dalla fattualità, da ciò che comunemente
chiamiamo “naturale”» (F. Valentini, L’uomo è quel che fa, in “Pólemos” Anno I- Febbraio 2006, Stamen Roma, p. 24.)
251
Cfr. cap. 2 del presente lavoro.
252
P. Vinci, L’azione e il suo perdono, in “Pólemos”, cit., pp. 42-43.
253
Cfr. Hegel, Fenomenologia, cit., VI capitolo: sezione C, §c Lo spirito coscienzioso o coscienziosità, l’anima bella, il
male e il suo perdono, trad. it. pp. 162 e ss.
254
«L’animo dell’uomo e la natura sono il Proteo che continuamente si trasforma [Das Gemüt des Menschen und die
Natur sind der sich stets verwandelnde Proteus] ed è una riflessione che viene molto naturale quella che le cose non
sono in sé come si presentano in modo immediato.» (Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse(1830) in Werke, Bd. VIII, p. 93 (Zusatz al §28); Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, I, La
scienza della logica, a cura di V. Verra,Torino 1981, p.175).
255
Kojève, Op. cit., p. 193.
249
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cioè a risolvere definitivamente il due, perché non intende risolverlo definitivamente, così come
invece sembra suggerire Kojève256.
Prova ne sarebbe proprio l’ultima figura del VI capitolo della Fenomenologia, dove la
‘garanzia’ del riconoscimento è affidata all’Anschauung, cioè proprio all’intuizione – a un fattore
verticale e di immediatezza e non orizzontale e di mediazione del Sé – di chi prende coscienza della
originaria e profonda dualità dell’Io e solo perciò perdona l’altro, cioè se stesso. E tuttavia, le
garanzie di riuscita non sono mai date a priori, così come non è escluso che il perdono possa anche
non essere reciproco.

La terza. Riconoscimento e plebe: un caso di forclusione sociale.
Se la “lotta per il riconoscimento” non è, secondo noi, facilmente utilizzabile per spiegare i
conflitti insiti nella modernità257, l’Anerkanntsein – l’esser-riconosciuto – è invece il paradigma che
dovrebbe regnare nella modernità. Dovrebbe. Ma come si presenta il conflitto in età moderna? E
come si presenta la sua eventuale risoluzione? Il piano è strettamente politico ed economicopolitico. Pensiamo soprattutto ai Lineamenti del 1821258.
1) Abbiamo due ambiti politici ben distinti: quello nazionale-interno e quello internazionaleesterno. Nel primo, il conflitto o la possibilità di esso si manifesta come forza sovversiva dello Stato
costituzionale: un elemento – una classe, un potere, ecc. – si erge a interprete unico dell’interesse
generale della nazione, senza passare per la mediazione dell’assemblea legislativa e dell’annessa
divisione costituzionale dei poteri. Lo Stato (quello Stato particolare) va così incontro al suo
declino. L’organismo non regge all’imporsi di una funzione sulle altre. Il conflitto ‘sovversivo’ non
solo e non tanto impedisce il riconoscimento politico, piuttosto lo rifugge o lo combatte
dall’interno259. Esso annulla o rende vana la Vermittlung costituzionale, cioè proprio
l’Anerkanntsein vigente.
256

Ibidem.
Come invece sembra suggerire la riattualizzazione della Filosofia del diritto di Hegel operata da A. Honneth, Op. cit.
258
Rinviamo principalmente al testo di Eric Weil, Hegel e lo Stato, Milano 1988; e a Francesco Valentini, Soluzioni
hegeliane, Milano 2001 (cfr. anche Appendice al presente capitolo)
259
«Nello stato non si deve voler nient’altro se non ciò che è un’espressione della razionalità. Lo stato è il mondo che lo
spirito si è fatto; lo stato ha pertanto un andamento determinato, essente in sé e per sé. [...]. È sommamente importante
che, nei tempi moderni, si siano acquisite intuizioni determinate sullo stato in generale, [...]. I poteri dello stato devono
certamente essere distinti, ma ciascuno deve formare in se stesso un intero, e contenere entro di sé gli altri momenti.
Quando si parla della distinta attività dei poteri, non si deve cadere nell’enorme errore di prendere questa distinzione
come se ogni potere dovesse starsene astrattamente per sé, giacché i poteri devono piuttosto esser distinti soltanto come
momenti del concetto. Se le distinzioni sussistono per contro astrattamente per sé, allora è chiaro come il giorno che due
autonomie non possono costituire alcuna unità, ma devono ben produrre lotta, attraverso di che o l’intero viene mandato
in rovina o l’unità ristabilisce sé con la violenza. Così, nella rivoluzione francese, ora il potere legislativo ha inghiottito
il cosiddetto potere esecutivo, ora l’esecutivo ha inghiottito il potere legislativo, e resta cosa insulsa avanzare qui magari
l’esigenza morale dell’armonia.» (Rph. § 272 Z). Che cos’è che rende ontologicamente stabile lo Stato hegeliano? Che
cosa lo rende moderno? E, soprattutto, in che senso esso si configura come Stato-nazione? In altri termini, che cos’è che
rende lo Stato hegeliano una totalità fondata su se stessa e capace di autoriflessività sebbene calata in una dimensione
257
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Il secondo ambito è quello dello scacchiere internazionale del mondo, dove vediamo sorgere il
problema della guerra ovvero di quello che Hegel – non senza una certa enfasi – considera da una
parte come il necessario processo di formazione degli Stati moderni (essi sorgono, si formano e si
stabilizzano tramite l’esercizio della violenza) e dall’altra come la prova dell’inagibilità pratica per
ciascuno di essi dell’esercizio della propria sovranità nazionale. Sebbene ciascuno Stato sia da
considerarsi proprio come un individuo riconosciuto da tutti gli altri, all’atto pratico, tale
riconoscimento reciproco non si realizza o almeno non si realizza stabilmente. La mondialità tende
a metter in difficoltà la vita dello Stato-nazione; ovvero, lo stato di natura si manifesta proprio in
ambito mondiale, nel rapporto conflittuale fra nazioni.
Le conseguenze insite in entrambi i casi lasciano ben intravedere tutte le debolezze proprie della
forma nazionale di Stato, in sostituzione della quale, verosimilmente, Hegel non propone altre. Ciò
che va evitato è un ritorno indietro, a condizioni politiche premoderne, al cosiddetto stato di natura.
Lo scenario tuttavia, per ciò che concerne il futuro, rimane totalmente aperto.
2) in questo contesto squisitamente moderno dell’Anerkanntsein (dove sussiste un mercato e un
diritto nazionale e un mercato e un diritto internazionale), sorge il problema della plebe (der Pöbel).
Abbiamo visto che la sua genesi è strettamente economico-politica e il suo terreno è quello della
bürgherliche Gesellschaft. Ora, la plebe non è die Armut – ma è disoccupazione tecnologica e
“povertà sentita come ingiusta”: der Pöbel è una neoformazione economico-sociale ben individuata
da Hegel, che scaturisce sostanzialmente dalla sostituzione dell’uomo con la macchina nel processo
lavorativo.
Tale espulsione di masse di lavoratori di fabbrica dal processo produttivo (si ricordi la “bestia
selvaggia” di Jena), ha una ricaduta più generale in termini sia di politica economica, sia di politica
in senso stretto, sia, infine, in termini di riconoscimento. Rende impraticabile la stessa
Anerkennung.
Questa emorragia sociale è il segno di un sistema economico strutturalmente in disequilibrio, poiché
tendenzialmente

portato

alla

crescita

produttiva

del

lavoro

complessivo

sociale

ma,

contemporaneamente, portato alla divaricazione distributiva della ricchezza prodotta (da una parte il
lusso e dall’altra la plebe). Tutto questo provoca cicliche crisi settoriali sulle quali il governo non

finita, cioè oggettiva e non assoluta? A queste domande risponde ampiamente e analiticamente il testo della S.
Rodeschini (Op. cit.), in cui si prospetta un ruolo decisivo attribuito alla Gesinnung – religiöse Gesinnung e politische
Gesinnung – la quale, a partire dalla Riforma e segnatamente in Germania, interverrebbe problematicamente come
“ponte tra una volontà arbitraria e indomabile e l’autocoscienza razionale [costituendo] contemporaneamente il
baricentro della stabilità dello Stato. Ciò che rende squilibrato questo rapporto dal punto di vista razionale è che la
genesi della Gesinnung affonda le sue radici proprio in quel Volksgeist che risulta ineffabile.” (p. 267) Essa è un
“elemento che sta a metà tra l’interore e l’esteriore”: da qui la sua ambivalenza eppure la sua imprescindibilità in una
configurazione statuale che intende mantenere-conservare e non togliere-sopprimere le soggettività in campo.
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può non intervenire, con misure di prevenzione (soprattutto con un sistema di imposizione fiscale
generalizzato, anche se tendenzialmente invisibile).
In ogni caso, il sorgere della plebe mette in crisi il sistema degli Stände e il sistema liberale della
ricchezza:
-

è un elemento sovversivo in seno alla riconosciuta eticità dello Stato moderno hegeliano. Se
il punto di vista della plebe – il “negativo in generale” – dice Hegel, si costituisse a “ordine”
nell’assemblea legislativa, la monarchia costituzionale-ereditaria e il sistema degli Stände
andrebbero letteralmente a fondo.

-

essa mette con ogni evidenza in crisi l’assunto smithiano della mano invisibile. E le misure
di politica economica proposte da Hegel (carità, aumento dell’occasione di lavoro,
colonizzazione sistematica di altre terre) lasciano il problema aperto poiché danno
letteralmente luogo a un cattivo infinito.

-

essa non partecipa dell’Anerkanntsein: la plebe è riprodotta come irriproducibile. Potremmo
dire che essa rappresenta un caso di forclusione in campo etico e sociale. Il riconoscimento
le è precluso all’atto stesso del suo concepimento. Addirittura la plebe non parla, cioè non
ha un linguaggio suo proprio; essa ha solo “il sentimento del torto”.

Da queste sintetiche considerazioni possiamo in conclusione affermare – senza pretese di esaustività
– che l’eticità moderna, in termini hegeliani, si presenta certamente tutta fondata sull’Anerkennung.
E quindi lo Stato hegeliano è moderno, nella misura in cui realizza appieno il principio del
riconoscimento.
Tuttavia, l’esito a cui accenna il sorgere della plebe rende inefficace e ineffettuale proprio
l’Anerkennung. La soggettività della plebe sembra proprio non emergere, almeno in termini
politico-istituzionali. Essa rimanda poi problematicamente allo scacchiere internazionale del mondo
(proprio con il cattivo infinito della colonizzazione). Lo Stato hegeliano perciò non è pienamente
moderno.
Si potrebbe però anche ‘aggirare’ l’aporia che sembra manifestarsi nell’eticità statuale hegeliana.
Invece di considerare lo Stato hegeliano uno “Stato etico” – espressione che per altro Hegel non
utilizza mai – ovvero uno Stato a tutti i costi razionale, un “modello” di Stato, si potrebbe cogliere
l’originalità della sua analisi statuale nella capacità del filosofo di cogliere bene il moderno e di
vedere, contestualmente, l’aporia strutturale che lo contraddistingue.
Se il giovane Marx andava dicendo che
Hegel non è da criticare perché descrive l’essenza dello Stato moderno, come essa è,
ma perché egli presenta ciò che è, per l’essenza dello Stato. Il fatto che il razionale è reale, ha la
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sua prova proprio nella contraddizione dell’irrazionale realtà che in ogni luogo è l’opposto di
ciò che essa asserisce ed asserisce l’opposto di ciò che essa è.260

Il vecchio Hegel anticipatamente rispondeva
Così dunque questo trattato, in quanto contiene la scienza dello stato, dev’essere
nient’altro che il tentativo di comprendere e di esporre lo stato come un qualcosa entro di sé
razionale. Come scritto filosofico esso non può far altro che essere lontanissimo dal dover
costituire uno stato come dev’essere; l’insegnamento che in tale scritto può risiedere, non può
tendere ad insegnare allo stato com’esso dev’essere, bensì piuttosto com’esso, l’universo etico,
deve venir conosciuto.261

