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Abstract
Starting  from  a  meditation on  the hegelian  writings: Who Thinks Abstractly? and on  the Sci-

ence of Logic (particularly  on  the part  titled “Determinations of Reflection  or  Essentialities”), the 
aim  of this paper  is to show  how  the “external reflection”  compromises the effective recognition of 
the other  in  all  respects,  compromising  also the authenticity  of the ethical and political interac-
tions. The thought  permeates, qualifies and structures the relationships in  their  concreteness or 
abstractness, in  their  one-sidedness or  in  their  speculative openness to a  metaphysical  destination. 
In  fact,  it’s no coincidence,  even  if the title Who Thinks Abstractly? orients immediately  the reflec-
tion  to the thinker  himself as the subject of thinking, however  “what is thought”,  the “object”,  is an-
other “who”: the other.
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1. Pensare e riconoscere 
In più occasioni Heidegger fa  riferimento al “piccolo saggio”  di Hegel Chi pensa 

astrattamente? del 1807  in particolare nell’Introduzione a La fenomenologia dello spirito 
di Hegel1 e in Schelling.  Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana2. Nella prima 
opera, riflettendo sul fatto che “Il Sistema della  scienza esige quale sua prima parte la 
scienza dell’esperienza della coscienza, ossia la  fenomenologia dello spirito”, Heidegger fa 
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1 M. Heidegger, La fenomenologia dello spirito di Hegel, tr. it. , Presentazione di E. Mazzarella, Napoli, Guida, 2000, p. 
98. In questa opera, Heidegger situa temporalmente il breve scritto hegeliano nel periodo berlinenese; correggerà 
successivamente questa datazione.

2 M. Heidegger, Schelling.  Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana, tr. it., Presentazione di E. Mazzarella, 
Guida, 1998, pp. 139 e ss. 
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riferimento a Chi pensa astrattamente? mentre medita  insieme a 

Hegel sulla “certezza sensibile”, quale “verità più astratta e più 
povera”; Heidegger  fa propria la  sottolineatura hegeliana che 
questa consapevolezza non appartiene alla certezza  sensibile come 
tale, ma al sapere assoluto: la certezza sensibile ritiene di essere 

vera  e inattaccabile. In Chi pensa astrattamente? Hegel procede animando i personaggi e i 

quadri di vita popolare secondo un gioco delle parti, basato su  questa duplice 
consapevolezza. Utilizzando aneddoti, facendo riferimento anche ad opere letterarie, con 
uno stile denso di ironia, intende recuperare quella  concretezza  del pensare che raccoglie e 
invera dialetticamente tutte le dimensioni dell’uomo, mostrandone il destino e 
l’ancoramento metafisico. La riflessione hegeliana  sottolinea i limiti del pensare che si 

arresti al  “noto”  ritenuto immediatamente vero,  che si arresti soltanto ad una 
considerazione esterna  delle determinazioni viste o nella loro “diversità indifferente”, o 
anche nella  loro “opposizione”,  senza metterle in discussione, “muoverle” e quindi trovare 
la loro essenziale relazione. Il  pensare razionale nel suo livello dialettico e quindi 
speculativo razionale, approda su un piano superiore che toglie le determinazioni dalla 

separatezza e unilateralità e le concepisce alla luce del fondamento.
 Anche se il titolo Chi pensa astrattamente? orienta  immediatamente la  meditazione 

verso il soggetto, il “chi”  del pensare, nello stesso tempo, inevitabilmente, coinvolge la 
riflessione sul “che cosa” e sul “come” si pensi; a  questo proposito è importante 
sottolineare che negli esempi addotti, ciò che è pensato,  l’“oggetto”, non è una cosa, ma un 

altro “chi”: l’“altro”. Hegel mostra come l’arrestarsi ad un pensare intellettualistico 
comprometta il riconoscimento effettivo dell’altro in tutti i suoi aspetti, e quindi 
comprometta anche l’autenticità dell’interazione e della  relazione etico-politica. 
Rivolgendosi ad un pubblico ampio e non necessariamente uso alla problematica filosofica 
e al suo lessico specifico,  fa vedere come il pensare incida necessariamente sui rapporti, li 

qualifichi e strutturi nella loro concretezza  o nella loro astrattezza, nella loro complessità o 
nella  loro povertà. Ritorno su questo “piccolo scritto” di Hegel3 cercando ora di focalizzare 
in  particolare l’incidenza delle modalità del pensare sui percorsi del riconoscimento, che 
non hanno soltanto una dimensione gnoseologica, ma comportano una dimensione 
estetica, etica e fondativo/metafisica. 

2. La diffidenza verso la metafisica e il pensare 
Fin dalle prime battute Hegel sottolinea che la “buona società” è fortemente 

diffidente nei confronti del pensare metafisicamente orientato: “ ‘Pensare’ ‘Astratto’? 
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3 F. Valori, Introduzione e Note di commento a G. W. F. Hegel, Sul Wallentein – Chi pensa astrattamente?, tr.  it di F. 
Valori, Roma , Cadmo, 1980. La traduzione italiana del Wer denkt abstract? era condotta sulla base dell’edizione 
critica, a cura di A. Bennholdt-Thomsenn, apparsa nelle “Hegel-Studien”, Bd. 5, Bonn 1969, pp. 161-164.  Ripresento 
alla fine del presente articolo quella traduzione con alcune revisioni. Nelle citazioni verrà data l’indicazione delle righe 
dell’edizione tedesca. 
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Sauve qui peut! Si salvi chi può! Così sento già gridare un traditore 

corrotto dal nemico che va vociando contro questo saggio per il 
fatto che vi si parlerà di metafisica.  ‘Metafisica’ infatti, come 
‘astratto’ e quasi anche come ‘pensare’ è la parola di fronte alla 
quale ognuno, più o meno fugge via come davanti appestato”4. 

