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IL DIRSI DEL vERO NELLA RICERCA DI MIRRI
SUL gIOvANE HEgEL

di Pavao Žitko

Per più di settant’anni, vale a dire dalla prima pubblicazione degli Hegels 
Werke1, avvenuta nel 1832 (e segg.) e resa possibile da coloro2 che si sono con-
frontati in modo più diretto con il pensiero dell’autore, fino alla pubblicazione, 
da parte di Herman Nohl, della raccolta dei testi dal titolo Hegels theologi-
sche Jugendschriften3 (1907), sulle premesse di quanto esposto dal suo maestro 
Wilhelm Dilthey nella Jugendgeschichte Hegels4 (1905), una visione d’insieme 
delle opere hegeliane era per lo più compromessa dalla scarsa attenzione agli 
scritti giovanili5. 

L’indubbia importanza dell’avvio che in questo modo si è dato allo studio del-
lo Hegel antecedente al periodo di Jena costituisce ciò che ricade sotto il comun 
denominatore della Hegelrenaissance, mossa da presupposti interpretativi ben 
determinati e «caratterizzata in primo luogo per la valorizzazione del giovane 
Hegel rispetto al maturo, […] sottolineando una sorta di frattura fra uno Hegel 
aperto alla storia e uno ingabbiato nel sistema dialettico»6. gli sforzi volti allo 
scioglimento di un’opposizione così netta tra le due fasi della produzione hege-
liana cominciavano a notarsi nel dopoguerra «facendo emergere una indagine 
volta a cogliere i rapporti fra gli schemi, gli appunti e i frammenti giovanili e le 
più mature formulazioni e sistemazioni».7 Questo è il contesto in cui Mirri agiva 

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden 
des Verewigten. Duncker und Humblot, Berlino, 1832-1845. 
2 Verein von Freunden des Verewighten, associazione dei discepoli e seguaci, composta da Philip 
Marheineke, Eduard Gans, karl Ludwig Michelet, Friedrich Forster, Heinrich Hotho, Leopold von 
Henning e Joannes Schulze.
3 g.W.F. Hegel, Hegels theologische Jugendschriften, Tubinga, 1907. Da ora in poi, il riferimento 
all’opera sarà HTJ.
4 W. Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels in Gesammelte Schriften, vol. Iv: Die Jugendgeschichte 
Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus, a cura di H. Nohl, 
1921, pp. 5-190.
5 La già citata prima edizione berlinese di Vollständige Ausgabe non conteneva gli scritti giovanili 
e nemmeno le due edizioni successive: Sämtliche Werke, a cura di g. Lasson (più tardi J. 
hoffmeister), Lipsia, 1911 e Sämtliche Werke, a cura di H. glockner, Stoccarda, 1927-1940.
6 F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edoar-
do Mirri, a cura di A. Pieretti, Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia, Napoli, 2007, 
pp. 73-74.
7 Ibidem.
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da protagonista8, in un clima in cui «il giovane Hegel, quale appariva appunto 
dai testi messi insieme dal Nohl, tutto cose e interessi concreti, “storico pensan-
te” […] più che filosofo, [veniva presentato] a discapito dello Hegel “maturo”, 
quello del “sistema” cioè, il cui pensiero appariva come oppresso dalla “costri-
zione del metodo dialettico”»9.

Nohl non soltanto ha preso in considerazione esclusivamente gli ultimi anni 
del periodo di Tubinga, la produzione di Berna, con il susseguirsi del periodo di 
Francoforte, vale a dire il decennio 1790-1800, lasciando fuori gli anni di Stoc-
carda e dunque ciò che è stato prodotto dallo Hegel durante la frequentazione 
del Gymnasium illustre, assieme ai primi anni del soggiorno a Tubinga, ma è 
stato mosso da intenti ben precisi, tutti volti ad alimentare le tesi di Dilthey, il 
quale, perciò, «nel preannunciare l’opera del suo scolaro e collaboratore Nohl, 
l’ha considerata come “la più pregevole integrazione del suo lavoro”»10.