260
261

K. MARX, Kritik, cit., p. 136.
G. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Roma-Bari 2001 (1999), p. 15
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APPENDICE al cap. 3.
Il tema della plebe nella più recente letteratura critica.
Una rassegna ragionata.
Gli autori di cui qui di seguito si fornisce l’elenco, si sono occupati in vario modo del
problema della plebe in Hegel. Come si vedrà, a partire da E. Weil, il tema risulta imprescindibile
per una corretta interpretazione del pensiero economico-politico ed etico-politico di Hegel. Con E.
Weil, si segna una svolta negli studi politici hegeliani: lo Stato hegeliano non è più da considerarsi
un “modello” di eticità, uno Stato razionale a tutti i costi, uno “Stato etico”; piuttosto, esso è il
frutto di una interpretazione (anche molto cruda) dello Stato moderno, con tutte le sue intrinseche
contraddittorietà, così come Hegel lo ha osservato nel suo tempo. Con Weil viene anche a cadere la
‘reputazione’ di un Hegel conservatore, statalista, divinizzatore dello Stato contro la società civile.
Subito dopo Weil, su questa linea, anche se con diverso intento, si affermeranno pensatori quali J.
Ritter e K. H. Ilting.
In Italia P. Salvucci e F. Valentini inaugurano una lettura della Rechtsphilosophie hegeliana
in accordo sostanziale con le tesi weiliane. Essa però ha suscitato anche durissime critiche, da parte
soprattutto del marxismo dellavolpiano, di cui si darà conto infra.
Per parte nostra, come è facile intendere, riteniamo di dover seguire la linea di Weil, innanzitutto
per due ragioni: 1) non ci risulta che Hegel abbia mai parlato di “Stato etico”; viceversa, l’eticità
dello Stato hegeliano è ingenerata dalla eticità della società civile, che consiste in fondo nel poter
vivere ciascuno del proprio lavoro 2) le eventuali aporie – compresa la plebe – interne alla
sistematica hegeliana dello spirito oggettivo e della Rechtsphilosphie, sono piuttosto da considerarsi
come vere e proprie aperture o vie di ricerca affatto creative, per chi intenda interpretare i testi
hegeliani senza avvertire il peso (o la spada di Damocle) della cosiddetta chiusura teoretica o
logico-linguistica del sistema. E tuttavia, il dibattito (in e fuori dall’Italia) è a tutt’oggi in corso su
questioni che – a nostro avviso proprio in stretta connessione con la plebe – mettono in gioco la
possibilità o meno di una efficace “riattualizzazione” della sistematica etico-politica hegeliana.
Saranno presi in considerazione i seguenti interpreti:
Eric Weil 1950; G. Lucács 1954; J. Ritter 1957 e ss.; M. Rossi 1960 e ss.; P. Chamley 1963; F.
Valentini 1968 e ss.; M. Riedel 1970 e ss.; P. Salvucci 1971 e ss.; R. Bodei 1972 e ss.; C. H.
Ilting 1977; N. Merker 1980 e ss.; D. Losurdo 1992 e ss.; R. Finelli 1999 e ss.
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§ 1 La plebe di Eric Weil262
Il problema della plebe in Hegel è rilevato e approfondito nel testo di E. Weil, Hegel e lo
Stato263. L’autore rilegge i Lineamenti hegeliani del 1821.
Il confronto con la nozione della plebe kantiana dell’Antropologia è preliminarmente accennato in
nota, per sottolineare come Kant, diversamente da Hegel, ponga il problema morale della presenza
della plebe nello Stato di diritto: essa è quella parte della nazione “esclusa dalla qualità di cittadino
dello Stato”. Kant, secondo Weil, si interessa dell’individuo privo del diritto alla rivolta e non dello
Stato che deve fare i conti con la possibilità della rivolta stessa. D’altra parte, il problema della
plebe, come problema innanzitutto morale – problema che impedisce l’universale realizzazione
della “morale vivente” e rimanda a Kant, presenza integra nella sistematica hegeliana, secondo Weil
– torna nel saggio weiliano La morale di Hegel264, dove l’incompiutezza morale della società civile
(proprio in riferimento all’uomo della plebe, escluso da una piena vita morale) è vista come una
vera e propria critica di Hegel alla modernità. La morale però non può risolvere le sue mancanze,
essendo essenzialmente essa stessa un problema o il problema dell’uomo moderno. Sarà la politica
ad assumersene l’onere. Tuttavia, secondo Weil, anche il piano etico-politico hegeliano non concilia
l’uomo morale con se stesso, non lo concilia del tutto. Come è noto, questa mancanza, secondo
Weil, è da considerarsi come la più totale delle aperture nella sistematica hegeliana.
La questione, così posta da Weil, presenta diversi livelli di lettura e, di conseguenza, una
articolata interpretazione dello Stato hegeliano, proprio in quanto Stato moderno. Interlocutori
polemici di Weil sono anzitutto coloro che hanno giudicato premoderno o totalitario lo Stato
hegeliano (da R. Haym265 a F. Rosenzweig266); in ogni caso, l’autore introduce il tema della plebe
proprio per mostrare in che cosa consista la modernità dello Stato hegeliano (l’uomo che vive come
individuo morale in un contesto politico-statuale) e le aperture (ma non aporie, secondo Weil)
problematiche, che convivono ed anzi rendono essenzialmente moderno lo Stato descritto e
teorizzato da Hegel.
Uno Stato, perciò, non del tutto razionale, certamente non un modello di Stato; semmai uno Stato
raisonnable, nel quale l’eticità (Sittlichkeit) è segnata da fattori che la mettono in crisi nell’essenza.
La possibilità di una rovina dello Stato politico è dunque una considerazione autenticamente
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hegeliana, secondo Weil. D’altra parte, lo Stato di Hegel è moderno proprio per questi momenti
critici presenti al suo interno.
È estremamente delicato il discorso weiliano poiché tocca anzitutto la vexata quaestio del
rapporto di Hegel con la Prussia (del 1818 e poi del 1830), della modernità o premodernità dello
Stato hegeliano e il suo carattere di razionalità realizzata compiutamente. Una razionalità che ha la
sua radice nello stato dei bisogni, dove, sottolinea Weil, abbiamo la concreta rappresentazione di
uomo, ma certamente non ancora il suo concetto. “Quest’uomo, l’uomo quale appare a se stesso
nella rappresentazione che egli si fa di sé, deve essere riconciliato con se medesimo. Deve essere
riconciliato. Lo è? E lo è per Hegel?”267
Assistiamo, a questo punto del testo di Weil, all’introduzione del problema della plebe, a cui
segue l’analisi del testo hegeliano, citato di vota in volta in nota.
Una lunga digressione sul lavoro e sul lavoro astratto (risultato della moderna divisione del lavoro
sociale) fino alla determinazione della funzione del denaro, occupano le pagine weiliane di
commento a Hegel. “Nello Stato, aveva detto Hegel, «nessun momento deve [soll] mostrarsi come
folla disorganizzata.»”268 Deve, nel senso morale del termine; ovvero, ciò che Weil sottolinea è,
appunto, l’incompiutezza morale dell’organismo statuale, nonostante la sua intrinseca razionalità
(ragionevolezza).
“Ciò che preoccupa Hegel, è prima di tutto l’apparire di questa folla, di questa massa, di questa
plebe che conserva nei riguardi dello Stato il punto di vista del negativo, che costituisce un partito
nel senso proprio del termine, una opposizione relativa non alle questioni particolari di tecnica
amministrativa, ai problemi di persone, ma al fondamento stesso dello Stato. Ora, ed è questo il
punto decisivo, la società produce necessariamente questa plebe.”269
Abbiamo dunque, nell’interpretazione weiliana, due livelli di analisi: il primo, secondo cui
la modernità dello Stato hegeliano è confermata proprio dal sorgere del problema della plebe
(povertà di massa, folla, turba, ecc., esclusa dal mondo del lavoro e dalla politica, cioè dalla stessa
società civile da cui pure proviene) come fattore economico-politico che apre, nello Stato,
contraddizioni etico-politiche, e secondo poi fa riemergere, in tutta la sua profondità, il problema di
una morale necessariamente incompiuta. In altri termini, la negatività della plebe è il risultato
inconsapevole di un torto che la società in quanto “pseudo-natura”, o seconda natura, arreca a una
parte ben precisa dell’umanità. Un torto, o una necessità inconsapevole, comunque irragionevole.
Weil cita Hegel: “Di contro alla natura, nessuno può affermare un diritto. Ma nello stato sociale,
ogni difetto assume subito la forma di un torto […].”270
267