Probabilmente con la parola “nemico” Hegel fa  riferimento a Kant5,  e con la parola 

“traditore”  indica chi segue Kant nel sostenere la  scissione soggetto-oggetto, 
l’inconoscibilità  della “cosa in sé” e l’impossibilità della  metafisica  come scienza: tutto ciò 
avrebbe portato alla  giustificazione della  presunta  avversione per  la metafisica. In realtà, se 
da un lato Kant  sottolinea l’impossibilità della  conoscenza nella metafisica, in quanto dei 
suoi oggetti non si dà esperienza possibile, dall’altro recupera  ad essa il pensare 

incontraddittorio,  e concepisce trascendentalmente i suoi “oggetti”  (io, mondo, Dio) come 
condizione necessaria della organizzazione e sistemazione della stessa conoscenza. 

Hegel riconosce che lo stesso Kant, nell’Analitica trascendentale, innesta sul livello 
logico-trascendentale dell’Ich denke sostanzialmente le categorie aristoteliche,  facendo 
della  struttura del pensare della pura soggettività anche la struttura universale e necessaria 

del mondo fenomenico, non dell’”in sé”. Con questo Kant, per Hegel, si è posto sulla strada 
dell’identificazione di logica e metafisica,  ma non l’ha percorsa  fino in fondo, in  quanto le 
categorie kantiane hanno ancora un carattere formale e soggettivo, basandosi sulla 
scissione di pensare ed essere. Hegel intende superare razionalmente tali opposizioni, 
pervenendo alla sintesi dialettica  e speculativa  di soggetto e oggetto,  logica e metafisica, 

pensare ed essere, razionalità e realtà.
In Chi pensa astrattamente? Hegel parte dall’avversione della propria società verso 

la metafisica e il pensare ad essa orientato, un pensare quindi che non si acquieta al livello 
empirico e alle sue spiegazioni sempre limitate, parziali, contingenti, condizionate. La 
riflessione su questa avversione sarà ripresa da Hegel, anche con espressioni simili, pur se 

in  contesto diverso, in particolare nelle Prefazioni alle due edizioni della Scienza della 
logica (1812, 1831); in esse, in maniera certamente più articolata e con lessico filosofico-
accademico, lamenterà  la medesima situazione di indifferenza, distacco, perfino di fuga 
della  società  dalla metafisica  e dalla logica,  quale scienza del pensare. Nella Prefazione del 
1812 osserverà,  infatti, che la più alta  coscienza di sé che lo spirito ha acquisito negli ultimi 

anni non ha una corrispondente maturazione nella “forma della  logica”; e la  situazione 
della  metafisica, scomparsa dal novero delle scienze,  non è certo migliore: “Quello che 
prima si chiamava metafisica è stato, per  così dire, estirpato fin  dalla radice, ed è 
scomparso di fra le scienze. Dove si ascoltano più, o dove si posson più  ascoltare le voci 
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dell’antica  ontologia, della psicologia razionale, della  cosmologia, o 

anche di quella  che si chiamava teologia naturale? […] E’ un fatto 
che l’interesse, sia per  il contenuto, sia per la  forma,  sia  infine per il 
contenuto e la forma insieme dell’antica metafisica, è andato 
perduto”6. Ed è costretto a constatare che quando un popolo perde 

“la sua metafisica”  in realtà, in esso, non c’è più “lo spirito che si occupa  della  sua propria 

pura essenza“ 7.  La  distruzione della  metafisica operata dalla “scienza” e dall’“ordinario 
intelletto” ha condotto, secondo Hegel, al “singolare” spettacolo di un popolo civile “senza 
metafisica”. La logica sembra avere un vantaggio formale rispetto alla metafisica in quanto 
la società ritiene “che per  mezzo di essa s’impari a pensare”, e anche se tale “pregiudizio”  è 
ormai “perduto”,  tuttavia almeno viene ancora insegnata: “Ora, checché possa  essere già 

accaduto quanto alla sostanza e alla  forma della  scienza sotto altri riguardi, la scienza 
logica, che costituisce la vera e propria metafisica  ossia la pura filosofia speculativa, si è 
vista sino a qui assai trascurata”8. Per Hegel è ormai maturo il superamento del “vuoto 
formalismo” della  logica, il  metodo della quale, in quanto scienza filosofica,  non può essere 
quello delle altre scienze e, a questo proposito, afferma: “Ma può essere soltanto la natura 

del contenuto,  quella che si muove nel conoscere scientifico, poiché è insieme questa 
propria  riflessione del contenuto, quella  che sola  pone e genera la sua determinazione” 9. 
L’identità di logica e metafisica muove il pensare hegeliano e trova nella Scienza della 
logica la massima elaborazione sistematica e giustificazione. 

