CIMELII KANTIANI A KÒNIGSBERG.
(CON UNA LETTERA IN PARTE INEDITA).
RA le più malinconiche letture va annoverata la biograﬁa
degli ultimi anni di Kant, che ci ha lasciata il fedele

Wasianski. ‘) Il succedere a tanto splendore d’intelli—
genza di questi anni tristi, malati, in cui il vecchio, come un bam—
bino, perde il controllo di sè e 1a nozione del tempo e delle cose,

è uno degli spettacoli più tristi che l’umanità possa offrire ; e
quando ho ritrovato tra le vécchie carte dell’ Università di Kocnigsberg le ultime ﬁrme tracciate da Kant con mano tremante
e quasi illeggibili, mi ha preso un senso di sgomento, come quando
mi trovo davanti a quei cimeli delle « morte stagioni» delle ci—
viltà scomparse, che gli archeologi vanno mettendo alla luce per
ammaestramento nostro. « Nel dicembre 1803 egli non poteva
quasi più scrivere il suo nome.... e mi spiegò questa sua impos—
sibilità, dicendomi che non vedeva più le lettere che aveva già
tracciate e che la sua mente era tanto debole ch’egli dimenticava
la lettera, che aveva scritta solo seguendo 1’ istinto ». 2)

Debole, rinchiuso in casa, egli trascorreva le giornate nella
sua stanza da lavoro, disusato da anni all’aria aperta, attendendo
ansioso il n'torno della capinera, che nidiﬁcava presso la sua ﬁne-

stra; e, quando questa tardava & ricomparire, il vecchio sospi—
rava: «Sugli Appennini deve fare ancora molto freddo!» « ed
augurava, con inﬁnita tenerezza, a questa sua piccola amica, che
I) Ueber Immanuel Kant, Königsberg. Nicolevius, 1804, III Bd.: LK. in

seinen letzten Lebensjahren, ein Beitrag zur Kenntnis seines Charakters und
häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgangs mit ihm von E. A. Ch. Wasianski,
Diaconus bei der Tragheimschen Kirche in Königsberg. — Ristampato nella.
Deutsche Bibliothek, Berlin (1930), unitamente alle biograﬁe kantiana di L. E. Borowslci, &: dello R. B. }achmann, sotto il titolo: Immanuel, Kant sein Leben in

Darstellungen von Zeitgenassmz'

2) \VASIANSKI, op. cit. (1930), 13.292.
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sarebbe tornata essa stessa a trovarlo o gli avrebbe mandati '
suoi nati, tempo favorevole per il lungo viaggio ». ‘)
Questa attesa lo rendeva ansioso della buona stagione. Ed è
verso la ﬁne di uno di questi lunghi inverni koenigsbergesi, che
conoscono per Iunghvi mesi soltanto il n'ﬂesso del pallido sole sulla
neve od il cielo grigio e piovoso, che anticipa ancor più la luce
crepuscolare pomen'diana, ch’egli scrisse una lettera di speranza.
ad un amico, il quale aveva. lasciato Koenigsberg per Danzica:
Federico Teodoro Rink.
Qualche parola, per spiegare le ragioni che ci hanno conservata. questa. lettera tra le carte del Senato accademico dell’ Uni—
versità di Koenigsberg e chiarire un’allusione che si fa, nell’ul—
timo paragrafo di essa, all’edizione della Physische Geographie
di Kant, curata dallo stesso Rink.

Federico Teodoro Rink (1770-1811), pn'ma studente all’ Uni—
versità di Koenigsberg, era diventato, più tardi, professore di
lingue orientali e. questa stessa Università (1794) e, ﬁnalmente,
nel 1800 pastore & Danzica.?) Durante 1a sua permanenza &
Koenigsberg era entrato nell’ intimità di Kant, divenendone uno

degli assidui commensali. Tanta era l’amicizia che Kant gli
portava, da donare ne] 1799 al Rìnk ed allo Jähsche alcuni suoi
manoscritti inediti. È l'edizione di una parte di questi, e più
precisamente della Geograﬁa ﬁsica, che diede origine alla conte—
stazione seguente. 3)
Nel 1797 il libraio Gottfried Dietrich Lebrecht Vollmer (1768—
1815) aveva fatta al Kant una cospicua offerta. per ottenere il
1) WAslANSKI, 0/7. cit., p. 266.
2) Al Rink dobbiamo pure un volumetto di ricordi kantiani (assai inferiore