Op. cit., p. 123.
Ivi, p. 128.
269
Ivi. p. 129.
270
Ivi, p. 131.
268

111

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

Segue la celebre citazione della contraddittoria compresenza nella società civile di ricchezzapovertà; una insolubile contraddizione, nonostante Hegel proponga varie misure di politica
economica, tutte destinate però al fallimento (carità, aumento dell’occupazione, colonizzazione).
Secondo l’autore è di estrema rilevanza la lettura hegeliana della società inglese, vista nel suo
processo di industrializzazione e conseguente tensione verso quel mercato mondiale che costituirà
lo scenario (scenario specificamente hegeliano) della storia del mondo e del rapporto violento e
conflittuale fra nazioni.
Problema aperto dunque, quello della plebe, che investe non solo la politica economica
interna di una singola nazione, ma, tramite il colonialismo o la lotta per il mercato mondiale, gli
stessi rapporti fra le nazioni, lo scacchiere internazionale del mondo; problema morale non di poco
conto, che, addirittura, impedisce alla rappresentazione di uomo di realizzarsi come concetto.
L’universale della libertà non ha avuto ragione del bisogno, o della cieca necessità, imposta dalla
pseudo-natura ai moderni rapporti sociali fra gli uomini. Tutto questo, come si è accennato,
costituisce, secondo Weil, la specifica modernità del “malfermo” Stato hegeliano. Destinato perciò
a morire (si ricorda, ancora una volta, la filosofia come civetta).
Da considerare poi attentamente, secondo l’autore, i rapporti che intercorrono fra Fenomenologia,
Filosofia del diritto e Filosofia della storia hegeliane. Se con la prima sembrava che l’età moderna
avesse raggiunto al fine “l’Impero mondiale dello spirito”, con le ultime due, invece, tale esito resta
tutto da realizzare. Secondo Weil, decisivo è il riferimento della Weltgeschichte alla
mondializzazione dello spirito europeo; in ogni caso vista da Hegel come tendenziale unificazione
dello spirito dei popoli sulla Terra (spirito originariamente cristiano). Una tendenza però che lascia
aperto un altro importante fattore di irrazionalità (violenza) quale quello della guerra fra nazioni.
Sembra allora evidente che, con l’intervento di Weil, il problema della plebe in Hegel
acquisisca una rilevanza di non poco conto.
In effetti, proprio in riferimento alla questione della realizzazione morale dell’uomo nel
mondo moderno, ossia del concetto di uomo – dove, uomo e libertà non siano più due termini
separati – Weil ritiene che, lasciando aperto il problema della plebe, Hegel abbia in sostanza
criticato la moderna società che “non è stata capace […] di realizzare ciò che tutti possono
esigere ragionevolmente […] una parte dell’umanità è esclusa dalla morale, dalla possibilità
di una vita morale, di una vita orientata, vissuta nella coscienza del senso, organizzata da una
probità che conosce il suo posto, perché ha il suo posto nel mondo ordinato da (e per)
essa.”271
In altri termini, l’immoralità della plebe (avvertita come un torto) si presenta come seconda
natura di fronte allo spirito (nei riguardi di quella parte dell’umanità che invece ha
271
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storicamente realizzato la sua emancipazione morale); una pseudo-natura che, nella sua cieca
necessità e durezza, difficilmente può essere conciliata con le esigenze di razionalità proprie
dell’uomo ossia dello spirito; da intendersi, quest’ultimo, come perfetta intersoggettività (o
riconoscimento) realizzata nello Stato.
In altri termini, si ripresenta, a questo livello della sistematica hegeliana, cioè nella
Sittlichkeit, un tema-problema strettamente kantiano, comunque di ordine pratico-morale, che
investe poi anche tutto il resto: il riaffiorare del dover essere come fede (fiducia) nel
superamento di tale vulnus etico (così è vissuto dall’uomo della plebe) apre un varco –
secondo Weil – estremamente fecondo, al fine di riproporre una lettura kantiana (e perciò
non scontata) di Hegel. La tesi di Weil ci suggerisce che la moralità hegeliana non sia
strettamente hegeliana, sebbene sia presente, al pari del diritto astratto e dell’eticità, nel suo
sistema.
A proposito della plebe, e della sua totale esclusione dalla probità o rettitudine
(Rechtschaffenheit) del mondo borghese – e cioè da una vita lavorativa e morale riconosciuta
a tutti e a ciascun individuo –, si deve precisare che tale mancanza morale si estende
inficiando l’insieme etico di quel mondo. Non è insomma vista da Weil come una semplice
nota critica di Hegel; piuttosto come una difficoltà immanente, interna e pervasiva di quel
mondo.
La linea interpretativa aperta nel 1950 da Weil verrà seguita poi da una parte della
critica, soprattutto italiana, ma in parte anche molto avversata; non convince la piena
modernità dello Stato hegeliano, in riferimento soprattutto al sistema costituzionale (il
problema degli Stände, la monarchia ereditaria, il maggiorascato, ecc.). Da ricordare anche il
rilevante intervento di Ilting272 che, a proposito della modernità o meno dello Stato
hegeliano, problematizza il rapporto fra testo a stampa e lezioni.
In ogni caso, come è noto, il primo a criticare il passaggio dalla società civile allo Stato
politico in Hegel – mettendone in forte dubbio la modernità – è stato Karl Marx nel 1843273;
il suo manoscritto di critica al diritto pubblico hegeliano tuttavia presenta delle ambivalenze
(se non ambiguità) di giudizio nei confronti di Hegel, dovute per lo più alla aporetica
concezione che il giovane Marx aveva della società civile moderna. Marx critica proprio
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l’elemento politico di ordine (Stand) (l’assemblea legislativa bicamerale-cetuale hegeliana)
rilevandone la sostanziale premodernità; allo stesso tempo però ritiene moderno lo Stato
hegeliano, proprio perché contraddittorio (perché metterebbe in contraddizione insolubile la
società ‘civile’ con lo Stato ‘politico’).
Marx, tuttavia, non affronta il problema della plebe in Hegel; non lo esamina proprio. Il
soggetto etico-politico di Marx è – seguendo Feuerbach – il Volk-Gattung (uomo-popologenere). La plebe, invece, compare in Hegel e, come si è visto, secondo Weil, proprio come
soggetto specifico della moderna società civile, ossia come figura economico-politica
riprodotta necessariamente da quel mondo o pseudo-natura. Riprodotta, aggiungiamo noi,
come irriproducibile, ai limiti della riproducibilità.
Avanziamo pertanto qui l’ipotesi che una parte della critica, seguendo il Marx del
1843, non abbia visto la specificità dell’elemento della plebe, né sotto il profilo economicopolitico tanto meno sotto il profilo morale; quest’ultimo, invece, particolarmente esaltato da
Weil. A nostro avviso, il sorgere della plebe nel mondo civile dell’eticità hegeliana, può
intanto porci nelle condizioni di dover misurare, volenti o nolenti, quanto tale questione
renda moderna la società civile hegeliana, in che termini essa si riproponga poi nello Stato
(all’interno e all’esterno di esso), se effettivamente si possa parlare di superamento o
conciliazione, oppure se il problema non venga affatto risolto ed, eventualmente, se questa
mancata soluzione rappresenti una mancanza della razionalità-eticità hegeliana, oppure una
nota critica che Hegel rivolge espressamente al mondo civile e politico moderno. In
quest’ultimo caso, poi, vedere se la critica hegeliana sia mossa da una prospettiva di
conservazione di un ordine politico premoderno, addirittura da ançien regime (gli Stände
prerivoluzionari), oppure di totale uscita da istituti e rapporti preborghesi e/o premoderni (nel
senso di pre-Rivoluzione francese). Ovvero, se non si debba semmai distinguere tra un livello
di analisi strettamente teoretico che vede, in Hegel, sempre l’affermativo274 e, invece, un
livello di considerazione più orientato alla prassi che, nella trattazione teoretica, in Hegel non
compare.
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§2 Mario Rossi e la critica a E. Weil275
Assai veemente la critica che M. Rossi muove alla lettura weilana dello Stato
hegeliano. Secondo Rossi, i paragrafi che segnano il sorgere della plebe nella Filosofia del
diritto hegeliana (§§ 243-44-45-46) sono estremamente importanti ai fini dell’osservazione
275
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non appena si affacciasse.” (p. 49). Secondo Merker sarebbe opportuno rivedere gli scritti etico-politici hegeliani alla
luce dei precisi fatti storici ai quali essi si riferiscono (così come magistralmente, ma da un punto di vista politicamente
non condivisibile, avrebbe già fatto F. Rosenzweig), non senza tenere conto del fatto rilevante che in Hegel,
metodologicamente, un conto è la teoria e un conto è la realtà storica da cui la prima tende con ogni evidenza ad
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storia delle idee – rispetto alla mistificante dialettica hegeliana.
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che della società civile Hegel ci ha restituito; scarsa invece la soluzione o il tentativo di
risolvere il problema della plebe da parte di Hegel. I due corni del problema sono, come si sa,
da una parte l’eccessiva accumulazione di ricchezza e dall’altra la formazione della plebe.
Secondo Rossi, il termine plebe (Pöbel) è alquanto generico, cioè non configura, in Hegel,
una formazione sociale determinata, una classe (Klasse); sono i poveri, la parte
necessariamente misera della società civile moderna che, nella sua sovrabbondante ricchezza,
non è ricca abbastanza. La soluzione che Hegel da ultimo propone (la colonizzazione di altre
terre, dopo la carità e l’aumento dell’occasione di lavoro) è, secondo Rossi, di stampo
chiaramente smithiano.
Ma, la nota critica dedicata a Weil276, è ciò che qui si vuole sottolineare.
Secondo Rossi, Weil non riesce nel suo tentativo di negare il significato reazionario
della Filosofia del diritto di Hegel. Rossi istituisce un confronto diretto fra l’interpretazione
marxiana di Hegel e quella weiliana. Il Marx della critica del diritto pubblico hegeliano
avrebbe in sostanza compreso gli elementi di irriducibile conservatorismo dello Stato
hegeliano (la monarchia ereditaria, il maggiorascato, i pari per nascita, ecc.), che escludono
del tutto, perciò, una lettura “rivoluzionaria” di Hegel. Hegel dunque, secondo Rossi (che
legge il giovane Marx nella traduzione dellavolpiana), potrebbe essere appropriatamente
considerato come un ideologo borghese, in ogni caso non come un critico dello Stato
moderno.
Al contrario, Weil, secondo Rossi, non riesce proprio a cogliere il carattere prescrittivo
dell’Idea-Stato di Hegel. Addirittura, Weil riterrebbe più concreto l’uomo della filosofia del
diritto (il sistema dei bisogni in cui la rappresentazione di uomo è inserita) che non quello
della Fenomenologia. Ciò rivelerebbe una superficialità della lettura weiliana, che non
farebbe tesoro dell’insegnamento di Kojève. Inoltre, non convince proprio l’apertura che
Weil attribuisce allo spirito dell’epoca, che Hegel ritiene di aver restituito nella sua Filosofia
del diritto; sarebbe, questo, uno “Hegel pessimista”, che vede la fine di un’epoca, la sua,
senza intravedere forme future, di futura conciliazione. Lo spirito dell’età moderna, in
termini di Filosofia della storia, sarebbe segnato da un’inadeguatezza della forma-Stato e
soprattutto dal problema della guerra.
Ma, secondo Rossi, in realtà tutto questo è da considerarsi come un’ovvietà. Nel senso che,
già la Sinistra hegeliana aveva detto che con Hegel si chiudeva definitivamente un ciclo
culturale; tuttavia, in realtà, la consapevolezza del “nuovo” mancherebbe sia nel maestro che
nei discepoli. Non convince, inoltre, la visione hegeliana della filosofia come nottola di
Minerva.
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Rossi, poi, diverge da Weil anche rispetto alla maggiore considerazione, data da
quest’ultimo, alla Introduzione marxiana alla critica al diritto pubblico hegeliano, rispetto al
precedente manoscritto del 1843 (la Kritik), che, secondo Rossi, coglierebbe nel segno in
quanto a critica dell’Idea-Stato di Hegel.
Da ultimo, Rossi accenna alla delicata questione del rapporto di corrispondenza, o meno, fra
“interpretazione totale” ed eventuale trasformazione del mondo; questione, a suo parere,
assolutamente opportuna in ambito hegeliano. Ma, riferendola a Weil, ne prende le distanze,
ritenendola un indebito rovesciamento di teoria e prassi. In sostanza, Rossi si appella a quel
modulo critico feuerbachiano, utilizzato dal giovane Marx, per criticare l’Idea-Stato
hegeliana, la quale sarebbe razionale proprio nella sua ostinata difesa di una solo apparente
razionalità del reale.
Le critiche mosse da Rossi a Weil, a nostro avviso, risultano in gran parte
ingiustificate, proprio in quanto riteniamo che, soprattutto nei Lineamenti del 1821, Hegel
abbia delineato, in modo assai esplicito, come il fenomeno della plebe contraddistingua il
mondo moderno (il mondo dell’economia politica e dello Stato), a tal punto da pervadere non
solo il piano strettamente economico (da cui il fenomeno proviene) e politico (in cui si
innesta pericolosamente), ma anche, e in misura forse maggiore, quello morale e
psicoantropologico (coinvolgendo anche il tema dell’Anerkennung; totalmente irrealizzato
per l’uomo della plebe). È perciò che la lettura weiliana apre vie di ricerca, nei testi
hegeliani, che permettono di considerare l’organicità del sistema hegeliano (quello dei
Lineamenti) da una prospettiva assai libera e poco ingessata.
In altri termini, ci sembra che il sorgere della plebe coinvolga, sorprendentemente, sia
il piano dello spirito oggettivo (nel quale viene esplicitamente collocata la plebe da Hegel)
sia quello dello spirito soggettivo (patologie psicoantropologiche che tale fenomeno porta
con sé); inoltre, nel classico percorso dell’idealismo hegeliano – percorso di emancipazione
dello spirito da elementi naturali, ecc. – la plebe ripropone, in modo per certi aspetti violento,
l’inconsapevolezza, l’accidentalità e la falsa universalità (il cattivo infinito) propri del mondo
naturale (ritornando perciò con forza il problema morale-kantiano).
§ 3 M.Riedel (a confronto con Lukács). La“ società civile” hegeliana fra modernità e
aporia277
277