In Chi pensa astrattamente? Hegel critica l’accostamento della metafisica e del 

pensare all’astratto operato dalla “buona società”, che si ritiene colta e già in  possesso del 
vero: per essa il pensare e la  metafisica diventano “qualcuno”  da evitare quasi come un 
“appestato”. Siamo lontani dal pathos e dalla drammaticità del ritorno del platonico 
schiavo liberato nella  caverna umbratile, tuttavia, qui, mediante l’ironia  e,  a volte, la 
ridicolizzazione,  Hegel mostra come sia diffusa nella sua società  - ma possiamo dire in ogni 

società  - l’ostilità nei confronti del pensare metafisicamente orientato, con la  conseguenza 
di un relazionarsi e di un agire prevaricanti e persino violenti. 

3. Noto e conosciuto
Hegel sottolinea che la  società, anzi “la buona società”  o il “bel mondo”, ritiene ormai 

“noto”, già “dato” il giudizio negativo sul pensare e sulla metafisica, senza doverne saggiare 
la validità  a  livello razionale; ma chi scambia il “noto” con il “conosciuto”  vive nel 
pregiudizio, e ogni spiegazione e riflessione che si basi sul “noto”resta ingiustificata, 
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7 Ibidem. 

8 Ivi, pp. 5-6. 

9 Ivi, p. 6.
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fondamentalmente astratta. La filosofia è essenzialmente pensare 

senza presupposti, e ciò non la  differenzia soltanto dalla doxa ma, 
in particolare,  anche dalle altre scienze; nel breve scritto, 
bonariamente e incisivamente, Hegel pone in discussione 
l’opinione dominante: “Ma qui non si ha la cattiva intenzione di 

voler  spiegare che cosa sia ‚pensare’ o che cosa sia  ‚astratto’.  Nulla è così insopportabile al 

bel mondo come lo spiegare. Anche a me, quando qualcuno si mette a spiegare, mi dà 
fastidio alquanto, perché, all’occorrenza, capisco tutto da solo. Qui poi la spiegazione del 
“pensare”  e dell’“astratto”  si mostrerebbe senz’altro del tutto superflua proprio perché il 
bel mondo sa già che cosa è ‚astratto’ e ne rifugge” 10.

 A proposito di ciò che è ritenuto “noto”, nella seconda Prefazione alla  Scienza della 
logica,  Hegel osserva: “Ma mentre così gli oggetti logici, come le loro espressioni, sono un 
che di universalmente noto, nella cultura, quello che è noto, come dissi altrove, non è 
perciò conosciuto. Può anzi dar luogo a impazienza,  il  doversi ancora occupare di ciò che è 
noto. E che cosa è più noto che le determinazioni del pensiero, delle quali facciamo uso in 
ogni occasione, e che ci vengono alla bocca in ogni proposizione che pronunciamo?” 11.  Qui 

Hegel si propone preliminarmente di dare una presentazione generale dei momenti 
dell’andamento del conoscere e di tematizzare il rapporto del pensare scientifico con il 
pensare naturale, proprio a partire dal “noto”, ponendolo in discussione e, prima di 
passare al proprio muoversi della  “cosa”,  ricorda esplicitamente quanto affermato nella 
Fenomenologia dello spirito, sostanzialmente coeva al Chi pensa astrattamente?,  che il 

“noto”, proprio perché tale, non è “conosciuto” 12. 
Anche nella  Prefazione alla seconda  edizione della  Scienza della logica, Hegel, pur 

facendo presente che l’impresa che si riconosce è quella di “esporre” filosoficamente il 
regno del pensiero nello sviluppo necessario e immanente del suo contenuto, tuttavia deve 
constatare ancora una volta che della metafisica  e delle forme del pensare si ritrova 

soltanto un materiale estraneo e “noto”, da porre in discussione, come “le morte ossa di 
uno scheletro, gettate per di più qua e là in disordine”13. 

Giudicare il pensare e la  metafisica come astratti, e cercare di evitarli, deriva per 
Hegel dal non riflettere su di essi: “Come non si desidera quel che non si conosce, così non 
lo si può nemmeno odiare” scrive in  Chi pensa astrattamente?14; infatti sia la negazione 

(l’odio) del pensare,  sia  la sua affermazione (il desiderio), implicano il pensare e ciò 
costituisce la verità filosofica innegabile: si può negare il pensare solo pensando, ma allora 
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11 G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., pp. 11-12. 

12 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, I, tr. it. E. De Negri, 1960, pp. 25 ss. 

