
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO (rielaborazione da G.Reale - D. Antiseri) 
   
1.COSCIENZA (mo-
mento del conoscere: il 
rapporto con l’oggetto; la 
coscienza come co-
scienza di qualcosa) 

certezza sensibile (il dato immediato dei sensi; corrisponde all’opinione ) 
percezione (l’illusione della cosa) 
forza e intelletto (dalla cosa alla forza come causa) 
 

2. AUTOCOSCIENZA 
(momento dell’agire; la 
coscienza diventa og-
getto di se’ stessa 

• indipendenza e dipendenza 
dell'autocoscienza (signoria e 
servitù) 

 

e si pone in rapporto 
pratico con le altre co-
scienze) 

• liberazione della autoco-
scienza (affrancamento dalla 
servitu’ attraverso tre atteg-
giamenti della coscienza) 

stoicismo (la liberta’ come distacco e fuga dal mondo) 
scetticismo (la liberta’ come negazione del mondo) 
coscienza infelice (la liberta’ come alienazione religiosa) 
 

3. RAGIONE 
(momento del conoscere 
e dell’agire: teoria e 
prassi; il momento della 
conciliazione 

1. ragione osservativa 
(tratta del problema della cono-
scenza della natura) 

1. osservazione della natura  
2. osservazione dell'autocoscienza nella sua purezza e nel suo 
rapporto con l'effettualità esterna (leggi logiche e psicologiche)  
3. osservazione del rapporto dell'autocoscienza con la sua ef-
fettualità immediata (fisiognomica e frenologia)  

di essere e pensiero) 2.attuazione dell'autocoscienza 
razionale mediante se stessa 
(momento pratico o attivo) 

1. il piacere e la necessità (edonismo; Faust) 
2. Ia legge del cuore e il delirio della presunzione (la protesta, 
la ribellione rivoluzionaria) 
3. la virtù e il corso del mondo (il “cavaliere della virtu’”) 

 3. l'individualità che è reale in sé 
e per sé 
 

1. il regno animale nello spirito (l’uomo completamente votato 
all’opera che compie) 
2. Ia ragione legislatrice (gli imperativi irrealizzabili) 
3. la ragione esaminatrice delle leggi (l’individuale tende a frsi 
universale nelle leggi, ma la piena universalita’ sara’ raggiunta 
solo nello spirito) 

   
1. SPIRITO 
(l’individuo singolo di-
venta elemento dello 
spirito oggettivo 

1. lo spirito vero e l'eticità 
 

1. il mondo etico, legge umana e divina, uomo e donna (la bella 
vita etica nella polis greca; Antigone) 
2. I'azione etica, il sapere umano e divino, la colpa e il destino  
3. Io Stato di diritto (il mondo romano) 

ovvero il mondo delle isti-
tuzioni e della cultura) 

2. lo spirito che si è estraniato 
da sé (la cultura) (il mondo 
francese) 
 

1. cultura, fede, intellezione (la modernita’) 
2. l'illuminismo (critica all’illuminismo) 
3. libertà assoluta e terrore (critica a Rousseau) 

 3. lo spirito che è certo di sé (la 
moralità)  
(il mondo germanico) 

1. la concezione morale del mondo (critica il formalismo 
dell’etica kantiana) 
2. la distorsione morale  
3. la coscienziosità, l'anima bella il male e il perdono (polemica 
contro il Romanticismo; dalla poverta’ della morale nasce il bi-
sogno della conciliazione e del perdono, ovvero la religione) 

2. RELIGIONE 
(conoscenza  
dell’Assoluto in termini di 
rappresentazione; 

1. la religione naturale 
(Lo spirito si conosce in figura na-
turale o immediata; la divinita’ è 
avvolta nella natura ) 

1. la religione della luce  
2. le piante e gli animali in religione  
3. l'artefice in religione  

la religione enuncia cosa 
è lo spirito prima della 
filosofia) 

2. la religione dell’arte  
(lo Spirito contempla la propria op-
erosita’) 

1. l'opera d'arte astratta (statue, templi; inni; sacrifici) 
2. l'opera d'arte vivente (misteri, giochi, feste religiose) 
3. l'opera d'arte spirituale (epos, tragedia, commedia antica) 

 3. la religione rivelata (Il Cristianesimo) (lo Spirito si rappresenta in se’ e per se’) 
(nella religione rivelata Dio non viene piu’ rappresentato come un’opera d’arte o come un oggetto 
naturale: viene rappresentato nell’uomo stesso ovvero nel Dio fatto uomo; la morte di Dio rappre-
senta la superfluita’ della rappresentazione religiosa,che si risolvera’ nel concetto del sapere asso-
luto; la naturalita’ dell’uomo e l’essenza divina si rifondono nello spirito vivente della comunita’ ) 

3.  SAPERE ASSOLUTO  
(conoscenza concettuale che lo spirito ha di se’ stesso, nella forma del sapere filosofico) 
N.B. Il Sapere Assoluto rappresenta la totalità dei momenti nella loro sinteticità. Nel finale della Fenomenologia, infatti, nella 
sezione sul Sapere Assoluto tutte le precedenti tappe e figure ritornano come "evocate" (non riassunte), I'ultima tappa altro non 
è che la vivente totalità di tutte le tappe.  
 
 


