
Testo nr. 5 

Hegel. Chi pensa astrattamente? 1/ 2 

 

G.W.F. HEGEL: Chi pensa astrattamente? (1807) 

(…) 

Che cos'è pensare, che cos'è astratto - nella buona società si presuppone che ciò sia saputo da ciascuno 

dei presenti, ed è in una tale società che ci troviamo. La questione è solo chi sia colui che pensa 

astrattamente. L'intenzione, come già ricordato, non è quella di conciliare la buona società con queste 

cose, di pretendere da essa che si dedichi a qualcosa di gravoso, di appellarsi alla sua coscienza 5 

affinché riconosca di aver trascurato superficialmente una cosa che pure sarebbe conforme al rango e 

alla posizione di un essere dotato di ragione. L'intenzione è piuttosto quella di conciliare il bel mondo 

con se stesso a questo proposito, poiché il bel mondo, pur non facendosi altrimenti scrupolo di questa 

trascuratezza, prova tuttavia almeno dentro di sé un certo rispetto per il pensiero astratto come per 

qualcosa di elevato, dal quale si distoglie lo sguardo non perché lo si trovi troppo misero, bensì troppo 10 

elevato, non perché lo si trovi troppo comune, bensì troppo nobile rispetto al proprio stato; oppure, al 

contrario, perché appare un'espèce, qualcosa di particolare, per il quale non ci si distingue nella 

comune società come per un nuovo ornamento alla moda, bensì a causa del quale si è esclusi dalla 

società, o vi si diviene ridicoli, come per colpa di un abbigliamento povero, o anche di uno ricco se 

questo è fatto di pietre preziose composte secondo una foggia antiquata, o di un ricamo ancora così 15 

ricco ma che da molto è divenuto cinese. Chi pensa astrattamente? 

L'uomo incolto, non quello colto. La buona società non pensa astrattamente, perché è un'attività 

troppo facile, perché è un'attività troppo umile, umile non per la classe sociale esteriore, non dal punto 

di vista di una nobiltà vuota, la quale si picchi di trascurare ciò che non è capace di fare, bensì a causa 

dell'interna meschinità della cosa. 20 

(…) 

Per suffragare la mia affermazione ho bisogno solo di addurre alcuni esempi, dei quali ciascuno 

ammetterà che provano la cosa. Si conduce un assassino al luogo del supplizio. Agli occhi del popolo 

comune costui non è altro che un assassino. Alcune signore osservano forse che si tratta di un uomo 

vigoroso, bello, interessante. Quel popolo trova orribile una tale osservazione: «Che cosa, un 

assassino bello? come si può pensare in maniera così sconveniente e chiamare bello un assassino? 25 

vuol dire che anche voi non siete molto migliori!». «Ecco la corruzione dei costumi che domina fra la 

gente altolocata!» - aggiunge forse il prete, il quale conosce il fondo delle cose e i cuori. 

Un conoscitore degli uomini indaga la via battuta dal delinquente nella sua formazione, trova nella sua 

storia cattiva educazione, cattivi rapporti familiari del padre e della madre, qualche durezza smisurata 

in occasione di una trasgressione più lieve compiuta da quest'uomo, tale da esasperarlo contro l'ordine 30 

civile, una prima reazione contraria che l'abbia messo al bando da quell'ordine e che ora gli abbia reso 

possibile continuare a mantenersi solo attraverso il delitto. - Può ben esserci gente che, a udire un 

discorso del genere, esclamerà: «Costui vuol discolpare questo assassino!». Mi ricordo, nella mia 

gioventù, di aver udito un borgomastro lamentarsi perché gli scrittori si spingono troppo lontano e 

cercano di estirpare completamente cristianesimo e onestà; a suo dire, qualcuno aveva perfino scritto 35 

un'apologia del suicidio; terribile, troppo terribile! - Da una domanda successiva risultò che egli 

intendeva riferirsi ai Dolori di Werther. 

Questo significa pensare astrattamente: non vedere altro, nell'assassino, se non questa qualità astratta 

per la quale è un assassino, e per questa semplice qualità cancellare in lui tutta la natura umana 

restante. Affatto diversa la condotta di una raffinata, sensibile, società lipsiense, la quale cosparse e 40 

intrecciò con corone di fiori la ruota, e il delinquente che era legato alla ruota. - Questa è però di 

nuovo l'astrazione contraria. I Cristiani possono ben praticare il rosacrocianesimo, o piuttosto il 

crocerosanesimo, e avvolgere la croce di rose. La croce è la forca e la ruota, consacrata ormai da 

lungo tempo. Ha perduto il suo significato unilaterale di essere lo strumento di una pena disonorevole, 

anzi conosce la rappresentazione del dolore supremo e dell'abiezione più profonda, congiunta alla 45 

delizia più gioiosa e all'onore divino. Al contrario la croce lipsiense, intrecciata di violette e di 

rosolacci, è una conciliazione alla Kotzebue, una specie di sciatto accomodamento della sensibilità 

con ciò che è cattivo. 
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Ben diversamente ho udito una volta una vecchia popolana, una donna da ospizio, uccidere 

l'astrazione dell'assassino e restituirgli vivacemente il suo onore. La testa tagliata era appesa sul 50 

patibolo e c'era un raggio di sole: «Com'è bella la testa di Binder, splendente al sole della grazia di 