13 G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., p. 10. 

14 Wer denkt abstract?, 13-14.

ILp



la negazione si contraddice. E si può affermare il pensare solo 

pensando: non si dà  dimostrazione della necessità del pensare, in 
quanto la  dimostrazione lo presuppone. In questo senso il pensare 
è innegabile e imprescindibile. 
L’intenzione di Hegel non è quella di conciliare mediante l’inganno 

la “buona società”  con il pensare e con la  metafisica, come se le fossero estranei, in quanto 

appartengono all’uomo come tale per il suo essere razionale. 
Nella Prefazione alla seconda edizione della  Scienza della logica il filosofo sottolinea 

che: “Ai nostri giorni non si può mai ricordare abbastanza spesso che quello,  per cui 
l’uomo si distingue dall’animale, è il pensiero” 15, e che anche se la “natura” intima e 
peculiare dell’uomo è costituita dal pensare, del quale la logica costituisce la scienza 

specifica  in quanto ne ha come contenuto le forme, anche il linguaggio è proprio 
dell’uomo: tutto ciò che l’uomo fa  suo rendendolo “interno”,  si insinua ed esprime nel 
linguaggio, in  maniera più o meno pura, più o meno elaborata in una  “categoria”.  La 
preminenza di una  lingua sull’altra è nella  maggiore presenza di espressioni logiche per le 
determinazioni del pensiero. L’elemento logico penetra e umanizza il sentire, il desiderare, 

l’intuire, gli stessi bisogni, rendendoli umani, “quando anche non sia che formalmente 
sotto guisa di rappresentazioni e di scopi” 16. L’intima connessione fra il pensare, il 
linguaggio e le relazioni interpersonali trova riscontro nell’attenzione che Hegel mostra ai 
dialoghi e alle espressioni linguistiche, quando evidenzia un utilizzo esteriore e rigido delle 
“determinazioni essenziali” o, detto in altri termini,  un utilizzo esteriore e rigido delle 

cosiddette leggi del pensiero: tutto ciò è alla base di un tipo di relazione interpersonale in 
cui prevale la semplificazione arbitraria, il misconoscimento dell’altro e la sopraffazione. 

 Hegel cerca di recuperare, sempre con grande ironia, il rapporto della buona società 
con il pensare, sottolineando che essa ha per il pensare “per lo meno interiormente, un 
certo rispetto, come davanti a un qualcosa di elevato; e se lo evita,  non è perché gli sembri 

troppo misero,  bensì troppo alto, non troppo comune, bensì troppo nobile; o, al contrario, 
perché gli sembra una  éspèce, un qualcosa di particolare,  un qualcosa per cui non ci si 
mette in  mostra nella società,  come per una nuova moda,  bensì ce se ne esclude e ci si 
rende ridicoli come con un vestito povero, o anche con uno ricco, ma adorni di un gioiello 
incastonato all’antica, o con uno più ricco ancora ma da tempo diventato un ricamo da 

cineseria”17.  Poiché ciò che è spiegato nell’ambito del “noto” è ritenuto valido sulla base del 
riconoscimento intersoggettivo, del conformismo culturale, l’attenzione della società si 
dirige su “chi”  ha un’opinione differente, isolandolo, ritenendolo antiquato, disadattato, 
ormai inutile, fuori moda o forse troppo prezioso,  comunque fuori da ciò che è ritenuto 
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valido, vero, concreto. Il pensare e la metafisica per la società sono 

fuori moda, non omologati, quindi nietzscheanamente, “inattuali”. 
Ponendosi dal punto di vista della  “buona società” Hegel osserva 
che pensa astrattamente “l’uomo incolto, non quello colto.  La 
buona società  perciò non pensa astrattamente, perché ciò è troppo 

facile, troppo basso,  (basso non secondo l’esteriore condizione sociale); non per una vuota 

affettazione di tenersi lontani da ciò che non si può fare, ma proprio a  causa dell’intrinseca 
miseria della cosa”18.

4. La semplificazione arbitraria e l’astrazione della spiegazione storica 
Hegel accetta la sfida del “chi” pensa astrattamente e richiama l’attenzione sulle 

modalità astratte del pensare. Così, a proposito dell’esempio dell’assassino condotto al 
patibolo,  riguardo alle diverse reazioni dei presenti, osserva che la gente comune e il 
sacerdote pensano astrattamente perché nell’assassino non vedono “niente altro che 
questo astratto, che è un assassino, e con questa  semplice qualità cancellare in lui tutta la 
restante essenza umana” 19.  Pensare astrattamente per Hegel comporta la semplificazione 

della  realtà, mediante l’assolutizzazione arbitraria di una o più determinazioni e, sulla  base 
di essa, o di esse, intendere le altre; pensare astrattamente significa cercare spiegazioni 
selezionando le circostanze in base alle determinazioni scelte arbitrariamente. La  parte 
prende il posto del tutto: la  determinazione tende ad assumere una tensione dinamica 
contraddittoria,  sempre più totalizzante ed escludente. Sempre nell’esempio 

dell’esecuzione della pena comminata all’assassino Hegel osserva che le signore presenti, 
che osano far  emergere determinazioni positive come la bellezza del reo, sono a loro volta 
giudicate e classificate negativamente, sono ricondotte alla negatività dell’assassino. Il 
pensare astratto si rivela  così arbitrario, riduttivo, egemone, intollerante, classificatorio, 
totalizzante. 

