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«Il boccio dispare nella fioritura, e si potrebbe dire che 

quello vien confutato da questa; similmente, all’apparire 

del frutto, il fiore vien dichiarato una falsa esistenza della 

pianta, e il frutto subentra al posto del fiore come sua 

verità. 

Tali forme non solo si distinguono; ma ciascuna di esse 

dilegua anche sotto la spinta dell’altra, perché esse sono 

reciprocamente incompatibili. Ma in pari tempo la loro 

fluida natura ne fa momenti dell’unità organica, nella 

quale esse non solo non si respingono, ma sono anzi 

necessarie l’una non meno dell’altra; e questa eguale 

necessità costituisce ora la vita dell’intiero».  

 
«Il vero è l’intiero. Ma l’intiero è soltanto l’essenza che si 

completa mediante il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi 

dire che esso è essenzialmente Resultato, 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». 



Da G.W.F.HEGEL, Scienza della Logica, tr. it. di A.Moni, Laterza, 
Roma-Bari 19842, t.I, pp.70-71. 
 
 

A. ESSERE 

Essere, puro essere, -senza nessun’altra determinazione. Nella 
sua indeterminata immediatezza esso è simile soltanto a se stesso, 
ed anche non dissimile di fronte ad altro; non ha alcuna diversità né 
dentro di sé, né all’esterno. Con qualche determinazione o 
contenuto, che fosse diverso in lui, o per cui esso fosse posto come 
diverso da un altro, l’essere non sarebbe fissato nella sua purezza. 
Esso è la pura indeterminatezza e il puro vuoto. – Nell’essere non 
v’è nulla da intuire, se qui si può parlar d’intuire, ovvero esso è 
questo puro, vuoto intuire se stesso. Così non vi è nemmeno 
qualcosa da pensare, ovvero l’essere non è, anche qui, che questo 
vuoto pensare. L’essere, l’indeterminato Immediato, nel fatto è 
nulla, né più né meno che nulla. 
 
 

B. NULLA 

Nulla, il puro nulla. E’ semplice simiglianza con sé, completa 
vuotezza, assenza di determinazione e di contenuto; indistinzione in 
se stesso […]. – Il nulla è così […] assenza di determinazione, 
epperò in generale lo stesso che il puro essere.  

 
 

C. DIVENIRE 

Il puro essere e il puro nulla son dunque lo stesso. Il vero non 
è né l’essere né il nulla, ma che l’essere -non passa,- ma è passato, 
nel nulla, e il nulla nell’essere. In pari tempo però il vero non è la 
loro indifferenza, la loro indistinzione, ma è anzi che essi non son 
lo stesso, che essi sono assolutamente diversi , ma insieme 
anche inseparati e inseparabili, e che immediatamente ciascuno di 
essi sparisce nel suo opposto . La verità dell’essere e del nulla è 
pertanto questo movimento consistente nell’immediato sparire 
dell’uno di essi nell’altro: il divenire; movimento in cui l’essere e il 
nulla son differenti, ma di una differenza, che si è in pari tempo 
immediatamente risoluta.  
 


