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Lettura 4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Il ruolo delle corporazioni

Nell’analisi della società civile condotta 
nei Lineamenti di filosofia del diritto Hegel 
assegna un ruolo fondamentale alla 
«polizia» e alle corporazioni. La polizia 
è l’autorità centrale della pubblica 
sicurezza che, oltre a garantire la persona 
e la proprietà, ha anche il compito 
di intervenire nella vita economica e 
sociale, al fine di correggere gli effetti 
negativi provocati dalle dinamiche che 
caratterizzano il sistema dei bisogni, dove 
ogni individuo persegue soltanto il suo 
interesse privato. Le corporazioni sono 
le strutture che organizzano coloro che 
praticano le arti e i mestieri, cioè il «ceto 
dell’industria». Esse non hanno soltanto 

il compito di tutelare gli interessi dei loro 
aderenti: devono, soprattutto, sviluppare 
rapporti di collaborazione e legami di 
mutuo sostegno, al fine di produrre un 
senso di appartenenza alla collettività. 
Introducendo la vita etica nella società 
civile, la corporazione rappresenta il 
primo superamento della disgregazione 
che regna nel mondo delle relazioni 
economiche tra gli individui e prelude al 
più elevato legame che si realizza nello 
Stato. Nei paragrafi che proponiamo 
emerge l’importanza che la corporazione 
assume configurandosi come «seconda 
famiglia», cioè come «seconda radice etica 
dello Stato». 
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§ 251. L’organizzazione del lavoro della società civile, secondo la natura della pro-
pria particolarità, si scompone in diversi rami. Quando tale uguaglianza in sé della 
particolarità, in quanto è elemento comune, accede all’esistenza nell’associazione, 
allora il fine egoistico orientato sul particolare si coglie e si afferma a un tempo 
come universale. Qui il membro della società civile è, secondo la propria abilità 
particolare, membro della corporazione – il fine universale della quale è quindi 
interamente concreto –, e il suo peculiare compito e interesse non si estende oltre 
l’ambito dell’industria.

§ 252. Secondo questa determinazione e sotto la sorveglianza della potenza pub-
blica, la corporazione ha il diritto: di curare gli interessi della propria cerchia; di 
accettare i membri sulla base della qualità oggettiva della loro abilità e rettitudine, 
e in una quantità che si determina secondo il contesto generale; di proteggere i 
propri appartenenti dalle accidentalità particolari e di farsi carico della loro for-
mazione professionale. In generale, la corporazione ha il diritto di svolgere per 
i suoi membri la funzione di seconda famiglia – funzione che rimane invece più 
indeterminata per la società civile generale, essendo questa più lontana dagli in-
dividui e dal loro bisogno particolare.

Colui che lavora nell’industria è diverso sia da chi lavora a giornata, sia da chi presta 
singoli servizi accidentali. Egli, cioè il mastro o colui che vuole diventarlo, infatti, 
è membro dell’associazione non per un singolo guadagno accidentale, bensì per 
l’intera estensione – per l’aspetto universale – della propria sussistenza particolare.
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I privilegi in quanto diritti di un ramo della società civile raccolto in una corpo-
razione, sono differenti dai privilegi veri e propri nel senso etimologico della 
parola1: questi ultimi sono eccezioni accidentali alla legge universale, mentre i 
primi non sono altro che disposizioni legali le quali rientrano nella natura della 
particolarità di un ramo essenziale della società stessa.

§ 253. Nella corporazione, la famiglia non ha soltanto il terreno saldo in cui si 
assicura – in base alla capacità – la propria sussistenza e dispone di un patrimo-
nio stabile […], ma entrambe le cose le sono qui anche riconosciute. Pertanto, il 
membro di una corporazione non ha necessità di dar prova, con ulteriori dimo-
strazioni esterne, della propria bravura e del proprio ordinario tenore di vita, e 
di dimostrare che è qualcuno. In tal modo, viene anche riconosciuto che egli (1) 
appartiene a una totalità che è essa stessa un membro della società generale, e (2) 
ha interesse e premura per il fine più disinteressato di questa totalità. Il membro 
della corporazione ha così il suo onore nel suo ceto. […]

Quando ci si deve lamentare del lusso e della mania dello spreco delle classi 
industriali – alla qual cosa si collega il generarsi della plebe (§ 2442) –, allora, 
accanto alle altre cause (per esempio, la sempre crescente meccanizzazione del 
lavoro), non bisogna trascurarne il fondamento etico, il quale consiste appunto in 
ciò che si è detto in questo paragrafo. 