Tradotta in lingua italiana per la prima volta più di sessant’anni dopo, nel 
1972, da Mirri e vaccaro e curata dallo stesso Mirri, per conto di guida editori 
di Napoli, HTJ (tr. it. Scritti teologici giovanili11) in cui, già nell’Introduzio-
ne alla versione italiana, è stata riconosciuta «l’importanza determinante avuta 
da questi testi nel rinnovamento degli studi hegeliani, cui dischiusero una fase 
nuova, la cosiddetta Hegelrenaissance»12, la raccolta conteneva anche l’accorgi-
mento di Mirri, di natura critica e soprattutto polemica, su quanto, a distanza di 
tempo, era necessaria una «più equilibrata considerazione delle Jugendschriften 
e del loro posto nella formazione del pensiero hegeliano»13. Nelle ampie introdu-
zioni che accompagnavano la traduzione di ciascun insieme dei testi proposti da 
Nohl, vent’anni prima della pubblicazione delle Jugendschriften Hegels, avve-

8 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Raccolta 
di Saggi, a cura di F. valori, M. Moschini, Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia, 
Napoli, 2006, p. 24.: «Gli anni fra il 1966 e il 1970 videro nascere in me un nuovo filone d’interesse, 
in continuità comunque con quanto fin qui avevo elaborato, incentrato nello studio del “giovane 
Hegel”: in un interesse non solo storiografico – sebbene anche tale – ma soprattutto teoretico e 
critico […]».
9 g. Calabrò, Introduzione in g.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili, trad. it. a cura di E. Mirri, 
Napoli, 1972, p. vII.
10 Ivi, p. IX.
11 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Raccol-
ta di Saggi, cit., p. 25.: «La pubblicazione dell’opera – e l’indicazione che davo nella “prefazione” 
di una traduzione degli interi Scritti teologici giovanili preparata da un caro amico da poco scom-
parso, Nicola vaccaro, e fino allora rimasta inedita – destò l’interesse dell’editore Guida di Napo-
li, che m’incaricò di prepararne l’edizione. Mi premurai pertanto di rintracciare presso l’editrice 
Einaudi la traduzione di vaccaro, che però risultò solo provvisoria e largamente incompleta. La 
integrai e rividi la traduzione preparata; soprattutto premisi ad ogni sua parte una lunga introdu-
zione esplicativa con ampia discussione della bibliografia critica».
12 g. Calabrò, Introduzione in g.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili, cit., p. vI.
13 Ivi., p. vII.
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nuta nel 1989, da parte di Felix Meiner per conto dell’Accademia delle Scienze 
della Renania-Westfalia, a cura di Friedhelm Nicolin e gisela Schüler14, «i due 
maggiori specialisti sull’argomento»15, Mirri ha espresso il proprio disaccor-
do con la premessa teoretica, scaturita dalle forzature filologiche, tipiche della 
Hegelrenaissance e alimentate dal raggruppamento e dalla scelta dei testi da 
parte di Nohl, di uno Hegel giovane, ma di cui produzione, seppur frammen-
taria, faceva intravedere delle posizioni originali e del tutto proprie, mirate ad 
una formulazione, di fatto avvenuta, ma distaccata dalle premesse volute dallo 
Dilthey e Nohl, di un pensiero maturo, così come lo presentava la critica anche 
nel periodo in cui non si teneva conto della produzione giovanile dell’Autore. 

Con la pubblicazione del primo volume di Hegelstudien (1961) e dell’articolo 
in esso contenuto di Nicolin La nuova edizione delle opere complete di Hegel, 
presupposto e fini e dell’articolo di Schüler, presso l’omonima rivista e dal ti-
tolo Sulla cronologia degli scritti giovanili di Hegel (1963), ha avuto inizio un 
continuo confrontarsi polemico con i presupposti diltheyani dell’interpretazione 
dello Hegel giovane, dibattito che non poteva non tenere conto dei contributi 
della ricerca condotta da Mirri e contro i presupposti genetico-psicologici della 
Hegelrenaissance.

