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Tra concetto e giudizio.
Alcune osservazioni per pensare l’aspetto linguistico

dell’esperienza in Hegel
(Eleonora Caramelli)

Per declinare il tema dell’interpretazione hegeliana dell’esperienza è
possibile fare una riflessione a partire dalla prima figura della Feno-
menologia dello spirito, focalizzando l’attenzione sull’esperienza lingui-
sticamente connotata della certezza sensibile, in cui l’immediatezza
della Meynung non regge alla prova della verbalizzazione: «anche il
sensibile lo enunciamo (aussprechen) come un universale». Il linguag-
gio, conclude Hegel, «ha la natura divina [die göttliche Natur]  di inver-
tire immediatamente l’intenzione mentale [die Meynung unmittelbar zu
verkehren]». Come dobbiamo pensare questa Verkehrung?

Per provare a rispondere si può sviluppare due passaggi. In
prima istanza, infatti, possiamo istituire un’analogia tra l’incipit della
Fenomenologia e quello della Scienza della logica. In secondo luogo è
possibile provare a pensare il significato di questa Verkehrung in pa-
rallelo con la struttura del giudizio infinito per come essa compare e
per la funzione che svolge nel testo del 1807.

L’analogia tra il debutto della Fenomenologia e quello della Scien-
za della logica serve, in questo contesto, a differenziare la vera e pro-
pria esperienza della Verkehrung linguistica da quel tipo di rovescia-
mento di una cosa nel suo esatto opposto che altro non è se non
l’uguale e contrario dell’ostinato balbettio del “questo è”, che nulla
dice della natura della cosa. Così, all’inizio della Scienza della logica,
l’essere passa in nulla senza che si produca, in questo passaggio, un
plus conoscitivo. La Verkehrung operata dalla parola - come il Sein,
una volta enunciato, è irriducibilmente alterato e trasformato - deve
essere una conversione ben diversa da quella dello scambio del tut-
to estrinseco tra una cosa e un’altra cosa, un’altra cosa  e un’altra
ancora secondo uno schema di mera ripetibilità.

Ora, sembra che, nel corpus fenomenologico, venga mostrato a
più riprese il funzionamento di un dispositivo che, contestualmente
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all’analogia di cui sopra, costituisce precisamente il corrispettivo
dello scambio immediato di una cosa in un’altra. Si tratta del giudi-
zio infinito, che in questo modo si colloca sul crinale in cui la Ver-
kehrung della parola rischia di trasformarsi in vera e propria perver-
sione, come mostra l’esito della frenologia del cap. V della Fenomeno-
logia, sezione ragione osservatrice: «l’essere dello spirito è un osso».
Dire che «lo spirito è un osso» è come associare lo spirito all’ordine
dell’essere nel suo duplice significato, quello di hypokeimenon origina-
rio e quello di mero e irrecuperabile, perché sempre ripetibile scam-
bio di una cosa nel suo contrario. E tuttavia il punto sta nel pensare
la natura di quell’“è” come vettore della Verkehrung spirituale di
contro all’immediatezza dell’essere. L’esempio del giudizio infinito è
paradigmatico per riflettere sul portato relativamente veritativo del
giudizio in generale, la cui natura diairetica  svela che, ogni volta che
si enuncia immediatamente che “S è P”, è sempre vero che P non
esaurisce la natura di S, e che dunque S non è P. L’analisi della fun-
zione del giudizio infinito nel contesto della ragione, di cui svela la
genesi, suggerisce inoltre che per poter pensare come S, pur diven-
tando P, è ancora S, occorre  pensare la provenienza di P da S.

La Verkehrung operata dalla parola andrà dunque intesa in sen-
so duplice. Se da una parte la parola è ciò che fa sì che «anche il
sensibile lo enunciamo come universale», la misura in cui essa im-
pedisce alla Meynung di trovare espressione linguistica è anche quella
in cui inverte l’ordine dello scambio immediato di una cosa in
un’altra. Dire, dunque, che «anche il sensibile lo enunciamo come
universale» significa anche – Verkehrung – che quanto enunciamo
come universale è proprio il sensibile. In altre parole, significa pen-
sare la provenienza dell’uno dall’altro. La parola, in questo senso,
instaura una sorta di double bind tra il plus dell’elemento storico-
genetico, altrimenti unbegreiflich, e la sua ricostruzione discorsiva.

Nell’ultima parte dell’intervento, sulla base del richiamo a due
precisi luoghi enciclopedici e un passaggio della Scienza della logica, si
è avanzata l’ipotesi che tale provenienza possa essere pensata in ana-
logia al modello della traduzione, dove la reversibilità tra i due ele-
menti in gioco è quella che si dà tra la lingua di destinazione e lin-
gua di provenienza.