In questa sede prenderemo in considerazione soprattutto i testi di M. Riedel, [Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei
Hegel. Grundproblem und Struktur der Hegelschen «Rechtsphilosophie», Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1970; ID.,
Hegel. Fra tradizione e rivoluzione, trad. e cura di E. Tota, Roma-Bari 1975 (Studien zu Hegels Rechtsphilosophie,
Frankfurt a. M. 1969)]. Da considerare però che solo a partire da J. Ritter, [Hegel e la rivoluzione francese, trad. it. A.
Carcagni, Napoli 1970 (Hegel und die französische Revolution, Köln-Opladen 1957; 2° ed. con modifiche Frankfurt a
M 1965)]; e poi successivamente anche con K.H. Ilting (Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831, raccolta
di scritti, trad. it. E. Tota, Roma-Bari 1977), l’approccio a Hegel e allo Stato hegeliano si viene ad emancipare dalla
linea Haym-Rosenzweig; cioè da coloro che vedevano in Hegel un “divinizzatore” dello Stato contro la società civile.
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Il nodo teorico centrale intorno a cui ruota l’effettiva modernità dello Stato politico
hegeliano è il fatto di essere distinto nettamente dalla “società civile”. È con la Rivoluzione francese
che i due piani vengono definitivamente separati. La scissione è ormai modernamente in atto. Ed
Hegel la registra con rara lucidità, già negli scritti jenesi del 1805-06, sebbene il concetto e la
struttura della società civile siano sviluppati poi nei Lineamenti del 1821.
Hegel muove, secondo Riedel, una doppia mirabile critica sia a Platone che a Rousseau. Ma, ciò che
metterà in questione il modello giusnaturalistico del contratto, sarà l’integrazione di quella critica
con lo stretto rapporto intrattenuto da Hegel con l’economia politica classica. “La recezione da parte
di Hegel dell’economia politica classica [...] non trova alcun parallelo nella filosofia contemporanea
dell’idealismo tedesco.”278 L’originalità dell’analisi hegeliana sta nell’aver fatto interagire nei suoi
scritti l’esperienza della Rivoluzione francese con quella della rivoluzione industriale in Inghilterra.
E su questo, ricorda Riedel, Lukács ha aperto una felice via di ricerca279.
Ma ciò che teoreticamente va rilevato è che Hegel fa interagire la scienza economica
classica con il modello classico antico e con quello moderno-giusnaturalistico; rendendoli entrambi
In Italia, possiamo annoverare fra i continuatori della linea Weil-Ritter-Riedel-Ilting (sussistendo tuttavia fra i medesimi
divergenze di merito nell’interpretazione dei testi di Hegel) Bodei, Valentini e Losurdo (cfr. infra). Con Finelli (più
vicino a Riedel che non agli altri), si inaugura una congiunta e incrociata reinterpretazione di Hegel-Marx a partire dal
mancato parricidio tentato dal giovane Marx nei confronti del sistema e dello Stato hegeliano (cfr. infra).
278
Riedel, Fra tradizione e rivoluzione, cit., p. 68.
279
G. Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, trad. it. di R. Solmi, Torino 1960 in 2 voll. (ed.
or.1954). «Questa svolta è stata l’opera di Hegel in questo periodo, e il punto cruciale nell’attuazione di questa svolta è
proprio l’utilizzazione economica, sociale e filosofica della concezione del lavoro presa da Smith. Mostreremo in
seguito ampiamente che Hegel non è riuscito, e dai suoi presupposti filosofici non poteva neppure riuscire, a compiere
questa svolta coerentemente e fino in fondo. [...] Questa mescolanza di profonda e giusta conoscenza del carattere
contraddittorio dello sviluppo capitalistico e di ingenue illusioni intorno a possibili palliativi statali e sociali caratterizza
d’ora in poi l’intera evoluzione di Hegel. Nella Filosofia del diritto egli formula i ragionamenti da noi citati
sostanzialmente nello stesso modo, solo ad un livello ancora più alto di astrazione.» (Ivi, vol 2, pp. 451 e ss.). Al di là
dell’impianto del testo di Lukács, che noi non condividiamo – basato sostanzialmente sul concetto di alienazione
dell’umano nel lavoro; alienazione scoperta ma poi non risolta da Hegel – notiamo che l’autore non prende in adeguata
considerazione il problema della plebe, interpretandola per lo più come contraddizione del sistema capitalisticoborghese, criticato, ma non a sufficienza, dal filosofo di Stoccarda. Il riferimento principale di Lukács è il Marx dei
Manoscritti economico-filosofici del 1844, cioè il Marx che legge la Fenomenologia dello spirito di Hegel, ma non
legge – e questo è a tutti noto – gli scritti jenesi di Hegel; avendo criticato nel 1843 il passaggio dalla società civile allo
Stato politico della Rechtsphilosophie hegeliana del 1821, ma non essendosi affatto accorto del fenomeno della plebe,
invece così ben individuato da Hegel. Continua Lukács: «Riassumendo possiamo quindi affermare che nella dottrina
economica e sociale di Hegel operano nello stesso tempo due tendenze diametralmente opposte e reciprocamente
escludentesi. Da un lato opera la tendenza a sviluppare l’universale dalla dialettica stessa del particolare. Abbiamo
potuto osservare questa tendenza soprattutto nell’esposizione del lavoro, della divisione del lavoro, dello strumento ecc.
[...] Ma la stessa filosofia della storia di Hegel ha, [...] un altro lato: l’indipendenza dello stato e delle sue funzioni
storico-universali da questa base economica.» (Ivi, pp. 544-45). Di contro a questa affermazione di Lukács, citiamo
Valentini: «Nei confronti della ricchezza, come è noto, questa politica deve avere una funzione moderatrice, evitare le
conseguenze delle crisi, insomma intervenire nell’interesse dei singoli, altrimenti calpestati dalla selvatichezza della vita
economica. [...] ma è anche evidente che questi interventi non risolvono il problema posto dal movimento della
ricchezza, il problema della plebe, che dunque resta praticamente aperto [...] [è un] fattor[e] di violenza e di naturalità
nel “razionale” stato moderno.» (F. Valentini, Soluzioni hegeliane, Milano 2001, p. 139). Rileviamo la difficoltà (o la
resistenza) di Lukács e di una certa parte del marxismo (in Italia soprattutto Della Volpe, Rossi e Merker), a constatare
tale apertura del sistema statuale hegeliano, considerandola piuttosto una ‘falla’ della razionalità hegeliana. Al
contrario, la lettura di Riedel (che introduce la nozione più teoretica di aporia) si mostra innovativa e a nostro avviso
assai più feconda rispetto a quella di Lukács.
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sostanzialmente impraticabili. Tuttavia, secondo Riedel, non è possibile considerare in modo lineare
l’analisi hegeliana della società civile: e cioè dagli scritti di Jena fino ad arrivare alla
Rechtsphilosophie del 1821. Nei primi scritti infatti abbiamo solo frammenti, nella seconda, al
contrario, abbiamo una ricostruzione organica dell’intero civile. Ora, come recepisce Hegel
l’economia politica classica? Innanzitutto, negli anni fra Berna e Francoforte, ricorda Riedel citando
Rosenkranz280, Hegel si interessa particolarmente alle vicende economiche inglesi (soprattutto dei
dibattiti sulla tassa per i poveri). Si occupa poi di Steuart281 e di Smith. Lo studio dell’antica polis
procede parallelamente ai suoi studi di economia politica: e questo sorprende, così come sorprende
il fatto che di contro al modello giusnaturalistico Hegel proponga la Politica di Aristotele.
Riedel rileva un contrasto teorico soprattutto in ordine all’innesto dell’economia politica classica su
tematiche economiche classiche. Nel Sistema dell’eticità (1802), l’accordo con Aristotele appare
fuori di dubbio. Dall’eticità relativa si intraprende un cammino di emancipazione verso l’eticità
assoluta che ricorda proprio la polis aristotelica, ma declinata secondo quello che successivamente
sarà il Volksgeist: l’eticità di un popolo o di una comunità in cui l’agire umano si realizza in forma
compiuta. “Il collegamento [...] di Hegel con le categorie dell’economia politica classica non può
tuttavia ingannare circa il fatto che esse non costituiscono più alcun solido fondamento per la realtà
dell’emancipazione industriale e socio-economica, la cui importanza Hegel impara a capire grazie
allo studio dell’economia politica.”282 Per Riedel, questo intreccio fra economia classico-aristotelica
ed economia politica costituisce una contraddizione nello sviluppo del sistema hegeliano negli anni
di Jena, della quale Hegel si mostra consapevole proprio quando ‘relega’ nello stato (Stand)
dell’industria e del commercio il mondo borghese dell’economia politica con le sue leggi.
Certamente l’aporia rilevata da Riedel è presente nei testi hegeliani jenesi, tuttavia riteniamo che
proprio le dinamiche interne al ceto borghese tendano a pervadere tutto il mondo etico prospettato
da Hegel in quei testi.
Pensiamo soprattutto al tema e alla nozione di “seconda natura”, così ontologicamente
perniciosa per il Geist: essa infatti è l’economico che si autonomizza (cioè si emancipa fino alla
rottura del nesso con l’etico) da contesti spirituali, intersoggettivi, etici, a cui il soggetto hegeliano
(il Volksgeist) fa diretto riferimento.«Questa “duplice natura” dello spirito, questo eterno porre e
togliere questa contraddizione, costituisce la “tragedia nell’etico”.»283 A nostro avviso
l’interpretazione di Lukács su questo punto non è del tutto convincente. Egli sostiene che il tragico
permei di sé l’eticità moderna, nella quale l’economico ripropone allo spirito contesti di mancata
libertà. La soluzione hegeliana sarebbe quella di mistificare la contraddizione rimandando la
280

K. Rosenkranz, Vita di Hegel, trad. it. a cura di R. Bodei, Firenze 1966 (ed. or. 1844), pp. 105-06.
Cfr. infra.
282
Riedel, Op. cit., trad. it.1975, p. 73.
283
Lukács, Op. cit., p. 563.
281

119

Carla Maria Fabiani Der Pöbel in Hegel

© www.dialetticaefilosofia.it 2007

conciliazione da un piano etico a un piano teoretico (dallo spirito oggettivo allo spirito assoluto). E
questo creerebbe solo l’illusione (o l’ideologia) di una conciliazione che nei fatti non sussiste284.
Secondo noi, al contrario, si può affermare che Hegel non abbia alcuna intenzione di conciliare
etico ed economico e che la ‘fuga’ verso il teoretico rappresenti piuttosto la consapevolezza del
filosofo – disillusa e impotente ai fini della prassi – nei confronti di un’effettualità (mondo pratico,
mondo dell’azione morale intrecciata problematicamente con l’azione economica) che è e rimane
essenzialmente estraniata.
Senza contare poi il fatto che, con la pervasiva tematica dell’Anerkennung, si viene a configurare un
soggetto spirituale moderno285 (il Geist), impegnato costantemente in processi di identificazione di
sé con sé, tuttavia non scontati in quanto a risultato, né isolati (e quindi spesso influenzati
negativamente) dal contesto economico-politico moderno in cui si realizzano (o meno).
Secondo Riedel, la “tragedia nell’etico” – questa incessante e contraddittoria mancata
conciliazione di sé con sé da parte dell’intero etico, perciò rimandata allo speculativo (come al di là
dall’etico),– viene superata da Hegel negli scritti successivi al Naturrechtaufsatz, cioè nelle
Vorlesungen del 1803-04 e 1805-06. Qui, la polis non c’è più. “Le categorie [economico-politiche]
invadono le più diverse parti del sistema.”286 E, contemporaneamente, Hegel riesce ad abbandonare,
proprio con la recezione di A. Smith, lo schema giusnaturalistico del passaggio dallo stato naturale
allo stato civile. Interviene a questo punto il riconoscimento/esser-riconosciuto come mediazione
attraverso la quale i singoli lavori vengono socializzati sul mercato. Il lavoro è la nozione intorno a
cui ruota tutto il processo di socializzazione etica nella modernità. E tuttavia, proprio dal lavoro si
genera l’opposizione interna all’etico moderno: da una parte la grande ricchezza e dall’altra la
grande miseria. Da questi antagonismi economici sorge l’esigenza della regolamentazione statuale:
dall’economico sorge il politico, dalla ricchezza sorge lo Stato.
“Con ciò Hegel si rivolge allo ‘Stato’ del suo tempo, cosa che per lui significa: lo Stato
europeo moderno scosso e trasformato nelle sue fondamenta ad opera della Rivoluzione francese.
[...] Il principio dello Stato moderno [...] consiste nel fatto che il singolo lascia libero l’universale e
viceversa; liberandosi così vicendevolmente, entrambe le sfere [citoyen e bougeois] acquistano
indipendenza.”287 Tale duplicità dell’etico, a nostro avviso, lo rende moderno: in esso è la stessa
soggettività (il Geist) che si sdoppia, ma senza ricordare antiche o classiche tragedie. In effetti ciò
che qui avviene è una duplicazione accompagnata da autonomizzazione: il citoyen vive in un
contesto di pieno riconoscimento sociale e politico, il bourgeois (che è poi lo stesso soggetto)
rischia costantemente di esserne espulso, in forza di quei meccanismi impersonali e privi di spirito,
284

Cfr.. Lukács, Op. cit., p. 587
Che non ha nulla a che vedere con la vicenda dell’Antigone.
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Riedel, Op. cit. (1975), p. 78.
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Ivi, p. 89.
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seppure originati da quell’economico che è un prodotto squisitamente spirituale, essendo parte
integrante dell’opera etica dello spirito di un popolo.
Riedel interviene direttamente sul problema della plebe288 sostenendo che essa in quanto “massa”
rappresenta il pericolo costante, in seno alla società civile, di far saltare l’ordine etico-politico sulla
quale questa poggia. “Se una volta i popoli barbari primitivi e i servi, i giornalieri e gli artigiani
legati alla casa, stavano al di fuori dell’antica societas civilis, così è ora la plebe, che però in Hegel,
a differenza della tradizione filosofica della politica, non rappresenta più il suo limite positivo, in
cui essa stessa si legittimava sotto l’aspetto storico. L’esistenza della plebe esorta al contrario a
limitare la ‘incontrastata attività’ della società mediante l’amministrazione statale, cioè la ‘polizia’ e
ad integrarla nella società civile – che dunque non è ancora la insensibile società di classe, la
‘società borghese’ ossia ‘società-dei-bourgeois’, come i primi socialisti diranno intorno al 1840.”
Si apre una dialettica in seno alla società civile che coinvolge direttamente il passaggio allo Stato
politico. Si tratta, secondo Riedel, di salvare l’intero civile in due modi fra loro incompatibili: “da
una parte, la via immanente all’interno [della società civile], in quanto le sue contraddizionioni la
spingono al di là di sé verso la colonizzazione [...] che sicuramente non risolve i problemi, [...];
dall’altra, la via ‘trascendente’ [...] l’in-corporazione della società civile da parte dello Stato [...] e
che però [...] non supera la dialettica, ma la tralascia.”
Ed è qui che si prospetta un’aporia interna al sistema hegeliano della mediazione fra società civile e
Stato politico: attraverso la mediazione operata dagli ordini, dalle corporazioni e dalla polizia, la
società civile come tale non può costituirsi politicamente. In altri termini, la differenza fra società
civile e Stato politico, che rende il sistema hegeliano nettamente moderno, lo costringe però a
cercare una mediazione fra i due che ripropone di nuovo, invece di risolvere, la loro sostanziale
separatezza.

§ 4 Paul Chamley e il “tardo-mercantilismo” di Hegel289
Il testo di Chamley ricostruisce analiticamente tutte le fasi in cui, nei testi hegeliani,
l’economia politica viene messa a sistema. “Peu de philosophes ont fait à l’activité économique une
place aussi grande dans leur système que Hegel”.
A partire dal saggio sul diritto naturale e poi soprattutto nel cosiddetto sistema dell’eticità e negli
scritti sulla filosofia dello spirito jenese, si può rintracciare una compiuta dottrina economica
hegeliana. Tuttavia, solo con i Lineamenti del 1821 – nei quali però non va a confluire tutto
288

