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dige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten, a cura
di D.F. Fortser e D.L. Boumann, Berlin 1835, pp. 400-405.

2 G.W.F. Hegel, Schriften aus Berliner Zeit, in Sämtliche Werke.
Jubiläumsausgabe, Frommann Holzboog, Stuttgart 1930, vol. XX, pp.
445-450.

3 H. Glockner, Vorwort zu Vermischte Schriften aus der Berliner
Zeit, in G.W.F. Hegel, Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, cit., vol.
XX, p. XIX.

4 Glockner, Vorwort zu Vermischte Schriften aus der Berliner

INTRODUZIONE

Nella prima edizione delle opere di Hegel, il testo
Wer denkt abstract? venne inserito nel secondo volume
dei Werke1 (Vermischte Schriften, Berlin 1835), secon-
do di un gruppo di sette brevi saggi, in compagnia di
scritti come Über Wallenstein, Maximen des Journals
der deutschen Literatur, Lessings Briefwechsel mit seiner
Frau, e altri. 
La datazione dell’opera rimase imprecisata. Il primo

tentativo in questo senso fu compiuto da H. Glockner,
che nella sua Jubiläumsausgabe (Stuttgart 1930) inserì
quello che considerava un feuilleton per un giornale lo-
cale dal titolo Wer denkt abstract? nel volume ventesi-
mo della sua edizione, tra gli scritti del periodo berline-
se2, aggiungendo nella prefazione alla prima edizione
che il breve scritto avrebbe dovuto essere datato «nel
periodo tardoberlinese»3. Curiosamente, però, nella
prefazione alla terza edizione – siamo nel 1958 –
Glockner sconfessò tale indicazione4 e lasciò la data-

01intro 5_mastro  11/11/14  10:23  Pagina 5



Zeit, in Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, Frommann Holzboog,
Stuttgart 19583, vol. XX, p. XVI.

5 Cfr. H. Kimmerle, Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften,
in “Hegel-Studien”, IV, 1967, p. 173.

zione incerta, pur continuando a collocare il testo nel
ventesimo volume. Non vi è dubbio che l’esitazione di
Glockner sia dovuta alle novità introdotte dall’edizione
“Hegel-Ausgabe” curata da Hoffmeister e apparsa due
anni prima, nel 1956. L’opera non era più contenuta nei
Berliner Schriften 1818-1831, bensì venne retrodatata
al periodo jenese. 
La datazione di Hoffmeister venne confermata, in se-

guito, dall’articolo di H. Kimmerle apparso sugli “He-
gel-Studien” nel 1967: l’autore notò all’interno del testo
hegeliano un accenno al premio letterario del “Morgen-
blatt für gebildete Stände” e da lì dedusse che la sua com-
posizione ebbe luogo tra i primi di aprile del 1807 e il
primo luglio di quello stesso anno5, e che dunque dove-
va essere ascritta al periodo di Bamberga. La datazione
trova alcune conferme indirette: Hegel cita, per esem-
pio, il dramma in quattro atti di August von Kotzebue,
Die deutschen Kleinstädter, messo in scena a Vienna nel
1802. Congetturando che Hegel stesse scrivendo nel
1807, la scelta dell’opera di Kotzebue risulta particolar-
mente congeniale: era già piuttosto conosciuta e diffusa
da costituire un patrimonio comune di riferimenti, ma al
contempo era ancora sufficientemente recente da essere
viva e fresca nella memoria del vasto pubblico.
Le controversie sulla data di redazione del testo sono

ben lungi dall’essere un dettaglio legato a puro nozioni-
smo, poiché conferiscono a questo breve saggio una col-
locazione peculiare se raffrontata al resto della cronolo-
gia delle opere hegeliane. Hegel consegnò la famosa
Vorrede alla Phänomenologie des Geistes il 16 gennaio.

6 G.W.F. Hegel
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6 G.W.F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen

L’opera sarà edita verso la fine di marzo. Già il primo
marzo Hegel si era trasferito a Bamberga, su esplicito
consiglio di Niethammer, per diventare caporedattore
della testata giornalistica “Bamberger Zeitung”, dove re-
digeva le notizie tenendo fede alle indicazioni emanate
dalla censura. Ciononostante, lo scritto Wer denkt ab-
stract? verrebbe a trovarsi a ridosso della pubblicazione
della Vorrede.
Senza voler insistere eccessivamente sul suo ruolo

addirittura di Trade Union tra Phänomenologie des Gei-
stes e Wissenschaft der Logik, affermazione onestamen-
te velleitaria rispetto all’effettiva consistenza dell’opera,
tuttavia è indubbio come diversi passaggi del saggio di-
pendano profondamente dall’orizzonte di pensiero che
Hegel andava elaborando in quegli anni cruciali per la
sua produzione. 
Molti temi qui si intrecciano: la difficoltà nella costi-

tuzione del soggetto concreto alla luce di quel movimen-
to di pensiero capace di negare e conservare i singoli giu-
dizi astratti, l’impossibilità di offrire spiegazioni al vasto
pubblico che non contemplassero un tono ironico e uno
stile comico, il tramonto del valore della metafisica agli
occhi della gente comune, l’avvento della società bor-
ghese come regno dell’utile che evita il pensiero astratto.
Apparentemente tali questioni si presentano come

frammenti dispersi, come manifestazioni non ricondu-
cibili le une alle altre di un’età di crisi, i cui nessi e le cui
strutture, alla luce delle violente rivoluzioni, sono già
deflagrati: e invece qui comincia il paziente lavoro hege-
liano, che non cede alla dispersione infinita e ne racco-
glie i cocci, ricomponendoli nella figura dell’epoca. La
deduzione, per usare una famosa espressione, «curva i
suoi molteplici punti in un cerchio»6, ma a differenza di
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Systems der Philosophie, in Werke, a cura di E. Moldenhauer e K.M.
Michel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, vol. II, p. 106, tr. di R.
Bodei: Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling,
in Primi scritti critici, Mursia, Milano 1981, p. 87.

7 Id., Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Werke, vol.
VII, p. 26; tr. di V. Cicero: Lineamenti di filosofia del diritto, Rusconi,
Milano 1998, p. 63: «la croce del presente».

quella fichtiana si pone al centro del cerchio medesimo,
esattamente come la rosa sarà collocata al centro della
“Kreutz der Gegenwart”7 nei Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts. 
Così tali aspetti vengono dialetticamente compene-

trati, vengono compresi concretamente quali risvolti
teorici, sociali, storici ed economici di quell’unica im-
mane concezione storico-logica del mondo che matura
tra la Phänomenologie des Geistes e la Wissenschaft der
Logik: di qui la sua attualità.

8 G.W.F. Hegel
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