«Il metodo secondo cui Mirri interpreta[va] il giovane Hegel, come del resto 
si confronta[va] con il maturo e con ogni altro pensatore, [e che] non intende[va] 
essere né classificatorio, né comparativo, né estrinseco, pur essendo filologica-
mente corretto»16, denunciava il «contenuto riduttivo e limitativo»17 della rac-
colta di Nohl che ha preso in considerazione soltanto una parte della «prima, 
importante fase della formazione del pensiero hegeliano»18. L’attribuzione, poi, 
dell’aggettivo theologische alla raccolta complessiva dei testi presentati da Nohl 

14 L’opera, dalla nota bibliografica G.W.F. Hegel, Frühe Schriften I, Herausgegeben von Friedhelm 
Nicolin und gisela Schüler, gesammelte Werke (gW) 1, XvI, Felix Meiner verlag, 1989, p. 656, 
conteneva gli scritti del periodo 1785-1796, esclusi gli Excerpta che sono stati pubblicati suc-
cessivamente nel terzo volume g.W.F. Hegel, Frühe Exzerpte (1785-1800), Herausgegeben von 
Friedhelm Nicolin unter Mitwirkung von Gisela Schüler, Gesammelte Werke (GW) 3, vii, Felix 
Meiner verlag, 1991, p. 316, mentre il secondo volume, g.W.F. Hegel, Frühe Schriften II, Bear-
beitet von Friedhelm Nicolin, ingo Rill und Peter kriegel. Herausgegeben von Walter Jaeschke, 
gesammelte Werke (gW) 2, vIII, Felix Menier verlag, p. 714, del quale Mirri, al momento della 
stesura del presente articolo, sta preparando la traduzione italiana assieme ad un ampio commento, 
è uscito soltanto nel 2014 e contiene tutti gli scritti francofortesi (1797-1800).
15 E. Mirri, Premessa in g.W.F. Hegel, Scritti giovanili I, tra. it. a cura di E. Mirri, Napoli, 1993, p. 
11; riportato anche in E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare 
il Medesimo. Raccolta di Saggi, cit., p. 25-26.
16 F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edo-
ardo Mirri, cit., p. 76.
17 g. Calabrò, Introduzione in g.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili, cit., p. vIII.
18 Ibidem.
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suscitava da parte di Mirri serie obbiezioni19 in quanto doveva essere vista come 
conseguenza di un’ipotesi sul metodo, il quale però era «tutt’altro che “teologi-
co”, […] anzi vivacemente polemico nei riguardi della teologia e del metodo “te-
ologico”, almeno nel suo senso tradizionale»20 e che lo estrapolava dal contesto 
in cui soltanto un’influenza del kantismo, come osservava Mirri, poteva spiega-
re i presupposti reali di «un giovane, serio studioso, che via via s’impadroni[va] 
sempre più della cultura del suo tempo e sempre più vi si rafforza[va]»21.

«Può forse determinare qualche disagio – affermava, perciò, lo studioso – nel let-
tore assuefatto alla frequentazione degli Scritti teologici giovanili editi dal Nohl, il 
trovarsi di fronte ad una raccolta “frammentaria” anziché ad un complesso di “opere” 
con un loro titolo, un loro svolgimento organico, e soprattutto con un significato pro-
prio: in modo particolare per quanto riguarda la presunta opera col titolo e sul tema 
della Religione popolare e cristianesimo[22] che, letteralmente costruita dal Nohl, non 
è in realtà mai esistita né nella sua unitarietà né – soprattutto – nella sua tematica»23.

Il concetto di “religione popolare” che permetteva a Nohl di presentare uno 
Hegel riformatore nell’ambito religioso, specialmente riguardo al cristianesimo 
e in base, dunque, ad una posizione interpretativa che lo vedeva indipendente 
dal concetto kantiano di una pura religione razionale è stato anche il concetto 
in cui la critica ha voluto vedere ed ha visto un netto distacco dalle tematiche 
inerenti al soggetto kantiano spesso in funzione di un ideale sociale da pro-
muovere; il metodo, però, adottato da Mirri, «pensando con i grandi»24 e non 
essendo «qualcosa di esteriore rispetto all’“oggetto” o alla “cosa” da pensare»25, 
criticava i presupposti diltheyani e metteva in evidenza l’illuminismo kantia-
no dei testi tubinghesi e l’effettiva inesistenza di un loro nucleo dialettico, in 