Riedel, Fra tradizione e rivoluzione, cit., p.113 e p. 147 e ss.; Id., Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel., cit.,
pp. 63-64.
289
P. Chamley, Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel, Paris 1963
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l’insieme delle opere precedenti – possiamo a buon diritto parlare di un pensiero economicopolitico propriamente hegeliano. Nel primo capitolo del suo testo (L’Économie politique de Hegel),
Chamley analizza passo passo sia i testi jenesi sia la Rechtsphilosophie del 1821, constatando una
certa omogeneità d’insieme del discorso hegeliano.
Secondo l’autore il Riconoscimento hegeliano (l’Anerkanntsein), dando prova di sé proprio
all’interno del sistema dei bisogni, può essere appieno considerato come un fattore di progresso in
campo economico e sociale, poiché universalizza le singolarità, i singoli lavori e i singoli bisogni,
affrancando l’essere umano dallo stato di natura (pp. 30 e ss.). In questo contesto di liberazione dal
naturale – che muove a partire dalla dialettica dei bisogni e dal loro riconoscimento – si crea
tuttavia un disequilibrio interno: un disequilibrio di prezzi nel mercato. “En gènèral, toutes les
relations sont réversibles [...]: les différents marchés agissent et réagissent les uns sur les autres.” (p.
32). Tale interazione è stata scoperta e razionalizzata dall’economia politica classica, la quale si
accorge dell’ineguaglianza distributiva della ricchezza prodotta sul piano nazionale interno.
Secondo Chamley, la disparità ricchi/poveri non giova moralmente ed economicamente alla classe
industriale presa nel suo insieme: “Réduite à cette condition, la classe industrielle tout entière perd
son sens civique, le peuple est désintégré.”
Tuttavia, la classe povera non è riconosciuta: “Elles tombent au-dessous du niveau de
subsitance considéré par la société comme un minimum, l’Anerkanntsein leur est refusé” (p. 35).
Essa è perciò, secondo Chamley, analoga alla figura fenomenologica del servo nei confronti del
padrone: “à ce stade, la lutte pour l’Anerkanntesein fait prendre aux rapports de HerrschaftKnechtschaft une forme plus redoutable que jamais.” (p. 37). Il meccanismo economico che si
impone attraverso la mediazione del denaro e del mercato nell’ambito del sistema dei bisogni, rende
impersonale la lotta per il riconoscimento, rendendola quindi al dunque inefficace. O meglio,
rendendo tutti ‘servi’ di un meccanismo economico quantitativo e incontrollabile. Le risposte di
politica economica di Hegel si mostrano avanzate e ragionevoli, secondo Chamley, poiché non si
presentano né solo come un “liberalismo astensionista” né solo come un “liberalismo interventista”
o, peggio, un “collettivismo”, piuttosto come diversificate misure di politica economica (in negativo
e in positivo) che intervengono nell’agone economico sfruttando, tramite l’organizzazione cetuale
della società civile, punti di vista generali ed etici già presenti spontaneamente nel tessuto sociale
della società civile. In ogni caso, sostiene Chamley, la dottrina economica hegeliana anticipa, per
lucidità d’analisi, Schumpeter per ciò che riguarda la teoria sul progresso tecnico, Böhm-Bawerk
per la sua teoria della produttività del capitale, Duesenberry e Galbraith per la dialettica dei bisogni
e l’effetto di dipendenza, Marx per l’alienazione, Sismondi e poi Keynes per il sottoconsumo, Rosa
Luxemburg per la teoria della colonizzazione, Toynbee per l’espansione marittima, Walras per la
concezione hegeliana dell’economia come “sistema planetario”, Marshall per i danni indiretti
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causati delle iniziative individuali, infine Tinbergen per la dottrina fiscale. (p. 55). A nostro avviso,
considerare Hegel precursore di gran parte della letteratura economica moderno-contemporanea, è
quanto mai eccessivo se non addirittura fuorviante nella lettura dei testi hegeliani; d’altra parte, non
abbiamo riscontrato un seguito, fra gli interpreti, a questa linea inaugurata da Chamley.
Chamley ritiene tuttavia che tale prezioso corpo teorico hegeliano, in merito all’economia
politica/politica economica, non sia di derivazione smithiana ma steuartiana (sebbene Hegel cita
Smith, oltre Say e Ricardo, e non Steuart).
È infatti Sir James Steuart – l’ultimo dei mercantilisti – ad aver decisamente influenzato Hegel290,
secondo Chamley.
Il secondo capitolo del testo di Chamley espone sinteticamente la teoria economica di Steuart. Nel
terzo capitolo si affrontano le tematiche hegeliane in Steuart, mentre, nel quarto capitolo,
l’influenza steuartiana nel sistema di Hegel. Il quinto e sesto capitolo sono dedicati all’Inquiry di
Steuart.
Che cosa in sostanza rileva Chamley, di fortemente analogo fra i due autori. Innanzitutto
Steuart postula una società organizzata, così come lo è anche in Hegel. È inoltre presente in Steuart
l’idea che congiuntamente alla propensione dei ricchi a consumare, vi sia la disposizione dei poveri
al lavoro industriale. Considera inoltre la soppressione della schiavitù uno dei più grandi
cambiamenti che lo spirito del tempo abbia mai registrato. E tuttavia, forme di schiavitù
permangono sotto forma di rapporti di lavoro da sotto-sviluppo, soprattutto in quei settori privati o
in quelle fabbriche che non reggono la concorrenza. Secondo Steuart, il lavoro non qualificato (il
“lavoro duro”) non differisce dal lavoro servile. Al contrario, l’industria, facendo appello allo
sviluppo delle facoltà del lavoratore, innesca un circolo virtuoso – tramite l’emulazione – che
fornisce un impulso notevole alla crescita economica, sia in termini quantitativi (aumento della
popolazione/aumento dei bisogni) sia qualitativi (aumento di ricchezza prodotta e distribuita) (pp.
86 e ss.). Anche la socializzazione della tecnica passa attraverso questo dispositivo socioeconomico che Chamley considera analogo in Steuart e in Hegel: die Mode o l’emulation. La
ricchezza è, ovviamente per un mercantilista come Steuart, da intendersi in forma strettamente
monetaria.
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Sir James Steuart, An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy: being an Essay on the Science of Domestic
Policy in Free Nations, Londra 1767. La traduzione tedesca letta da Hegel comparve in Germania in frammenti e non
completa fra il 1769 e il 1772. Ci dà notizia K. Rosenkranz [Vita di Hegel, trad. it. a cura di R. Bodei, Firenze 1966, p.
107] di un commentario sull’Inquiry di Steuart redatto da Hegel nel 1799, ma andato poi sfortunatamente perduto. Di
avviso diametralmente opposto a Chamley è F. Valentini, che scrive: «E diremmo che Hegel non forza Smith, ma lo
interpreta fedelmente: c’è la mano invisibile e c’è la ricchezza che produce povertà.» (F. Valentini, Soluzioni hegeliane,
Milano 2001, p. 129) Continua poi in nota Valentini: «Alludiamo alla Ricchezza delle nazioni [...] “Per ogni uomo
ricchissimo occorre che vi siano almeno cinquecento poveri, e l’abbondanza di cui pochi godono presuppone
l’indigenza di molti.”» (Ibidem). A nostro avviso la lettura di Valentini è più convincente.
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“L’emulation a beau être ‘inseparabile de la nature humaine’, ce besoin d’Anerkanntsein,
comme dira le philosophe, ne trouve sa réalité que dans la liberté. Cependant, le travailleur libre
reste sous une double dépendence: envers d’autres individus, envers le système économique.” (p.
90).
Le relazioni di dipendendenza personale assumono forme assai diverse: la schiavitù, la
subordinazione dei bambini verso i loro genitori, quella dei vassalli verso il loro signore e infine la
dipendenza economica.
Chamley ritiene che questo sia un nodo teorico comune a Steuart e Hegel, non considerando il fatto,
a nostro avviso, che un conto è la “lotta per il riconoscimento” a cui segue l’asimmetria
servo/padrone e un altro conto è la interdipendenza onnilaterale di ciascuno da tutti gli altri e di tutti
dal mercato, che Hegel chiama “sistema dei bisogni”. Der Kampf um Anerkennung è e rimane
premoderno; l’interdipendenza onnilaterale – cioè la divisione del lavoro (concetto a cui Chamley
non sembra assegnare molta importanza) e il mercato – invece, contraddistingue la modernità
compiutamente realizzata.
Il ruolo dello Stato e della politica, conclude Steuart, è virtualmente già presente nella fiducia e nel
legame reciproco che si viene a creare nell’ambito civile – con i ceti, le corporazioni di mestiere,
ecc. – fra gli individui; cosicché qualora andasse a fondo la prospettiva generale e comune dello
Stato, andrebbe a fondo la stessa società civile. Non proprio così, a nostro avviso, per Hegel: ciò
che risulta politicamente significativo nell’ambito del problema della plebe è semmai il pericolo
sovversivo da essa rappresentato in seno allo Stato monarchico-ereditario-costituzionale hegeliano
(uno Stato non rappresentativo-democratico). Il sistema bicamerale dei ceti (l’assemblea legislativa
hegeliana) andrebbe a fondo se, al suo interno, si imponesse il punto di vista della plebe, che “vede
nel governo sempre il cattivo o il meno buono”.
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§ 5 La soggettività della plebe e il Notrecht: un problema aperto291
“La plebe si ribella e, nella sua ribellione, coinvolge ogni cosa: i ricchi, i detentori degli
strumenti della produzione, il lavoro che non la libera, [...].”292
Secondo Salvucci la figura civile della plebe corrisponde esattamente a quella del “proletariato”
marxiano: sia per ciò che riguarda la sua genesi economica, sia soprattutto per quel che riguarda la
sua portata politica di carattere nettamente rivoluzionario. La plebe è il soggetto che,
marxianamente, rovescerà il vecchio mondo, il mondo borghese. Solo che Hegel, chiamandola
“plebe”, non ha mostrato di accorgersene appieno. Quella di Hegel è una scoperta che il Marx della
Miseria della filosofia (1847)293 rappresenterà come “coscienza rivoluzionaria”. La plebe hegeliana
è muta; il proletariato marxiano le darà voce. La plebe ha, nonostante Hegel, una soggettività
politicamente efficace. A tal punto si esprime tale efficacia che, sulla linea di Salvucci, anche Bodei
afferma che essa è il segno inconfondibile di un declino del moderno Stato hegeliano: “Il ‘circolo
dei circoli’, la totalità in movimento, si plasma così nella realtà e nella coscienza attraverso la
corruzione portata dall’astratto, dal danaro e dal pensiero, nemici di ogni immediatezza naturale.
Ma la loro prevalenza è un indice della crisi e del ‘tramontare’ di un mondo reale, che si manifesta
anche, dal lato opposto della particolarità irrelata, con la formazione della ‘plebe’.”294 La plebe apre
prospettive sociali rivoluzionarie che preoccupano seriamente Hegel: essa spacca le macchine in
Inghilterra e in Francia prende iniziative politiche che invece dovrebbero spettare al governo295.
L’ultimo Hegel è perciò sì preoccupato, tuttavia non rinuncia a capire: “L’oppressione e le miserie
esteriori spingono nuovamente la filosofia all’indagine, alla prefigurazione di soluzioni razionali per
una crisi reale.”296 Sebbene, in sé, la plebe non abbia una sua ‘oggettiva soggettività’, essa viene
però interpretata dalla filosofia hegeliana. “Il mondo ha di nuovo accelerato il suo movimento
inconscio [la talpa], costringendo la filosofia [la civetta] a portare i suoi ‘lumi’ nel crepuscolo. Ma
lo «spirito nascosto, che batte alle porte del presente», le impedisce di chiudersi, soddisfatta, in se
stessa.”297 La soggettività della plebe è inconscia e sotterranea; la filosofia speculativa, il soggetto
cosciente, ne prende atto con una certa inquietudine, non potendo però fare a meno di riconoscerla
come quel pericolo sovversivo-rivoluzionario che, in seno al presente, dischiude scenari
291

Daremo conto in questo paragrafo delle interpretazioni avanzate dai seguenti autori: P. Salvucci, La filosofia politica
di A. Smith, Urbino 1966; Id., Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile, (1971) Milano 2000;
Francesco Valentini, Soluzioni hegeliane, Milano 2001; Remo Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, Bologna 1975;
AA.VV., a cura di S. Veca, Hegel e la economia politica, Milano 1975; AAvv. Società politica e Stato in Hegel, Marx e
Gramsci, a cura di G. Duso, Padova 1977; D. Losurdo, Hegel e la liberà dei moderni, Roma 1992.
292
P. Salvucci, La società civile, cit., p. 254 e ss.
293
K. Marx, Miseria della filosofia, Roma 1993
294
R. Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, cit., p. 325.
295
Ivi, p. 328. Il riferimento è alla plebe inglese citata da Hegel nei frammenti berlinesi del Reformbill. Su questo si
veda supra Appendice al 2° capitolo.
296
Ivi, p. 330.
297
Ibidem.
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politicamente nuovi ed inediti. In questo senso talpa e civetta, plebe e filosofo, interagiscono
circolarmente e virtuosamente, non chiudendo ma dischiudendo la Gegenwart.
Sebbene tutto ciò sia nettamente in linea con l’interpretazione weiliana di Hegel, nutriamo
una certa resistenza a considerare Hegel in qualche misura precursore di Marx; ovvero un filosofo
totalmente aperto al futuro. Il fatto che la plebe possegga – anche solo in potenza – una forza
soggettiva tale che la fa assomigliare alla talpa, presuppone che sia considerata da Hegel, anche
solo in parte, come il motore inconscio della storia (l’oscuro tessere dello spirito). Viceversa, a
nostro avviso, le “potenze sotterranee” dell’economia e la plebe dalle quali essa deriva, sono prive
di soggettività, anche solo in sé; sono “natura inorganica”, resistente allo spirito. La mediazione
politica ‘organica’ – cioè quella dei ceti – deve assicurare in tutti i modi e per quanto è possibile che
né il potere del principe appaia come estremo isolato [...] né che gli interessi particolari delle
comunità, delle corporazioni e degli individui si isolino, o ancor più, che i singoli […] giungano a
rappresentare una moltitudine e una turba, quindi ad un inorganico opinare e volere, e al mero potere di una
massa contro lo stato organico. [Rph.§302]