Se non è membro di una corporazione legittimata (e un’entità comune costituisce 
una corporazione solo in quanto è legittimata), il singolo non ha onore cetuale, è 
ridotto dal proprio isolamento al lato egoistico dell’industria, e la sua sussistenza 
e il suo godimento sono instabili. Egli cercherà quindi di ottenere il suo rico-
noscimento attraverso gli attestati esteriori del suo successo nella sua industria; 
ma questi attestati sono illimitati, perché qui non ha luogo una vita conforme al 
proprio ceto, e non si instaura nessun tenore di vita adeguato a esso proprio per-
ché questo ceto non esiste: nella società civile, infatti, esiste soltanto quell’entità 
comune che è legalmente istituita e riconosciuta.

Nella corporazione, l’aiuto ricevuto dalla povertà perde sia il suo carattere acci-
dentale, sia il suo carattere ingiustamente umiliante; qui la ricchezza, nel proprio 
dovere verso la propria associazione, perde l’orgoglio e l’invidia che può suscitare 
– perde, cioè, l’orgoglio nel suo possessore, l’invidia negli altri, e la rettitudine 
ottiene il proprio autentico riconoscimento e onore.
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1. Nell’etimologia latina il ter-
mine «privilegio» viene da pri-
vus, singolo, e lex, legge, e sta 
a indicare la legge fatta per 
una sola persona. Un privile-
gio indica, dunque, una condi-
zione di eccezionalità rispetto 
alle altre norme o consuetudi-
ni, che sono, invece, comuni o 
estese a tutti gli individui.
2. Hegel rinvia al precedente § 
244, in cui si è soffermato su-
gli effetti più eclatanti del si-

stema industriale: da una par-
te, l’accumulazione di ampie 
ricchezze, dall’altra, l’aumento 
della povertà per grandi mas-
se di lavoratori, con il conse-
guente formarsi della «plebe». 
Ecco cosa scrive nel § 244: «Il 
fatto che una grande massa di 
individui scenda sotto la misu-
ra d’una certa modalità di sus-
sistenza – la quale, in quan-
to modalità necessaria per un 
membro della società, si rego-

la da se stessa –, e quindi il de-
grado di costoro fino alla per-
dita del sentimento del diritto, 
della rettitudine e dell’onore di 
sussistere grazie alla propria at-
tività e al proprio lavoro, con-
ducono al generarsi della ple-
be. Questa generazione reca a 
un tempo con sé, come contro-
partita, una maggiore facilità di 
concentrare in poche mani ric-
chezze sproporzionate».
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§ 254. La corporazione implica una limitazione dei cosiddetto diritto naturale di 
esercitare la propria abilità, e di guadagnare con essa quanto c’è da guadagnare, 
soltanto nella misura in cui tale abilità viene qui determinata razionalmente, vale a 
dire: solo nella misura in cui essa, venendo liberata dalla propria opinione e acci-
dentalità, dal pericolo tanto per sé quanto per altri, viene riconosciuta, assicurata 
e, al tempo stesso, elevata ad attività consapevole in vista di un fine comune.

§ 255. Rispetto alla famiglia, la corporazione costituisce la seconda radice etica 
dello Stato, radice che è fondata nella società civile. La famiglia contiene in unità 
sostanziale i momenti della particolarità soggettiva e dell’universalità oggettiva. La 
corporazione, invece, unifica in una modalità interiore questi momenti, i quali, 
nella società civile, sono innanzitutto sdoppiati (1) nella particolarità riflessa entro 
sé del bisogno e del godimento, e (2) nell’universalità giuridica astratta. Nell’uni-
ficazione operata dalla corporazione, dunque, il benessere particolare è come 
diritto ed è realizzato. […]

§ 256. Il fine della corporazione, in quanto limitato e finito, ha la propria verità 
nel fine universale in sé e per sé e nella realtà assoluta di tale fine. Questa verità 
vale analogamente per la separazione data nell’ordinamento poliziesco esteriore e 
per l’identità relativa di questo ordinamento. La sfera della società civile, pertanto, 
passa nello Stato.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Elenca i compiti specifici di una corporazione e 
spiega brevemente in che cosa essi consistano. 

2) Quale significato ha la parola «privilegio»? 
E che cosa sono i privilegi di cui gode una 
corporazione?

3) Spiega il significato di questa frase: «qui [nella 
corporazione] la ricchezza, nel proprio dovere 
verso la propria associazione, perde l’orgoglio e 
l’invidia che può suscitare».

1) In che senso l’appartenenza al ceto evita 
all’individuo di dover dimostrare di «essere 
qualcuno»? 

2) Fuori e dentro la corporazione l’individuo ottiene 
il «riconoscimento» di quello che è in due modi 
differenti: quali?

3) Che cosa significa che «la corporazione implica  
una limitazione del cosiddetto diritto naturale  
di esercitare la propria abilità»?

4) In che senso la corporazione è la «seconda radice 
etica dello Stato»? Rispondi spiegando perché,  
in quanto parte della corporazione, un lavoratore 
esce dall’ambito esclusivo del suo privato interesse 
e si dispone a vivere eticamente come cittadino 
dello Stato.  

GUIDA ALLA COMPRENSIONE