19 E. Mirri, Premessa in g.W.F. Hegel, Scritti giovanili I, cit., p. 13: «[...] questa struttura per così 
dire “frammentaria” della produzione del giovane Hegel da Stoccarda a Berna […] era apparsa 
chiara già fin dalla pubblicazione dell’articolo sopra ricordato della Schüler: dove i singoli testi, 
separati l’uno dall’altro, non erano raccolti più sotto i titoli complessivi […] con i quali il Nohl li 
aveva unificati, anzi ciascun testo portava per titolo solo le sue stesse prime parole».
20 g. Calabrò, Introduzione in g.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili, cit., p. IX.
21 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Rac-
colta di Saggi, cit., p. 16.
22 Le critiche mosse da Mirri al tentativo di ricondurre i testi ad un unico titolo e di presentarli 
come un testo computo e sistematicamente esposto hanno trovato una loro ulteriore conferma nella 
scomposizione dello scritto, adoperata da Nicolin e Schüler, nell’edizione del 1989, in 15 testi, che 
comprendono l’ultima parte del periodo di Tubinga (nn. 12-16) e si riferiscono anche al periodo di 
Berna (nn. 17-26).
23 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Rac-
colta di Saggi, cit., p. 13.
24 F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edo-
ardo Mirri, cit., p. 77.
25 Ibidem.
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quanto il concetto di destino «non ha ancora conquistato la totalità delle sue 
determinazioni»26.

Lo sfondo concettuale delle intenzioni interpretative degli esponenti della He-
gelrenaissance e non soltanto27, non ammetteva la possibilità che la religione 
popolare potesse essere «soltanto uno stadio intermedio fra la superstizione e la 
pura moralità, che costituisce sempre, kantianamente, l’ideale a cui tendere»28, 
ma, trascurando l’importanza dell’influenza di Böck, chiaramente visibile dalla 
dissertazione “pro magisterio”, diminuiva di conseguenza la portata teoretica 
della stessa sensibilità. Risultava secondaria, perciò, ma grazie allo sforzo filoso-
fico29, oltreché rigorosamente filologico di Mirri, recuperata l’importanza degli 
interessi neoclassici dello Hegel giovane, assieme al suo spiccato interesse per 
lo studio dell’antichità che lo vedeva, poi, fortemente legato agli studi di Fichte, 
Mendelssohn e Lessing, per quanto riguarda l’intero periodo di Stoccarda e di 
Tubinga e una gran parte del periodo di Berna30. Il presunto carattere fondante 
della nozione di “religione popolare” ha permesso a Nohl di includere il fram-
mento di Tubinga, che nell’edizione di Nicolin-Schüler è stato privato di questa 
forzatura con la semplice assegnazione del numero 16, nella stessa Religione po-
polare e cristianesimo, ponendolo così in opposizione alla produzione hegeliana 
del periodo di Berna. Con un attento esame filologico Mirri ha messo in evidenza 
la forzatura nohliana e «l’impostazione decisamente illuministica e kantiana del 
ragionamento hegeliano»31, inerente anche al frammento in questione.

I presupposti, dunque, secondo Mirri, che con la pubblicazione dell’edizio-
ne di Nicolin-Schüler hanno trovato l’ulteriore conferma del loro affermarsi, 
non erano quelli di una religione popolare, in grado di alimentare “le lettu-
re variamente teologiche e mistiche, romantiche, estetiche e specificatamen-
te schilleriane”32 e ciò in base ad un’analisi attenta dei lavori del periodo di 
Stoccarda, le Quattro prediche (periodo di Tubinga) e gli scritti che rientrano 
nell’arco temporale tra il 1792 e il 1796 e che dunque riguardano anche il pe-

26 Ivi, p. 82. 
27 Ivi, p. 74: «Nell’ambito di un complesso contesto problematico, Mirri si confronta criticamente sia 
con gli interpreti più vicini a Hegel, sia con gli esponenti più significativi dei diversi momenti della 
Hegelrenaissance, fino a quelli più recenti, approdando a risposte risolutive, oltre che significative».
28 Ivi, p. 78. 
29 E. Mirri, Premessa in g.W.F. Hegel, Scritti giovanili I, cit., p. 15: «[...] lo scopo che la presente tradu-
zione persegue è […] di ordine filosofico. Quel che soprattutto ci si è proposti è di ricostruire un itine-
rario culturale – quello appunto del giovane Hegel – che fin qui è stato per lo più falsato dalla critica».
30 La conferma della presente affermazione trovo in F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, 
in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edoardo Mirri, cit., p. 79.
31 E. Mirri, Introduzione a Religione popolare e Cristianesimo in g.W.F. Hegel, Scritti teologici 
giovanili, cit., p. 4.
32 F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edo-
ardo Mirri, cit., p. 79.
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riodo di Berna33. Con l’edizione Nicolin-Schüler e in sintonia con i presupposti 
interpretativi di Mirri, espressi già nel ’70 e ’72,

si svela tutta l’inconsistenza di quel presupposto che ha sempre condizionato la let-
tura e la retta interpretazione degli scritti hegeliani di Tubinga e di Berna: che cioè 
a Hegel stesse a cuore la problematica di una “religione popolare” – o piuttosto “na-
zionale” – tedesca, e che in questa potesse e dovesse trovare larga giustificazione la 
sensibilità, a differenza di quanto allora veniva teorizzato, sull’essenza della religio-
ne, da kant34. 