Se la mediazione non dovesse riuscire: “lo stato verserebbe nella sua rovina”. Continua poi Hegel:
“I molti come singoli, la qual cosa si intende volentieri per popolo, sono certamente un insieme, ma
soltanto come una moltitudine [Menge], - una massa informe [formlose Masse], il cui movimento e
il cui operare appunto perciò sarebbe soltanto elementare, irrazionale, selvaggio e orribile.”298
Ritorna alla mente la plebe inglese che spacca le macchine o la plebe francese che oltrepassa i limiti
politici imposti dalla Costituzione cetuale. Torna alla mente il “punto di vista del negativo in
generale”, il punto di vista della plebe, che “vede nel governo sempre il cattivo o il meno buono”299.
Torna alla mente la “bestia selvaggia” di Jena300. Abbiamo un soggetto privo di soggettività: e
questo dovrebbe risultare evidente se lo si mette in stretta connessione con la tematica hegeliana
dell’Anerkennung301. Solo con il movimento del riconoscimento, secondo Hegel, possiamo
configurare una soggettività efficace, reale (nel senso della Wirklichkeit) e cioè una soggettività

298

Rph.§303 A.
«Ma se ci si ferma alla negazione, che così è negazione astratta, non determinata, si ricade in una sorta di
dommatismo della negazione. [...] Tornano [...] il giudizio identico e il giudizio negativo-infinito, giudizi, nel
linguaggio di Hegel, esatti, ma non “veri”, ossia riproducenti il fatto senza penetrarne il significato.» (F. Valentini, Op.
cit., pp. 131-2) Ciò non vuol dire che il mondo della ricchezza e quindi il fenomeno della plebe siano incomprendibili,
viceversa: «[...] si constata certo che la ricchezza è una sorta di seconda natura che opera negli e attraverso gli individui
e che, sotto questo profilo, è intelligibile con la logica dell’essenza, ma questa seconda natura non è un destino o, che è
lo stesso, è un destino compreso. È un aspetto essenziale, ma pur sempre storico, della realtà ed è un suo aspetto
violento (non si dimentichi che il più volte ricordato giudizio negativo-infinito, in sede di filosofia del diritto, è
l’equivalente logico del delitto, cioè della violenza).» (Ivi, p. 137). In altre parole, comprendere la realtà non vuol dire
eliminare totalmente da essa gli aspetti irrazionali e violenti che la segnano: e questo è significativo se detto da Hegel.
300
Cfr. capitolo 1 supra.
301
Cfr. capitolo 3 supra.
299
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inclusa a pieno titolo (anche se in modo conflittuale) nell’etico moderno. La plebe al contrario non
ha neppure un suo proprio linguaggio (l’esserci dello spirito o l’oggettivo dell’intersoggettività)302.
E tuttavia alla plebe è riconosciuto almeno un diritto, il “diritto al bisogno estremo”: «La
Not che dà origine al Notrecht è un fatto sociale, e rinvia non ad una situazione straordinaria per cui,
in virtù di circostanze accidentali e inusitate, i protagonisti vengono per un attimo come ricatapultati
nello stato di natura, bensì ad un’esperienza quotidiana che si verifica sulla base dei rapporti
giuridico-sociali esistenti. Infatti, a livello della società civile, “con l’accumularsi della ricchezza
scaturisce anche l’altro estremo, povertà, indigenza e miseria”; “non con una mera calamità naturale
(Naturnot) ha da lottare il povero nella società civile; la natura che il povero ha di fronte non è un
mero essere, ma la mia volontà” [...]. ciò significa che il povero non si trova a dover fronteggiare,
come nell’esempio del naufragio, la violenza di una catastrofe naturale e di una situazione anomala
di lotta prodotta pur sempre dalla natura, bensì una violazione che scaturisce dall’ordinamento
politico-sociale [...].»303 Il Notrecht è quel diritto riconosciuto dallo Stato a chi versa in condizioni
tali che non gli permettono di vivere; esso è il diritto alla vita che può, in quanto tale, violare il
diritto liberale alla proprietà privata: «A questo punto è chiaro che lo ius necessitatis della
tradizione si è trasformato in Hegel e nella sua scuola in qualcosa d’altro: il Notrecht è ora il diritto
del bisogno estremo, il diritto del povero in lotta per la sopravvivenza.»304
Ciononostante, tale supremo ed estremo riconoscimento, a nostro avviso, non basta a
riassorbire la violenza o l’irrazionalità della massa e/o della plebe: il punto di vista, nel Notrecht, è
pur sempre quello dello Stato e non quello del ‘soggetto’ plebe.
In questo senso alcune osservazioni del giovane Marx ci paiono da riprendere: “Il più profondo di
Hegel è che egli sente come una contraddizione la separazione di società civile e società politica”. Il suo
torto è non aver visto che lo stato rappresentativo rispecchiava meglio, più apertamente, questa separazione,
o piuttosto aver creduto che il suo stato organico potesse meglio ricomporla. Egli tuttavia “espone dovunque
il conflitto di società civile e Stato”, e ci descrive perciò una situazione di scissione, o, come anche Marx
dice, “uno stato di cose moderno”.305

302

Potremmo pensare che il linguaggio della plebe sia quello dell’intellettuale plebeo, il linguaggio della disgregatezza
o il linguaggio scintillante di spirito, introdotto da Hegel nella Fenomenologia dello spirito; abbiamo tuttavia espresso i
nostri dubbi in proposito nel corso del cap. 2 cfr. supra
303
D. Losurdo, Op. cit., p. 204.
304
Ivi, p. 209.
305
F. Valentini, Op. cit., pp. 59-60
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§ 5 Roberto Finelli e il mondo dell’astratto306
L’intervento di Finelli – il più recente nel quadro della letteratura critica italiana –
attribuisce piena originalità alla distinzione hegeliana fra società civile e Stato politico. La
societas civilis, prima di Hegel, era contrapposta sostanzialmente a societas naturalis. Hegel,
nel 1821 e poi nel 1827, concettualizza la bürgerliche Gesellschaft, come parte autonoma del
sistema, in cui il principio dell’individualità (particolarità) si trova essenzialmente coniugato
a quello dell’universalità.
Anche a Jena Hegel aveva meditato a lungo sul mondo dell’economia e dell’economia
politica, ma, a ben vedere, appare originale, nei Lineamenti, la teorizzazione della capacità,
da parte della società civile, di autoriprodursi e di autoregolarsi (come un organismo)
indipendentemente dall’intervento del mondo della politica. Ed è soprattutto in questo senso
che la società civile hegeliana si presenta, nei riguardi dello spirito (del fare consapevole
dell’uomo moderno o del suo agire etico-intenzionale), come seconda natura (automatismo
naturalistico-inintenzionale), o come riproporsi di elementi e dinamiche naturali in ambito
strettamente spirituale. Degno di nota perciò, in Hegel, nel quadro di un progredire
apparentemente senza ostacoli dalla natura allo spirito, questa permanenza di natura o
addirittura questo regresso alla natura in ambito etico. Ma, bisogna fare attenzione a cosa
esattamente si intenda per natura in quest’ambito.
Ora, la società civile è innanzitutto sistema dei bisogni. Sistema, da intendersi come
principio d’integrazione sociale (connaturalità di particolare e universale) che, in
quest’ambito, coincide tout court con il mercato. Hegel accetta perciò la legalità peculiare
che l’economia politica attribuisce al mercato. Economia politica, da intendersi come scienza
dei tempi moderni; al di là dell’oíkos e della famiglia; scienza di Smith, Say e Ricardo307.
La smithiana divisione del lavoro (divisione tecnica e sociale) è l’orizzonte su cui si
costruisce l’hegeliano System der Bedürfnisse. Tuttavia, esiste una distinzione di metodo e di
merito fra Hegel e Smith. Quest’ultimo, infatti, procede analiticamente dalla tendenza
naturale a scambiare e barattare, attribuita agli esseri umani, fino appunto al moderno patto di
mercato. L’automatismo della mano invisibile è, a ben vedere, già presente in ambito
precivile; cosicché, l’aporia fondamentale del

giusnaturalismo – e cioè come e perché
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R. FINELLI, La «bürgerliche Gesellschaft» nell’opera di Hegel, - in M. Herling e M. Reale (a cura di), Storia,
filosofia e letteratura. Studi in onore di Gennaro Sasso, Napoli 1999, pp. 505-26 - ora in ID., Un parricidio mancato.
Hegel e il giovane Marx, Torino 2004, pp. 255-277.
307
Ricordiamo anche la frequentazione hegeliana della Ricchezza delle nazioni di A. Smith, documentata dalla
Vorlesung jenese del 1803-04. Il riferimento alla fabbrica di spilli ricompare nella Vorlesung jenese del 1805-06 e nelle
Vorlesungen über Rechtsphilosophie del 1817-18, del 1818-19, del 1819-20, del 1822-23 e del 1825-26. Cfr. il testo di
Finelli, Op. cit., p.258n.
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avvenga il passaggio da natura a cultura – viene da Smith sostanzialmente aggirata. Da qui,
la considerazione (in parte anche hegeliana) della società mercantile come automa di natura e
la estensione del metodo conoscitivo delle scienze naturali alla storia e alla società.
Ma, Hegel, proprio su questo punto, si distingue fortemente dall’economista scozzese.
Nel sistema dei bisogni, proprio in quanto sistema, vale non solo il principio della
particolarità (individualità), ma anche e dialetticamente il principio dell’universalità (la
connessione sociale non è mera somma di singoli). L’originalità di Hegel, dunque, muove
proprio dalla sua peculiare concezione dialettica della vita degli uomini: la totalità concreta
non è riducibile ad una aggregazione di parti, viceversa, deve essere dotata di una propria
istanza di realtà. È, questa, l’astrazione; non solo l’astrazione operata per eccellenza
dall’intelletto, ma astrazione reale, e cioè posta da una prassi sociale generalmente
riconosciuta. Certo, essa, nello specifico, si rende indipendente dalla volontà e
dall’intenzione di ciascuno; si comporta effettivamente come un automa o seconda natura, di
fronte allo spirito. “E appunto nella modernità interesse individuale e interesse generale
possono convivere solo se quest’ultimo assume un’identità e delle procedure che si
configurano come esterne e ulteriori alla persona: cioè come dotate di una realtà specifica,
astratta e impersonale.”308 Ma allora, dunque, se nella vita civile degli uomini si ripropone
uno statuto ontologico proprio della natura, ciò vuol dire che si possono verificare
sconvolgimento pari a quelli della natura fisica, ciechi e incontrollabili309. Tale seconda
natura sarebbe dunque analoga alla natura organica per il principio di autoriproduzione che
contiene in sé; sarebbe però, al contempo, meccanicistica e ‘morta’, cioè priva di spirito,
inorganica, per ciò che concerne il nesso di socializzazione che impone, come dall’esterno,
agli uomini. “Per cui che la condizione della libertà moderna implichi che il nesso sociale si
collochi al di fuori dei singoli, può comportare che tale separazione-astrazione divenga un
meccanismo oggettivo e impersonale che tenta costantemente di sfuggire al controllo
umano.”310
La formazione della plebe si inserisce, nei Lineamenti, in questa trama di
Entäusserung (esteriorizzazione), che è il nesso sociale proprio del Sistema dei bisogni;
esteriorizzazione che porta con sé, in questo caso, un irrigidimento dell’alterità – si pensi alla
funzione del denaro, indagata da Hegel a Jena o all’estraneazione [Entfremdung] del mondo
308

R. FINELLI, Op. cit., p. 265. Di estrema rilevanza questo ricomparire della natura in ambito spirituale: natura
(inorganica), sinonimo, per Hegel, di giustapposizione tra individuale e universale o di accoglimento dell’universale, da
parte del particolare, come limitazione meccanica ed esteriore. Dunque, non la natura tout court, come nel
giusnaturalismo s’intendeva l’origine precivile dell’uomo, ma natura come incapacità, da parte dello spirito, di
‘digerire’ l’alterità.
309
Da ricordare la produzione jenese di Hegel: il cosiddetto Sistema dell’eticità (1802) e le Vorlesungen (1803-04 e
1805-06). La «bestia selvaggia», e cioè l’economia politica con le sue leggi, è sostanzialmente indomabile.
310
R. FINELLI, Op. cit., p. 268.
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fenomenologico della ricchezza – cioè una mancata mediazione spirituale. La plebe risulta
essere, perciò, una figura sociale peculiare del mondo civile moderno; peculiare nella sua
mancata partecipazione (mediazione) al nesso sociale da cui pure è prodotta.
Questo fatto costituisce, per Hegel, un vero e proprio problema da risolvere. “La società
civile […] è dunque […] un sistema organico […] [che] conduce necessariamente al
meccanismo […].”311
Società civile e Stato, costituiscono insieme (nell’intreccio, già presente nella società civile,
di mercato e istituzioni civili ed etico-politiche) un sistema organico di realtà. Il valore
aggiunto che lo Stato apporta all’organismo civile moderno consiste, in sostanza, nel rendere
autocosciente quell’interesse universale che già possiede di per sé caratteristiche di organicità
e sistematicità. “Allo Stato tocca, unicamente per così dire, una prassi spirituale […] bada
perciò essenzialmente […] a far uscire l’agire umano dalla costrizione della necessità per
accoglierlo in una sfera di libera volontà.”312 Ricordiamo Weil, e la connotazione
essenzialmente morale che egli attribuisce alla Sittlichkeit hegeliana. Stato etico dunque, ma
in quest’ultima precisa accezione weiliana.
L’intervento di Finelli mira a svincolare definitivamente lo Stato hegeliano da interpretazioni
che lo dipingono come uno “Stato etico”, nel senso di totalitario o platonizzante,
mortificatore del principio moderno dell’individualità; viceversa, lo Stato di Hegel si
presenta in stretta connessione con quella che è la sua originale concezione del Geist
(riconoscimento in atto od oggettiva intersoggettività).
Ciononostante, la figura della plebe sembra proprio rimanere esclusa da quel circuito
moderno che è, in Hegel, l’astrazione reale (la socializzazione pratico-inintenzionale
dell’interesse generale); questo fatto fa sì che l’astrazione-socializzazione assuma
connotazioni fortemente ideologiche, nella misura in cui, appunto, mancando nella realtà un
universale veramente concreto (spirituale-intersoggettivo), lo si rimanda o lo si proietta in
una dimensione (pur presente nell’animo umano, quindi reale) meramente simbolica. E
questa è la nota critica - l’unica legittima, secondo Finelli - che il giovane Marx aveva,
seppure aporeticamente, attribuito alla forma del pubblico in Hegel (la politica, di contro al
mondo civile-privato; la figura simbolica del monarca di contro ai reali soggetti politici). E
questo, a nostro avviso, è un tema delicato, ma decisivo, se si vuole inscrivere lo Stato
hegeliano nel mondo moderno, senza considerarlo come un modello o un vano esercizio
idealistico313.