Anche quello che Hegel definisce “conoscitore di uomini” resta nell’ambito del 
pensare astratto, infatti assolutizza la determinazione dell’essere assassino e, sulla base di 
ciò, cerca di ricostruire la  storia personale, le circostanze che hanno condotto a compiere il 
misfatto. Il “conoscitore di uomini” sulla base dello schema esplicativo di causa/effetto 
cerca  di ricostruire “il processo di formazione” del reo: tale spiegazione tuttavia può 

procedere indietro all’infinito e solo una decisione arbitraria  può interromperla. La 
spiegazione mediante le circostanze seleziona arbitrariamente quelle che hanno condotto 
l’uomo al misfatto, oscurando invece quelle circostanze che avrebbero potuto portare ad un 
esito diverso. Anche il  “conoscitore di uomini”  con la  sua “buona fede”  non conosce 
veramente, perché la spiegazione storica non approda alla giustificazione razionale,  ma 
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assolutizza  arbitrariamente una determinazione e sulla base di essa 

ricostruisce il processo di formazione. L’esito della spiegazione, pur 
partendo dal medesimo assunto dell’essere assassino, conduce non 
alla condanna, ma al perdono, ossia  all’opposto.  Il conoscere che 
proceda sulla base dell’assolutizzazione di una determinazione può 

condurre ad esiti opposti,  entrambi ingiustificati. Nell’esempio dell’assassino,  sia alla 

“gente comune”, sia al “conoscitore di uomini”  sfugge il “chi”  concreto,  la realtà profonda e 
complessa dell’uomo, la sua destinazione metafisica, che invece emerge nelle parole 
semplici, ma animate da una grande tensione speculativa, della  “vecchia popolana”: 
“Eppure come è bello, disse, il sole benefico di Dio illumina la testa di Binder”.

Per Hegel la  dimostrazione della ragione (Vernunft),  non consiste nel mostrare le 

circostanze e i bisogni per cui qualcosa è accaduto o qualcuno si è affermato; questa è solo 
una dimostrazione o una conoscenza  pragmatica che fa riferimento alle cause storiche: per 
il  filosofo tale è la spiegazione scientifica che, nell’ambito del mondo umano, si chiama 
comprendere; ma la comprensione dell’essere divenuto di qualcosa, o di qualcuno, non è la 
dimostrazione della sua razionalità intrinseca 20.

Pensa astrattamente anche quel “borgomastro” che ha condannato l’opera di Goethe I 
dolori del giovane Werther,  in quanto la intende solo alla  luce della  determinazione del 
suicidio, che ritiene da  condannare21. Pensa astrattamente anche la venditrice di uova che, 
accusata di aver venduto uova marce, assolutizza la determinazione del marcio e la ritorce 
verso l’acquirente, vedendo marcia  lei,  ciò che indossa, la  sua famiglia, ecc.22. Il pensiero 

astratto procede secondo un Subsumieren arbitrario sulla base della qualità del marcio, 
andando all’indietro potenzialmente ad infinitum; e, così come era iniziata 
arbitrariamente, la classificazione cessa altrettanto arbitrariamente. Con gli esempi 
presentati Hegel mostra come modi di pensare che comunemente sono ritenuti concreti e 
aventi una portata  conoscitiva, in realtà si muovano nell’ambito dell’assolutizzazione 

arbitraria  di determinazioni finite: mediante ciò ogni cosa, persona,  qualità,  può essere 
esaltata, accolta, oppure condannata e persino annullata a  seconda di come viene 
considerata in rapporto alla determinazione assolutizzata.

Dal testo hegeliano emerge la critica verso la  struttura del giudizio quale “astratta 
relazione” del soggetto e del predicato mediante l’“è”  della  copula: l’”immediatezza”  che 

lega la determinazione assolutizzata, o il  predicato,  al soggetto sulla base di ciò che è 
ritenuto “noto”,  quindi dato, non giustificato,  rende accidentale la relazione fra soggetto e 
predicato e quindi necessario l’approdo del giudizio al ragionamento. Negli esempi 

Pensare l’altro                                                                                                                                                       Furia Valori

94

20 Cfr. in proposito G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Bompiani, Milano , 2006, par. 3 Anm. Cfr. anche F. 
Valori, La polemica di Hegel con Gustav Hugo, Roma 1984, pp. 52 ss.

21Wer denkt abstract’?, 85-90.

22 Ivi, 114-128

ILp



proposti da Hegel si manifesta l’incapacità  della “buona società”, 

cristallizzata sul “noto”,  di cogliere la  complessità della natura 
umana e, più  in generale,  della  realtà, il suo procedere in  modo 
unilaterale e, quindi, inevitabilmente prospettico, limitato, astratto; 
emerge il suo fermarsi ad una riflessione esterna riguardo alla 

determinazione assolutizzata, incapace di pensare l’essenziale relazione con ciò che questa 

non è; emerge l’incapacità di elevarsi al livello speculativo, espresso da Hegel fin dal 
Frammento di sistema23 del 1800 nella  proposizione per  cui l’intero è “unione di unione e 
non unione”. Ben coglie Heidegger  in Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della 
libertà umana, questo aspetto del Chi pensa astrattamente? di Hegel, parlando di 
“immaturità dialettica” della “certezza sensibile” che domina nella “società”24.