Dio!» - ella esclamò. «Non sei degno che il sole t'illumini» - si dice a un ribaldo verso il quale si è in 

collera. Quella donna vedeva che il capo dell'assassino era illuminato dal sole, dunque era ancora 

degno di esso. Ella lo innalzava dalla pena del patibolo fino alla grazia del sole di Dio, non attuava 

quella conciliazione fatta di violette e di una vanità piena solo della propria sensibilità, bensì lo 55 

vedeva nella luce di un sole superiore, ammesso alla grazia. 

«Vecchia, le Sue uova sono marce» - dice la compratrice alla rivendugliola. «Che cosa - ribatte questa 

- marce le mie uova? Marcia per me sarà Lei! Deve dirmi questo delle mie uova? Suo padre se lo sono 

divorato i pidocchi lungo la strada, Sua madre è scappata coi Francesi e Sua nonna è morta in ospizio, 

- e Lei, per la Sua sciarpa tutta fronzoli, ha sprecato stoffa che bastava per una camicia intera; si sa 60 

bene da dove ha preso questa sciarpa e i Suoi cappellini; se non ci fossero stati gli ufficiali, qualcuna 

adesso non sarebbe così in ghingheri, e se le gentili signore badassero di più alle loro faccende 

domestiche, qualcuna adesso starebbe seduta in prigione - rammendasse almeno i buchi nelle calze!». 

In poche parole, la vecchia fa il contropelo alla sua cliente. Ma ella pensa astrattamente e, in base alla 

sciarpa, al cappellino, alla camicia ecc., come in base alle dita e ad altre parti del corpo, oltre che in 65 

base al padre e a tutto il parentado, sussume interamente la malcapitata sotto il solo delitto di aver 

trovato marce le sue uova; nella cliente tutto assume, dal capo ai piedi, il colore di queste uova marce, 

mentre quegli ufficiali dei quali parlava la rivendugliola - sempre che ci sia qualcosa di vero nei suoi 

discorsi, sul che c'è molto da dubitare - dovevano riuscire a vedere ben altre cose in lei. 

Per passare dalla serva ai domestici, nessun domestico si trova peggio che quand'è al servizio di un 70 

uomo di basso ceto e di poche entrate, e si trova meglio quanto più distinto è il suo padrone. L'uomo 

comune pensa di nuovo in maniera più astratta, si atteggia a nobile di fronte al domestico e si 

comporta, nei suoi riguardi, solo come si fa verso un domestico; tien fermo in lui a quest'unico 

predicato. Meglio che presso qualsiasi altro padrone il domestico si trova presso i Francesi. L'uomo 

distinto è in familiarità con il suo domestico, il Francese è perfino suo buon amico; quand'essi sono 75 

soli, è il domestico a comandare, si veda il Jacques et son maître di Diderot, mentre il padrone non fa 

altro che fiutare prese di tabacco e guardare l'orologio, e lascia libero il domestico in tutto il resto. 

L'uomo distinto sa che il domestico non è soltanto un domestico, bensì è anche aggiornato sulle novità 

cittadine, conosce le ragazze, ha buone trovate; perciò lo interroga a questo proposito, e il domestico 

può dire quanto sa intorno alle domande che il principale gli ha rivolto. Al servizio di padroni francesi 80 

il domestico può non solo far questo, ma anche stabilire la materia di discussione, avere e affermare la 

propria opinione; e quando il padrone vuole qualcosa, ciò non avviene sotto forma di comando, bensì 

il padrone è costretto prima a spiegare al domestico la propria idea attraverso il ragionamento e a 

dargli buona prova della superiorità del proprio avviso. 

Nell'esercito s'incontra la stessa differenza; in quello prussiano il soldato può esser bastonato, dunque 85 

è una canaglia; infatti chi ha il diritto passivo di esser bastonato è una canaglia. Così, per l'ufficiale, il 

soldato semplice ha il valore di quest'astrazione di un soggetto bastonabile, con il quale un signore, 

provvisto di uniforme e porte d'épée, si trova costretto ad aver a che fare, e ciò solo per vendersi al 

diavolo. 