311

Ivi, p. 270.
Ivi, p. 277.
313
Su questo e sulla polisemia di «astrazione», cfr.. R. FINELLI, Op.cit., pp. 278 e ss.
312
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- Band 8: Jenaer Systementwürfe III Herausgegeben von Rolf Peter Horstmann unter Mitarbeit von
Johann Heinrich Trede. Mit einem Beitrag "Die Chronologie der Manuskripte Hegels in den
Bänden 4 bis 9" von Heinz Kimmerle 1976
G. W. F. Hegel, Werke, 20 voll. a cura di E. Moldenhauer e K.M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt a
M. 1969-1971.
Di cui:
Bd. I, Frühe Schriften
Bd. II, Jenaer Schriften
Bd. III, Phänomenologie des Geistes
Bd. VII, Grundlinien der Philosophie des Rechts
Bd. VIII, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse
(1830)
EDIZIONE MULTIMEDIALE delle opere complete:
Herausgeber: Hegel-Institut Berlin e.V. Ehrenbergstr. 11-14 D-10245 Berlin www.hegelinstitut.de
Verlag: Talpa-Verlag Berlin Inh. Erwin Hasselberg Sachsenstraße 11 D-13156 Berlin
Textgrundlage: G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden Suhrkamp Verlag 1970

Lessici
Hegel-Lexicon, 4 voll. a cura di H. Glockner in Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, 20 voll. a.
cura di H. Glockner, Stuttgart 1927, voll. XXIII-XXVI 1935; 2° ediz. migliorata 1957
H. Reinicke, Register dell’ed. di Hegel, Werke, 20 voll. a cura di Moldenhauer e K.M. Michel,
Suhrkamp, Frankfurt a M. 1979
F. Li Vigni, La dialettica dell’etico. Lessico ragionato della filosofia etico-politica hegeliana nel
periodo di Jena, Milano 1992
Hegel. Traduzioni italiane di opere singole e/o raccolte
Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio a cura di B. Croce Bari 1907; nuova ed.
a cura di N. Merker 1967
Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it., E. De Negri, in 2 voll. Firenze (1933-36) 19732
Hegel, Scritti di filosofia del diritto, a cura di Antonio Negri, Roma-Bari 19712
Hegel, Il dominio della politica, a cura di N. Merker Roma 1980
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Hegel, Filosofia dello spirito jenese, a cura di G. Cantillo, Roma-Bari 1984 (1971)
Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. (Heidelberg 1817), a cura di AA.VV.,
Quaderni di Verifiche Trento 1987
Hegel, Le filosofie del diritto, a cura di D. Losurdo, Milano 1989
Hegel, La filosofia della natura quaderno jenese 1805-06, a cura di A. Tassi, Milano 1994
Hegel, Scritti storici e politici, a cura di D. Losurdo, trad. e note di G. Bonacina, Roma-Bari, 1997
Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto a cura G. Marini, Roma Bari (1987) 2001 (con le
Aggiunte di E. Gans)
Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, Roma-Bari 2003

Letteratura critica secondaria

AA.VV., Incidenza di Hegel a cura di F. Tessitore Napoli 1970
AA.VV., Materialen zu Hegels Rechtphilosophie, 2 voll a cura di M. Riedel, Frankfurt a M 1975
AA.VV., Hegel e l’economia politica, a cura di S. Veca, milano 1975
AA.VV., Filosofia e società in Hegel, a cura di F. Chiereghin, Quaderni di
1977

Verifiche 2, Trento,

AA.VV., Hegel e lo Stato, fasc. spec. della «Rivista di Filosofia» LXVIII a cura di L. Marino n.
VII-IX, ott.1977, con bibli.hegeliana 1966-76 a cura di L. Marino e G. Villa pp.269-327
AA.VV., Per una storia del moderno concetto di politica, pref. di M. Tronti, Cleup, Padova 1977
AA.VV., Società politica e Stato in Hegel, Marx e Gramsci a cura di G. Duso, Padova 1977
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AA.VV., Hegel et la philosophie du droit, a cura di Planty-Bonjour, Paris 1979
AA.VV., Il pensiero politico di Hegel. Guida storica e critica, a cura di C. Cesa, Roma-Bari 1979
AA.VV., Droit et liberté selon Hegel, a cura di G. Planty-Bonjour, Paris 1985
AA.VV., Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, a cura di G. Duso, Bologna 1987
AA.VV., Massa, folla, individuo : atti del Convegno organizzato dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici e dalla Biblioteca comunale di Cattolica : Cattolica, 27-29 settembre 1990 / a cura di
Alberto Burgio, Gian Mario Cazzaniga, Domenico Losurdo , Urbino Quattro venti 1992
AA.VV., Nuove servitù, (a cura di M. Bascetta, et alii) Roma 1994
AA.VV., Individuo e modernità a cura di M. D’Abbiero e P. Vinci, Milano 1995
AA.VV. Diritto naturale e filosofia classica tedesca, a cura di L. Fonnesu e B. Henry, Pisa 2000.
AA.VV., La libertà nella filosofia classica tedesca Politica e filosofia tra Kant, Fichte, Schelling e
Hegel, a cura di G. Duso e G. Rametta, Milano 2000
AA.VV. (a cura di) R. Bonito Oliva - G. Cantillo, Natura e cultura, Napoli 2000
AA.VV., Hegel contemporaneo La ricezione americana di Hegel a confronto con la tradizione
europea, a cura di L. Ruggiu e I. Testa, Milano 2003
AA.VV., a cura di J. Zimmer e D. Losurdo, Die idee der bürgerlichen Gesellschaft. Hegel und die
Folgen, „Dialektische Philosophie“, Band 13, IGHM für dialektisches Denken/Documenta
Universitaria, Girona 2006
AA.VV., a cura di P. Vinci, “Pólemos”, La serie delle azioni. Percorsi della filosofia pratica
hegeliana, Anno I, Roma Febbraio 2006
S. Avineri, La teoria hegeliana dello Stato, trad. B. Maffi Bari 1973 [Hegel’s Theory of the Modern
State, Cambridge 1972]
F. Barcella, Economia e sociologia nello Hegel jenense (1967), in L’Antike in Hegel e altri scritti
marxisti, Urbino 1975 pp. 103-85
M.Baum/K. Meist, Durch Philosophie leben lernen. Hegels Konzeption der Philosophie nach den
neu aufgefundenen Jenaer Manuskripten, in «Hegel-Studien» Bd. 12, 1977 pp. 43-81
N. Bobbio, Studi hegeliani. Diritto società civile Stato, Torino 1981
R. Bodei, La funzione della filosofia e degli intellettuali nel mondo storico hegeliano(Verfassung
Deutschlends), in «Studi urbinati» (XXXVI) 1962, 2, pp. 207-257.
R. Bodei, La funzione della filosofia e degli intellettuali nel mondo storico hegeliano (II) (System
der Sittlichkeit), in «Il Pensiero», VII 1-2 1962 pp.236-79
R. Bodei, Studi sul pensiero politico ed economico di Hegel nell’ultimo trentennio, «Rivista critica
di storia della filosofia» XXVII 1972, pp 435-466
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Id., Sistema ed epoca in Hegel, Bologna 1975
Id., Scomposizioni. Forme dell’individuo moderno, Torino 1987
G. Bonacina, Storia universale e filosofia del diritto. Commento a Hegel, Milano 1989
R. Bonito Oliva, L’individuo moderno e la nuova comunità. Richerche sul significato della libertà
soggettiva in Hegel, Napoli 2000
B. Bourgeois, La pensée politique de Hegel Paris 1969
B. Bourgeois, Le droit naturel de Hegel 1802-1803. Commentaire. Contribution a l’etude de la
speculation hegelienne a Iena, Paris 1986.
A. Burgio, Der Herr, der Knecht und die Plebs.Hegel zwischen knechtischer Arbeit und
Massenarbeitslosigkeit ( in "Topos", 2, 1993, Demokratie, pp.29-52), ora in: Id., Strutture e
catastrofi, Roma 2000, pp. 77-142.
M.
Campogiani,
Hegel
e
la
verità
del
discorso
spiritoso
Il buffone e l’alienazione linguistica. Pubblicato sulla rivista “Studi Urbinati”, anno LXVIII, 19978, pp. 157-183
M. Campogiani, Hegel e il linguaggio. Dialogo, lingua, proposizioni, Napoli 2001
U. Cerroni, Società civile e Stato politico in Hegel Bari 1974
C. Cesa, Hegel filosofo politico, Napoli 1976
P. Chamley, Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel, paris 1963
F. Chiereghin, Dialettica dell’assoluto e ontologia della soggettività in Hegel. Dall’ideale giovanile
alla «Fenomenologia dello spirito», Trento 1980
Id., L’Antropologia come scienza filosofica, in Filosofia e scienze filosofiche nell’«Enciclopedia»
hegeliana del 1817, a cura di Chiereghin, verifiche trento 1995, pp. 429-454.
W. Conze, Vom «Pöbel» zum Proletariat,
Wirtschaftsgeschiechte, XLI 1954 pp. 333-364.