5. La riflessione esterna e le leggi del pensiero
La ragione nel suo uso come intelletto (Verstand) si arresta alle determinazioni e alla 

loro differenza e, mediante esse, classifica, include ed esclude arbitrariamente,  giustifica 
estrinsecamente.  Nella Scienza della logica,  in particolare nella logica dell’essenza  dove 

affronta le determinazioni della riflessione, ossia  quelle che la logica tradizionale definisce 
“leggi del pensiero” (il principio di identità, non contraddizione, terzo escluso),  Hegel 
afferma: “Il pensare, che si mantiene nella riflessione esterna e non conosce altro pensare 
che quello della riflessione esterna, non arriva ad aver cognizione dell’identità com’è stata 
qui sopra intesa, ossia  dell’essenza,  che è lo stesso. Cotesto pensare ha sempre davanti a sé 

soltanto l’identità astratta, e fuori di essa ed accanto ad essa ha davanti a  sé la differenza. 
Crede che la ragione non sia che un telaio su  cui vengano estrinsecamente uniti e 
intrecciati fra loro l’ordito, in certo modo l’identità, e poi la trama, cioè la differenza; 
oppure, tornando ad analizzare, si tiri fuori a parte l’identità e poi anche si ottenga 
daccapo, accanto a quella, la  differenza; crede cioè che si abbia ora un porre come eguale, 

ora anche,  di rimando, un porre come diseguale; un porre come eguale, in quanto si fa 
astrazione dalla  differenza, un porre come diseguale, in  quanto si fa astrazione dal porre 
come eguale. – Queste asseverazioni ed opinioni intorno a ciò che la ragione fa  si debbon 
lasciare intieramente da parte, in  quanto in  certa maniera son semplicemente storiche […]. 
Al contrario quell’identità, che dovrebb’esser fuori della differenza,  e quella differenza, che 

dovrebb’esser fuori dell’identità, son prodotti della riflessione esterna e dell’astrazione, che 
si tien ferma in maniera arbitraria a questo punto della  diversità indifferente”25. Con la 
metafora dell’ordito e della trama Hegel mostra che la riflessione procede astrattamente, 
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cioè intellettualisticamente, quando si ferma alla  diversità 

indifferente delle determinazioni, non cogliendo l’essenziale 
relazione che caratterizza le determinazioni e quindi la loro 
superiore appartenenza e unità.
La logica tradizionale raccoglie le determinazioni della  riflessione 

in  forma di proposizioni valide relativamente a tutto, quali leggi generali del pensiero, alla 

base di ogni pensare, indimostrabili in se stesse, assolute, ammesse come vere. Le 
determinazioni della riflessione, per la  logica tradizionale hanno la forma di essere eguali a 
se stesse e irrelate ad altro, ma la  loro considerazione razionale mostra  che si determinano 
le une contro le altre, si contrappongono, si contraddicono e quindi si tolgono 
reciprocamente. Infatti,  con sottile ironia,  Hegel mostra che l’identità quale “prima legge 

del pensiero, che si esprime con A=A non è altro che espressione della vuota tautologia” 
che approda alla  “noia”26; come tale esprime solo la vuota identità priva di contenuto; chi 
la considera vera sottolinea che l’identità non è la  diversità, che esse sono diverse e quindi 
ammette che l’identità, appunto, è diversa27.

Il principio di identità nella forma negativa: “A non può essere insieme A e non-A”, è 

chiamato significativamente da Hegel “principio di contraddizione”, mentre la  logica 
tradizionale lo indica  con l’espressione di “principio di non-contraddizione”. L’identità è 
espressa qui come “negazione della negazione”: il filosofo sottolinea che il principio 
d’identità  e, ancor  più, il “principio di contraddizione”,  non sono di natura semplicemente 
analitica, ma sintetica; infatti,  il secondo contiene esplicitato in sé l’altro, anzi la 

diseguaglianza assoluta, mentre, come abbiamo già visto, per Hegel lo stesso principio di 
identità contiene il movimento della riflessione come dileguarsi dell’esser  altro: “Quel che 
risulta dunque da questa considerazione è che in primo luogo il principio di identità  o di 
contraddizione,  in quanto deve esprimere come un vero soltanto l’identità  astratta  per 
contrapposto alla differenza, non è affatto una legge del pensiero, ma ne è anzi il contrario; 

e che in secondo luogo poi questi principii contengono più  di quello che con essi s’intende, 
contengono cioè questo contrario, la differenza assoluta stessa” 28. 

Ma anche la differenza ha nel suo riflettersi in se stessa  i due momenti dell’identità e 
della  differenza, in  quanto la  “differenza dalla  differenza è l’identità”. Così la  differenza è 
solo in  relazione all’identità,  anzi contiene l’identità  e la relazione. Perciò, conclude Hegel, 

la differenza,  come l’identità, è l’intero e il  suo proprio momento: “ Questa è da  considerare 
la natura essenziale della  riflessione, e come la  determinata causa prima di ogni attività e 
semovenza”29. Tuttavia la  riflessione esterna si arresta all’identità e alla differenza, come 
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poste estrinsecamente,  non come riflesse in sé: così l’identità 

estrinseca  è l’“eguaglianza”, e la  differenza  estrinseca è 
l’”ineguaglianza”. La riflessione esterna procede confrontando, va 
avanti e indietro dall’una all’altra  determinazione, senza riferirle 
l’una all’altra ma restando esterna; tesse la sua “trama” e il suo 

“ordito” distribuendo arbitrariamente ciò che ritiene uguale e ciò che ritiene diseguale. 