Rimanendo sempre nel contesto della pubblicazione di Nohl, ciò che si è 
posto spesso come problema35, vale a dire la valutazione teoretico-filologica 
dell’opera bernese alla quale Rosenkratz ha attribuito il titolo de La vita di 
Gesù, ha assunto nell’esplicazione di Mirri una connotazione diversa rispetto 
alla critica ed era affine ad uno sfondo kantiano della produzione hegeliana36. 
Tuttavia, l’attenta analisi, condotta da Mirri, faceva trasparire anche la parti-
colarità di quest’opera, l’unica compiuta del periodo bernese, che nel difficile 
rapporto dello Hegel con i postulati kantiani di stampo morale, indicava un 
significativo distacco da kant37, un allontanamento maturato con La positività 
della religione cristiana38. Questo particolare sviluppo teoretico, esplicitato da 
Mirri, coabitava con il carattere continuamente kantiano dei frammenti ricon-
ducibili al periodo in cui Hegel era il precettore in casa di von Tschugg e si 
nota, perciò, una continuità, non soltanto filologica, tra i frammenti di tubinga, 

33 E. Mirri, Premessa in g.W.F. Hegel, Scritti giovanili I, cit., p. 14.: «Del sostanziale kantismo di 
questi scritti danno inconfutabile testimonianza i molti brani tratti direttamente o indirettamente 
dalle tre “critiche” e dalla Religione nei limiti della sola ragione e i molti passi in cui si fa evidente 
un’adesione, più che alla lettera, allo spirito della filosofia di kant […]».
34 Ibidem.
35 F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. Studi in onore di Edo-
ardo Mirri, cit., p. 82: «[...] essa di per sé costituisce un problema per la lettura politicoeconomica 
degli scritti hegeliani, ad esempio di un Lukàcs, un problema che induce il pensatore marxista a 
considerarla un “incomodo” corpo estraneo nell’insieme degli scritti giovanili hegeliani […]. Ma 
tale opera è problema anche per chi, […] come Häring, […] è messo in difficoltà proprio dal tono 
decisamente e innegabilmente kantiano».
36 E. Mirri, Introduzione a La vita di Gesù in g.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili, cit., p. 109-
110. e riportato anche in F. valori, Mirri interprete del giovane Hegel, in Pensare il Medesimo II. 
Studi in onore di Edoardo Mirri, cit., p. 82: «Il vero si è che da quel primo frammento tubinghese a 
questa Vita di Gesù, la presenza della kantiana Religione nei limiti della pura ragione è dominante 
e determinante e costituisce il nesso di continuità di tutta questa produzione giovanile hegeliana».
37 Questo tema è stato, in diversi momenti, largamente affrontato anche da M. Moschini, ad es. e 
per citarne soltanto uno, nel corso seminariale di Filosofia teoretica, dal titolo Il sorgere del pen-
siero dialettico. Il “destino” nel giovane Hegel, a.a. 1996/1997.
38 Nell’edizione Nicolin-Schüler del ’89, l’insieme dei testi che Nohl aveva presentato con l’attribu-
zione di questo specifico titolo, è stato, invece, presentato in forma di frammenti n. 32-34.
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la stesura de La vita di Gesù e l’insieme degli scritti proposti da Nohl come 
parte terza degli HTJ39. Hegel estremizzava la posizione kantiana sulla chiesa, 
espressa ne La religione nei limiti della pura ragione, e con ciò, secondo Mirri, 
rimaneva lontana dalla verità filologica e concettuale la visione di una religione 
popolare cosi come è venuta spesso ad affermarsi dalla critica e veniva di nuo-
vo esplicitata la continuità con l’appiattimento della religione alla razionalità, 
seppur morale. 