in

Vierteljahrsschrift

für

Sozial-

und

S. Cremaschi, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del metodo in A. Smith,
Milano 1984
B. De Giovanni, Hegel e il tempo storico della società borghese, Bari 1970
G. Della Volpe, Hegel romantico e mistico, Firenze 1929
J. D’Hondt, Hegel segreto. Ricerche sulle fonti nascoste del pensiero hegeliano Milano 1989
[Hegel secret. Recherches sur les sources cachées de la pensée de Hegel Paris 1968]
G.V. Di Tommaso, Il concetto di operare umano nel pensiero jenese di Hegel, Bari 1980
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C. M. Fabiani, Su alcuni problemi d’interpretazione della critica di Marx a Hegel: la Kritik del
1843, Rivista semestrale "DIRITTO E CULTURA" fascicolo 1-2/2002 pagg. 213-226 ESI Napoli
Id., Tra logica e antropologia: l’ineffabile e l’anima in Hegel. Due interpretazioni a confronto,
Idee, 56-57 Lecce 2004, pp.265-271.
Id., Il lato inquieto dello spirito. Osservazioni su alcuni momenti della filosofia dello spirito jenese
di Hegel, in Libertà e comunità (a cura Di M. Signore e G. Scarafile), Padova 2005, pp.57-82.
Id., Una questione non solo antropologica: come resiste il Geist alla menschliche Gattung , Idee
59-60 Lecce 2005, pp.203-211
Id., Il male e il suo perdono. Processi di identificazione e di liberazione: Proteo e il Geist
hegeliano,in “Libertà evento e storia” a cura di Signore-Scarafile, Padova 2006, pp.149-165
Id., con G. Forges Davanzati, La teoria hegeliana dello sviluppo capitalistico. Miseria e lusso negli
scritti di Jena, la plebe nei Lineamenti del 1821, in corso di pubblicazione per “SPE. Storia del
pensiero economico”, Milano Franco Angeli
R. Finelli, Mito e critica delle forme La giovinezza di Hegel 1770-1801, Roma 1996
Id. Da Marx a Hegel; dal bisogno al riconoscimento. La globalizzazione come dissoluzione
dell’americanismo, “Il giornale della filosofia” 2 2003
Id., (a cura di, et alii), La libertà dei moderni. Filosofie e teorie politiche della modernità, Napoli
2003
Id., Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino 2004
Id., Tra moderno e postmoderno. Saggi di filosofia sociale e di etica del riconoscimento, Lecce
2005
F. Fistetti, Critica dell’economia e critica della politica. Marx Hegel e l’economia politica classica,
Bari 1976
E. Fleischmann, La philosophie politique de Hegel sous la forme d’un commentaire des fondements
de la philosophie du droit, Paris 1964
G.Forges Davanzati, Salario, produttività del lavoro e conflitto sociale, Lecce 1999
G. Gèrard, Critique et dialectique. L’itinéraire de Hegel à Iéna (1801-05), Bruxelles 1982
G. Göhler, Dialektik und Politik in Hegels frühen politischen Systemen. Kommentar und Analyse, in
G.W.F. Hegel, Frühe politische Systeme, hrsg. V. G. Göhler, Frankfurt/M-Berlin-Wien 1974
pp.337-610
J. Habermas, Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser «Philosophie des Geistes»
in Technik und Wissenschaft alls «Ideologie», Frankfurt a M 1968 pp. 9-47 [trad. it. a cura di M.G.
Meriggi, Lavoro e interazione. Osservazioni sulla filosofia dello spirito jenese di Hegel, Milano
1975]
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J. Habermas e C. Taylor, trad. it. a cura di G. Rigamonti, Multiculturalismo. Lotte per il
riconoscimento, Milano 1998
D. Henrich, Hegel im Kontext, Frankfurt a M 1981, pp.41-72
A. Honneth, Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main, Suhrkamp
Verlag 1992, [trad. it. a cura di C. Sandrelli, La lotta per il riconoscimento Milano 2002]
A. Honneth, Il dolore dell’indeterminato, una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, trad.
it. A. Carnevale, Roma 2003 [Leiden an Umbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen
Rechtsphilosphie Stuttgart 2001]
R. P. Horstmann, Jenaer Systemkonzeptionen in Hegel. Eine Einführung in seine Philosophie hrsg.
v. O. Pöggeler Alber Freiburg-München 1977 pp. 43-58
J. Hyppolite, Genèse et structure de la Phénomenologie de l’Esprit de Hegel, Paris 1946 [Genesi e
struttura della fenomenologia dello spirito tr.it. G. A. De Toni, 1972 Firenze (1989, 1999)]
K. H. Ilting, Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831, (raccolta di scritti), trad. it. E.
Tota, Roma-Bari 1977
H. Kimmerle, Dokumente zu Hegels Jenaer Dozententätigkeit (1801-1807), in «Hegel-Studien»,
Bd. 4 (1967), pp. 21-99
Id., Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften, in «Hegel-Studien», Band 4, 1967, pp. 125-176.
Id., Die Chronologie des Manuskripte Hegels in den Bänden 4 bis 9, in GW, Bd. 8, Anhang, pp. 353
e ss.
Id., Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels «System der Philosophie» in den
Jahren 1800-1804, in «Hegel-Studien» Beiheft VIII Bonn 1970.
A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçon sur la Phenomenologie de l’Esprit, Paris 1947
[trad. it. G. F. Frigo, Milano 1996]
F. Li Vigni, La comunanza della ragione. Hegel e il linguaggio, Milano 1997
F. Li Vigni, Jacques D’Hondt e il percorso della ragione hegeliana, Napoli 2001
D. Losurdo, Questione nazionale. Restaurazione, Urbino 1983
Id., Tra Hegel e Bismmarck. La rivoluzione del 1848 e la crisi della cultura tedesca, Roma 1983
Id., La catastrofe della Germania e l’immagine di Hegel, Milano 1987
Id., Hegel Marx e la tradizione liberale. Libertà uguaglianza e Stato, Roma 1988
Id., Hegel e la libertà dei moderni, Roma 1992
Id. (a cura di), Rivoluzione francese e filosofia classica tedesca, Urbino 1993
Id., Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e reazione, Milano 1997
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Id., L’ipocondria dell’impolitico, Lecce 2002
G.Lukács,Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, Zürich-Wien 1948
[trad. it. R. Solmi, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica Torino 1960, 2.voll.]
M. Manfredi, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, Firenze 2004
A.Massolo, Prime ricerche di Hegel, Urbino 1959
E. Menegoni, La concezione morale del giovane Hegel. Teoria e prassi negli scritti giovanili,
<<Verifiche>> VI 1977
F. Menegoni, Lo statuto scientifico della morale nel primo periodo jenese di Hegel (1801-04), in
AA.VV., Hegel fra logica ed etica, a cura di L. Lugarini, Roma 1982
Id., Moralità e morale in Hegel, Padova 1982
C. Menghi, Società o Stato. Critica delle «lezioni» hegeliane di filosofia del diritto (1817-18),
Torino 1994
N. Merker, Le origini della logica hegeliana (Hegel a Jena) Milano 1961
Id., Dialettica hegeliana e miseria tedesca in Id., Marxismo e storia delle idee Roma 1974 pp.233270
Id., Alle origini dell’ideologia tedesca. Rivoluzione e utopia nel giacobinismo. Con un’appendice di
testi e documenti Roma-Bari 1977
Id., La Germania. Storia di una cultura da Lutero a Weimar, Roma 19932
M. Moneti, Moralità e soggetto in Hegel, Pisa 1996
M. Moneti, La nozione di lavoro in Hegel. Contenuti tematici e collocazione sistematica, in
«Verifiche», numero 1-2/3-4, anno XXIX, Trento 2000, pp.28-58 e 163-194.
R. Morresi, Preistoria e storia del linguaggio in Hegel, in AA. VV., Idee e parole, Roma 2002, pp.
447-471.
C. Napoleoni, Smith Ricardo Marx, Torino 1973
Antimo Negri, La «tragedia nell’etico», in «Giornale critico della filosofia italiana«, XLI 1962 pp.
65-86
Id., (1975), Hegel e il linguaggio dell'illuminismo, in "Giornale critico della filosofia italiana", IV,
pp. 447-521
Id., Filosofia del lavoro. Storia antologica vol. III Milano 1981
Id., Hegel nel Novecento, Roma-Bari 1987
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A.Peperzak, Philosophy and Politics. A Commentary on the Preface to Hegel’s Philosophy of Right,
Den Haag 1987 [A. Peperzak, Filosofia e politica. Commentario alla Prefazione alla Filosofia del
diritto di Hegel, Milano 1991]
Planty-Bonjour G., Introduction a Hegel, La première philosophie de l’esprit (Iéna 1803-04) Paris
1969 pp.5-48
O. Pöggeler, Hegels Jenaer Systemkonzeptionen, in Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes,
K. Alber, Freiburg/München, 1973, pp. 110-169, [trad. it di A. De Cieri, presentazione di V. Verra,
Napoli 1986]
G. Preterossi, I
Milano 1992

luoghi della politica. Figure istituzionali della filosofia del diritto

hegeliana,

P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, trad. it. a cura di F. Polidori, Milano 2005
M. Riedel, Hegel fra tradizione e rivoluzione, a cura di E. Tota, Roma Bari 1975 [Studien zu
Hegel’s Rechtsphilosophie, Frankfurt a M 1969, 19822]
M. Riedel, Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel. Grundproblem und Struktur der
Hegelschen «Rechtsphilosophie», Neuwied-Berlin, Luchterhand, 1970
J. Ritter, Hegel e la rivoluzione francese, trad. it. A. Carcagni, Napoli 1970 [Hegel und die
französische Revolution, Köln-Opladen 1957 2° ed. con modifiche Frankfurt a M 1965]
S. Rodeschini, Costituzione e popolo. Lo Stato moderno nella filosofia della storia di Hegel (18181831), Macerata 2006
F. Rosenzweig, Hegel e lo Stato, trad. it. di A. L. Künkler Giavotto e R. Curino Cerrato, introd. R.
Bodei, Bologna 1976 [Hegel und der Staat 2 voll. München Berlin 1920; rista. Aalen 1962]
M. Rossi, Da Hegel a Marx I La formazione del pensiero politico di Hegel (1960) Milano 1975
Id., Marx e la dialettica hegeliana I, Hegel e lo Stato (Roma 1960) Milano 1970
Id. Da Hegel a Marx, II. il sistema hegeliano dello stato, Milano 19702
P. Salvucci , La filosofia politica di A. Smith, Urbino 1966
Id., La società civile, Milano 20002
L. Sichirollo, Filosofia Storia Istituzioni (saggi e conferenze), Milano 1990; nuova ed. Urbino 2001
Id., Hegel e la tradizione, Milano 2002
L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer
Philosophie des Geistes, Freiburg i Br. 1979
L. Siep, Selbstverwirklichung, Anerkennung und politische Existenz. Zur Aktualität der politischen
Philosophie Hegels, Berlin 2002
Risorsa di rete: http://hegel-system.de/de/v3233siep.htm
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G. Solari, Il concetto di società civile in Hegel, in «Rivista di filosofia» 1931 pp. 299-347 ora in
La filosofia politica, 2 voll. a cura di L. Firpo Roma-Bari 1974 vol. II pp. 209-265.
J. Taminiaux, Introduction a Hegel, Système de la vie éthique, Paris (1976) 1992 pp. 7-104.
Id., Naissance de la philosophie hegelienne de l’etat. Commentaire et traduction de la
Realphilosophie d’Iena (1805-06), Paris 1984 Commentaire pp. 7-188.
C. Taylor, Hegel e la società moderna (1979), trad. it. di A. La Porta, Bologna 1984.
M. Tomba, La comprensione hegeliana della guerra nella frattura rivoluzionaria. Note sulla
Verfassung Deutschlands in G. Rametta (a cura di), Filosofia e guerra nell’età dell’idealismo
tedesco, Milano 2003, pp. 179-195;
M. Tronti, Hegel politico, Roma 1975
L. Tundo, Moralità e storia La costruzione della coscienza etica moderna, Milano 2005
F. Valentini, Aspetti della società civile hegeliana, “Giornale crititico della Filosofia italiana”, fasc.
I, 1968, pp. 92-112, ora in Id., Soluzioni hegeliane, Milano 2001, pp.23-60.
F. Valentini, Hegel e il mondo della ricchezza, in “Annali della facoltà di lettere e filosofia
dell’università di Cagliari”, nuova serie X (XLVII) 1989 ora in Id., Soluzioni hegeliane, cit., 115142
Id., Il pensiero politico contemporaneo, Roma-Bari 20016
F. Valentini, Soluzioni hegeliane, Milano 2001
V. Vitiello (a cura di), Hegel e la comprensione della modernità, Milano 1991
Eric Weil, Hegel et l’État Paris 1950 [trad. it. di L. Morra nel vol. Filosofia e politica Firenze 1965,
pp. 103-211; ora in Id., Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani, a cura di A. Bugio, Milano 1988]
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Manuali e dizionari consultati:
AA.VV., Geschichtliche Grundbegriffe. Historiches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, a cura di Brunner-Conze-Koselleck, Stuttgart Klett 1971 e ss.
AA.VV., Lo stato moderno a cura di Rotelli-Schiera Bologna 1971-74
L. Firpo (a cura di), Storia delle idee politiche economiche e sociali, Torino 1976 e ss.
Bobbio-Matteuzzi-Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Torino 1992

OPERE DI ALTRI AUTORI:
K. Marx, Dalla critica della filosofia hegeliana del diritto. Critica della filosofia hegeliana del
diritto pubblico(§§261-313) in M-E Opere complete III 1843-44 a cura di N. Merker Roma 1976
pp.3-143 [trad. sulla base di MEGA, Band I, a cura di D. Rjazanov, Frankfurt a M-Berlin MarxEngels Verlag 1927 e MEW, Band I Berlin Dietz Verlag 1956)
K. Marx, Critica del diritto statuale hegeliano, a cura di R.Finelli e F.S. Trincia Roma 1983 [trad.
sulla base di Karl Marx Ausgabe, Werke-Schriften-Briefe, Band I, Stuttgart Cotta Verlag 1962 a
cura di Hans-Joachim Lieber e Peter Furth]
K. Marx, Opere filosofiche giovanili, a cura di G. Della Volpe, Roma 1974
K. Marx, Miseria della filosofia. Risposta alla “Filosofia della miseria” del signor Proudhon,
introd. di N. Badaloni, trad. it. F. Rodano, Roma (1950) 1993
Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di A. Roncaglia, trad. it. integrale di F. Batoli, C.
Camporesi, S. Caruso, Roma 1995
James Steuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767
risorsa on line:
URL: http://www.marxists.org/reference/subject/economics/steuart/index.htm

SITOGRAFIA consultata per la stesura del presente lavoro:
Siti dedicati a Hegel:
Hegel-Archiv: [Verantwortlich Prof. Dr. Walter Jaeschke Direktor des Hegel-Archivs RuhrUniversität Bochum 44780 Bochum]
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URL:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/Hegelarc/startseite.html
www.hegel-system.de
Internationale Hegel-Gesellschaft e.V.:
URL: http://www.hegel-gesellschaft.de/
The Hegel Society of America: URL: http://www.hegel.org/
The Hegel Society of Great Britain:
URL: [http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/index.html]
Altri siti consultati:
Bollettino telematico di filosofia politica:
URL: http://bfp.sp.unipi.it/hj/
Bereitstellung und Pflege von Kants Gesammelten Werken in elektronischer Form [Das
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik
- IKP - Universität Bonn]
URL: http://www.ikp.uni-bonn.de/Kant/
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. [in 32 Teilbänden].
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