“Nella riflessione fatta  aliena a se stessa – scrive Hegel - si mostrano dunque l’eguaglianza 
e l’ineguaglianza come appunto irrelative l’una  all’altra, ed essa le separa, in  quanto le 
riferisce ad uno stesso, col mezzo degli in quanto, dei lati e dei riguardi. […] L’eguaglianza 
si riferisce soltanto a sé, e l’ineguaglianza è anch’essa soltanto ineguaglianza” 30. Ma 
entrambe le determinazioni hanno significato all’interno della relazione, perciò nella loro 

separazione si “tolgono”. Da  ciò deriva per Hegel che: “La diversità, i cui lati indifferenti 
non sono in pari tempo assolutamente altro che momenti di una medesima unità negativa, 
è l’opposizione”31. Così l’eguaglianza con sé,  in sé riflessa, che come tale ha la relazione 
all’ineguaglianza  è il “positivo”, mentre l’ineguaglianza in sé riflessa che contiene in sé 
l’eguaglianza  è il “negativo”. Positivo e negativo si riferiscono ciascuno a se stesso in 

quanto si riferisce all’altro, ciascuno è mediante il non essere dell’altro, perciò mediante il 
suo altro, stringe argomentando Hegel32.  Secondo il momento della riflessione esterna, 
astratta,  sono indifferenti, e ogni lato dell’opposizione può esser considerato sia positivo, 
sia  negativo; ma per il movimento della riflessione il  positivo è tale per la relazione all’altro 
e il negativo non è tale di fronte ad un altro estraneo, bensì per  la  relazione essenziale con 

il  positivo. Quando positivo e negativo sono determinati in  se stessi e sono indifferenti 
l’uno di fronte all’altro, Hegel li definisce “determinazioni riflessive indipendenti”, ad 
indicare che ciascuna pone se stessa escludendo la sua  negativa: come tale la 
determinazione è la “contraddizione”33. In tal modo il positivo e il negativo trapassano 
ciascuno nell’opposto; così l’opposizione indipendente, per via della  sua contraddizione 

“torna  al fondamento”34, torna all’essenza come unità del positivo e del negativo, come 
contraddizione risolta, in cui il positivo toglie se stesso e fa di sé l’altro e viceversa: 

“Positivo e negativo son lo stesso. Questa espressione appartiene alla riflessione 
esterna, in quanto con queste due determinazioni essa stabilisce un confronto. Non è però 
un confronto esterno, quello che bisogna stabilire fra coteste determinazioni, come 

nemmeno fra altre categorie, ma esse devono esser considerate in loro stesse, vale a dire, 
bisogna considerare che cos’è la  lor propria riflessione. Ora in questa si è mostrato che 
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ciascuno è essenzialmente il suo parere nell’altro ed addirittura il 

suo proprio porsi come l’altro”35.  Il rappresentare ferma il positivo 
e il negativo l’uno di fronte all’altro; ma il pensare riflessivo che si 
addentra nel positivo mostra il movimento per  cui questo muta nel 
negativo e così ciò che era stato determinato come negativo si muta 

nel positivo, così il pensare riflessivo “si confonde e contraddice”36. Questa confusione e 

contraddizione è qualcosa di soggettivo e sconveniente, osserva Hegel, soltanto per un 
pensare esteriore, che non ha inteso la  necessità della trasformazione. In  realtà: “E’ una 
delle conoscenze più importanti,  quella di saper scorgere e tener ferma questa  natura delle 
determinazioni riflessive ora considerate,  che cioè la  lor  verità sta solo nella lor relazione 
reciproca, epperò consiste in ciò che ciascuna contiene nel suo concetto stesso l’altra. 

Senza questa conoscenza non si può propriamente fare alcun passo in filosofia”37.
Riguardo al fatto che anche dell’opposizione è stato fatto un principio,  quello del 

terzo escluso, per  cui tutto è un opposto, determinato “o come positivo o come negativo”, 
Hegel sottolinea che quel principio invece di indicare che la determinatezza si 
approfondisce in sé e diventa più  determinata, diventa  diversa e quindi opposizione, si è al 

contrario imposto il senso volgare per  cui passa  dalla  determinatezza “al generico non 
essere, torna cioè indietro all’indeterminatezza”38. Quel principio dice che non si dà nulla 
che non sia o A o non-A, che non si dà un “terzo indifferente” di fronte all’opposizione; in 
realtà per  Hegel il terzo che dovrebbe essere escluso è in vece il “qualcosa”  in cui le 
determinazioni sono poste e sono tolte; e, considerato più  profondamente, il qualcosa è 