Ancor prima della traduzione italiana degli HTJ, Mirri aveva tradotto ed 
esaurientemente commentato il testo Lo spirito del cristianesimo e il suo de-
stino40, presentato dal Nohl nel 1907 con l’attribuzione del suddetto titolo, nei 
confronti del quale, già nella Prefazione all’edizione italiana, Mirri si è espresso 
positivamente, affermando che

il titolo attribuito a quest’opera dal Nohl, Lo Spirito del cristianesimo (vale a dire 
l’amore come essenza della religione di gesù) e il suo destino (ossia l’inevitabilità del 
suo “toglimento”), sembra essere perfettamente aderente al suo contenuto, e sembra 
porla con ciò in una perfetta continuità con le altre opere hegeliane, sia con quelle 
precedenti che con quelle successive41 42.

39 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Raccolta 
di Saggi, cit., p. 25.: «[...] vi appariva chiara la prima formazione illuministica del giovane Hegel [...] 
il suo rigido conformismo kantiano con la riduzione della religione a vita morale – soprattutto ne La 
vita di Gesù e nella prima parte de La positività della religione cristiana e, nella seconda parte, con 
la conseguente riduzione della religione alla sfera dell’interiorità soggettiva ed individuale».
40 ivi, p. 24.: «L’attenzione mi si fissò inizialmente su Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino 
che tradussi per intero con un commento puntuale. Ne nacque un’opera, pubblicata presso l’Editore 
Japadre dell’aquila, il cui intento era quello di ripercorrere il nesso ragionativo di Hegel – chiaro e 
perspicuo in genere, ma non privo di difficoltà ed incertezze – e di confrontarvi la critica, soprat-
tutto quella più accreditata».
41 E. Mirri, Prefazione in g.W.F. Hegel, Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino, trad. it. a 
cura di E. Mirri, cit., p. 7.
42 La correzione del titolo, proposta da Härig, e una sua trasmutazione in Lo spirito cristiano 
dell’amore e il destino ha trovato in Mirri una forte opposizione. L’esplicita conferma se ne trova 
in E. Mirri, Prefazione in g.W.F. Hegel, Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino, cit., p. 6: 
«Osserva infatti lo Haering che, rispetto a quanto lo Hegel è venuto esponendo nelle opere bernesi 
e nei primi scritti francofortesi, Lo spirito del cristianesimo non avanza nulla di assolutamente 
nuovo: né la concezione del destino, né quella dell’amore, né il tentativo di un superamento della 
necessità del primo nel secondo costituiscono, a parere dello Haering, un qualche cosa di assoluta-
mente nuovo in quest’opera rispetto allo sviluppo precedente del pensiero hegeliano. Se un qualche 
cosa di nuovo qui si presenta, che costituisce perciò la peculiarità di quest’opera, è solo l’analisi 
fenomenologica del conciliarsi del destino nell’amore» e in E. Mirri, Un cammino nella filosofia 
ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Raccolta di Saggi, cit., p. 25: «[...] nello Spirito 
del cristianesimo e il suo destino – come del resto già avevo indicato – appariva chiaro il distacco 
del giovane Hegel da kant, ora accomunato alla “laceratezza” dello “spirito ebraico”; vi prendeva 
forma la sua indipendenza e il sorgere della sua originalità speculativa, l’importanza del concetto 
di “destino” che già avevo enucleato e la nascita della dialettica [...]».
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Obbiettando sulle posizioni che permettevano di proclamare, per quanto ri-
guardava il periodo francofortese e dunque in particolar modo l’opera in que-
stione, una crisi alla quale “si è generalmente accompagnata la qualificazione 
di “mistica”43, Mirri, tenendo presente “il “nocciolo” più propriamente teoretico 
del lavoro”44, definiva il periodo di Francoforte in termini di una maturazione 
del pensiero hegeliano, rimanendo, però, distaccato da “una schematica catego-
rizzazione delle tappe dello sviluppo spirituale hegeliano secondo la diversità 
dei luoghi di soggiorno del filosofo”45. Con un’attenta analisi del concetto di 
destino46 e con la conseguente inevitabilità «del tramonto del finito»47, Mirri qui 
«indicav[a], in totale autonomia dalle interpretazioni più correnti ed accreditate, 
il primo sorgere e la vera essenza della dialettica»48. Non si trattava, perciò, 
secondo Mirri, di un opporsi dello Hegel al periodo illuministico, bensì di una 
maturazione del pensiero hegeliano che sondava la razionalità notando in essa la 
struttura essenzialmente dialettica. Il destino non era, perciò, un retaggio di una 
presunta crisi romantico-mistica del giovane Hegel, ma costituiva «il passaggio 
dalla preparatoria gioventù alla maturità del pensiero»49.

Il concetto di destino, come già più volte esplicitato, risultava presente anche 
negli scritti precedenti al periodo di Francoforte, ma soltanto tra l’inverno del 
’98 e l’estate del ’99, nel periodo dunque della stesura dell’opera, esso ha as-
sunto il carattere più propriamente dialettico, esplicitatosi poi definitivamente 
nel Frammento del sistema (1800). Dalla data riportata dallo stesso Hegel a fine 
stesura, esso risultava precedente al rifacimento dei frammenti del periodo di 
Berna e successivo alla stesura dello Spirito del cristianesimo e il suo destino. 
Polemizzando con le posizioni, in particolar modo, di Häring il quale sosteneva 
che «in quest’ultimo periodo francofortese manca[va] ancora una rappresenta-

43 E. Mirri, Introduzione [a Lo spirito del cristianesimo e il suo destino] in g.W.F. Hegel, Scritti 
teologici giovanili, cit., p. 335.
44 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Rac-
colta di Saggi, cit., p. 24.
45 E. Mirri, Introduzione [a Lo spirito del cristianesimo e il suo destino] in g.W.F. Hegel, Scritti 
teologici giovanili, cit., p. 335.
46 E. Mirri, Un cammino nella filosofia ripercorso nella memoria, in Pensare il Medesimo. Rac-
colta di Saggi, cit., p. 24-25: «[...] Nel delineare il destino dello “spirito ebraico” – come spirito 
della “lacerazione” e della “separatezza”, della irrisolta contraddizione tra Dio e uomo, fra infinito 
e finito – quindi la prima “conciliazione” tentata da Gesù nell’“amore” – che è lo “spirito del 
cristianesimo” – nel delineare infine l’inevitabile “destino” dell’amore che non riesce a mediare la 
necessità del suo approfondimento con quella della sua espansione, Hegel delineava, in una parola, 
il destino della finitezza».
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 E. Mirri, Introduzione [a Lo spirito del cristianesimo e il suo destino] in g.W.F. Hegel, Scritti 
teologici giovanili, cit., p. 339.
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zione del tutto nell’unità dialettica»50 e di Nohl che «indica[va...] la sistematicità 
dell’opera nel suo contenuto»51 a prescindere dalla forma, Mirri affermava che 
«il processo dialettico era ormai ben formato nel pensare hegeliano»52, con l’ac-
corgimento, però, che faceva di nuovo trasparire il rigore del lavoro mirriano 
sulle fonti, di un contenuto pervenutoci in forma alquanto ridotta, e di conse-
guenza di un suo carattere «ipotetico stante la scarsità dei frammenti»53. In un 
continuo dibattito con le posizioni di Lukács e Wahl, Mirri ha sempre rifiutato 
la possibilità di un misticismo hegeliano «che la critica ha […] ribadito proprio 
in questo Frammento del sistema»54 e sotto il segno del quale essa «ha creduto 
di scorgere nella rappresentazione di Dio e nella religione di cui qui si parla[va] 
il toglimento della separatezza anziché la sua cristalizzazione»55. 

La sostanziale dialettica del penultimo sforzo hegeliano del periodo di Fran-
coforte, ha permesso all’ormai maturo pensatore di «avventurarsi nel vortice 
letterario di Jena»56, come riportava Mirri nel suo commento al Frammento, e 
di porre fine al periodo giovanile, alla corretta comprensione del quale rimane 
non soltanto storiograficamente, ma più che mai attualmente vivo il contributo 
di Mirri che ha saputo cogliere il nesso veritativo tra il vissuto del pensatore, il 
contesto del suo filosofico produrre e il significato di ciò che nel darsi si è reso 
parola.

50 E. Mirri, Introduzione [al Frammento del sistema del 1800] in g.W.F. Hegel, Scritti teologici 
giovanili, cit., p. 464.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ivi, p. 466.
56 Ivi, p. 472.