“l’unità della riflessione, nella quale l’opposizione torna come nel suo fondamento”39.
Il percorso hegeliano mira a mostrare che l’identità, la diversità, l’opposizione 

trapassano nella contraddizione come nella  loro verità, per cui il principio che invera i 
precedenti dovrebbe essere “Tutte le cose sono in  se stesse contraddittorie”40. Sia la 
vecchia logica, sia il senso comune,  invece, allontanano la  contraddizione ritenendola 

nemmeno rappresentabile, né pensabile, anzi sarebbe un’anomalia, qualcosa  di accidentale 
e morboso.  Hegel capovolge questa convinzione, concependo la contraddizione come la 
determinazione della  riflessione “più profonda” e “più  essenziale”,  come la  radice del 
movimento e della  vitalità, delle determinazioni di rapporto e correlative.  La riflessione 
esterna si ferma all’indifferenza delle determinazioni in cui è obliata l’unità negativa con 
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l’opposta, perciò non giunge alla coscienza che ogni rappresentare 

ha in sé la contraddizione: “Una riflessione più acuta, tanto per 
ricordarlo, consiste al contrario in un cogliere ed enunciare la 
contraddizione.  Benché certo non esprima il concetto delle cose e 
dei loro rapporti, ed abbia per materiale e per contenuto soltanto 

delle determinazioni della rappresentazione, pur le mette in  una relazione che ne contiene 

la contraddizione e per  mezzo di questa ne lascia trasparire il concetto. – La ragione 
pensante poi acuisce, per  così dire,  l’ottusa differenza del diverso, la semplice molteplicità 
della  rappresentazione fino a  farne la  differenza essenziale, l’opposizione. Solo quando 
sono stati spinti all’estremo della contraddizione, i molteplici diventano attivi e viventi 
l’uno di fronte all’altro, e nella contraddizione acquistano la  negatività,  che è la  pulsazione 

immanente del muoversi e della  vitalità” 41.  Poiché il finito è l’opposizione contraddicentesi 
in  se stessa,  poiché non è in se stesso, l’assoluto è: per Hegel non l’essere del finito è 
l’essere dell’assoluto, ma  il “nonessere”  del finito è l’essere dell’assoluto: “Le cose finite 
nella  loro indifferente molteplicità consistono quindi in generale nell’esser  contraddittorie 
in se stesse, nell’esser rotte in sé e nel tornare al lor fondamento” 42.

6. La conciliazione
Come dà esempi di pensare basato sull’assolutizzazione di una determinazione e 

quindi sulla classificazione escludente, così Hegel dà  anche esempi di conciliazione 
astratta,  accidentale, operata dall’intelletto: fa ciò con quadri di vita e riferimenti letterari, 

con immagini simboliche e metafore. Così è soltanto apparente la  conciliazione operata dal 
“raffinato mondo di Lipsia” che sparge di fiori la ruota dell’esecuzione e il reo; apparente, 
superficiale e astratta  come la conciliazione alla Kotzebue, “una sorta di confusionario 
accostamento di sentimentalismo e di malvagità”43. Hegel sottolinea che la conciliazione 
alla Kotzebue è immediata, momentanea, dipendente dalla soggettività dei protagonisti. 

Molto interessante è l’esempio di pensare concreto e di conciliazione, tratto dall’opera di 
Diderot Jacques le fataliste et son maître, opera che ha inciso anche sulla 
Phaenomenologie des Geistes a  proposito della dialettica servo-padrone. Hegel osserva che 
in  Jacques le fataliste et son maître il padrone non tratta il servitore … solo come tale, ma 
ragiona con lui alla  pari; il  servitore ha libertà di iniziativa e si rende utile. Per  Hegel 

Diderot  ha colto i mutamenti profondi della  struttura della società; Jacques (il servitore) si 
prepara ad essere il nuovo padrone nel mondo del lavoro che ha il proprio ambito di 
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realizzazione nella società civile; al vecchio padrone non resteranno 

che i titoli. Diderot  ha colto il movimento profondo della realtà 
storico-politica, del nocciolo che è al di sotto della  variopinta 
scorza44. 
Anche la croce, simbolo fondamentale del cristianesimo,  esprime la 

conciliazione profonda di finito e infinito: in Chi pensa astrattamente? Hegel afferma che 

la croce è “la rappresentazione del più  alto dolore e della  più profonda umiliazione insieme 
alla più  gioiosa estasi e divino onore”45.  E la “vecchia  popolana” va oltre l’astrazione del 
pensare solo ad un assassino e rende onore a  quell’uomo vedendo illuminata  dalla grazia di 
Dio la testa  mozzata sul patibolo: “Eppure come è bello, disse, il sole benefico di Dio 
illumina la testa di Binder”  … non realizza la conciliazione mediante le sue violette e la sua 

sentimentale vanità, bensì lo vede accolto nella grazia del più  alto sole”46. La  vecchia 
popolana vede nel reo, nella  sua  testa  mozzata il divino,  la rosa  nella croce. Nei confronti 
della  “buona società” Hegel capovolge così l’accusa di astrattezza facendone emergere le 
contraddizioni dall’interno, mediante esempi che, con le dovute contestualizzazioni, 
potrebbero riferirsi ad ogni società: questo rende sempre significativo questo scritto. La 

concretezza del pensare si manifesta nel dissolvimento dialettico dell’unilateralità, 
dell’assolutizzazione del finito e della scissione. Pensare veramente significa  “tornare al 
fondamento”, nella consapevolezza che il finito è intrinsecamente insufficiente a se stesso; 
comprendere questo significa a livello logico “superare”  la contraddizione 
dell’assolutizzazione del limitato, della prospettiva  parziale approdando allo speculativo; a 

livello dell’esistenza significa andare oltre il piano empirico caratterizzato dai tanti modi 
della  conflittualità  per approdare ad un modo di essere esteticamente, eticamente e 
metafisicamente basato sul fondamento.
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