ai tre precedentemente citati): Ansichten aus Immanuel Kant’s Leben, Königsberg,
bey Goebbels und Unzer, 1805. — E già che siamo in tema di bibliograﬁa kantiana ricorderemo un altro volumetto assai raro, rifatto però di seconda. mano su
altri e pubblicato anonimo col titolo: Fragmente aus Kants Lzben, ein biographi—
scher Versuch, Königsberg, bei Hering und Haberland, 1802. Il Riuk scrisse inol—
tre: « Maucherlei zur Geschichte der metacritischen Invasion, nebst einem Frag-

ment einer ältem Metakritik von Johann George Hamann, genannt der Magus
im Norden. und einigen Aufsäzzen die Kantische Philosophie betreﬂend. Kö—
nigsberg, bei Fried. Nicolovius, 1801 »; e fornì parecchi dati al de Villiers, primo
illustratore della ﬁlosoﬁa kantiana in Francia (vedi il carteggio in: H. VAIHINGER,
Briefe aus dem Kantkreise, in Altpreussisßhe Monatsschrift, 1880, Ed. XVII).

3) A questo proposito cfr.: Rinks actenmdssige Ablehnung der Vollmer’s Insi—
nualian, Danzig, 1803, Troschel, p. 38, di cui E. Adickes (Untersuchungen zu Kant:
Physische Geographie, Tübingen, Mohr, 1911, p. 16, n. 4) dice esistere in Genua—
nia due soli esemplari; e il contrattacco e la difesa. del Vollmer premessa al ser
condo ed al quarto volume della sua edizione della Physische Geographie di Kant

î
.
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diritto di pubblicare le sue opere future ; Kant riﬁutò, allegando
che non voleva far torto agli editori di Koenigsberg, verso i quali,
in quanto concittadini, si sentiva degli obblighi. Quando il Rink
ebbe ottenuto il dono dei manoscritti, avendo per caso udito

dal Kant stesso dell’offerta vantaggiosa del Vollmer, non mise
tempo in mezzo e scrisse al libraio, offrendogli & caro prezzo le
varie opere e, prima di tutte, ]a Physische Geographie; e ciö con
una lettera nella quale tra l’altro è detto che il Vollmer deve im—
pegnarsi & non dire a nessuno d’essere diventato l’editore dei
manoscritti kantiani, aggiungendo: « Questo articolo [del contratto] è importante, perchè Kant crede di avere le sue buone
ragioni per favorire alcune persone di qui [Koenigsbèrg]. Per ora
egli ci ha lasciato, facendoci il dono, mano libera, ma s’egli do-

vesse avere sentore dell’offerta che noi Le facciamo, prima che
il contratto sia. stipulato, potrebbe, con l’esprimere il suo desi—
derio, mandare a monte ogni cosa, perchè in tal caso il desiderio
del nostro venerato maestro sarebbe per noi legge ». Il Vollmer
accettò quasi tutte le condizioni, ma, ciononostante, per non ben

chiare ragioni, il Rìnk non addivenne alla stipulazione del con—
tratto. Malgrado questo il Vollmer pubblicö ugualmente la Phy—
sische Geographie di Kant, servendosi di appunti degli studenti,
il chè provocò la dichiarazione di Kant (che si vuole opera del
Rink) contro il Vollmer. I) Da qui una lunga polemica tra Voll—
mer e Rink, il quale ultimo aveva cominciata per conto suo l’edi-

zione della Physische Geograﬁhie, uscita poi nel 1802. Vollmer
dìffidò allora il Rink a produrre i manoscn'tti kantiani, dai quali
questi avfebbe desunta l’opera che pubblicava come autentica ;
questa diﬂîda diede origine alla richiesta del Rink al Senato ac—
cademico, alla quale egli allegò 1a lettera di Kant, che in quanto
chiedeva un certo numero di esemplari dell’opera stessa, doveva,
implicitamente, fornire la prova che Kant aveva autorizzata l’edi—
zione curata da lui. 2)
(Mainz und Hamburg, bei Gottfried Vollmer, 1802 e 1805). Inoltre la storia della
lite si trova riassunta nel XIII vol. (Bd. IV del Briefwechsel) delle: Kant’s ge—
sammelte Schriften, hrg. von der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften,
Berlin und Leipzig, 1922, Walter der Gruyter, p. 526 sgg.
I) Cfr. KANT, Ges… Schrift… Bd. XII (1902), p. 398.

2) La lettera è dettata e solo ﬁrmata. dal Kant. Ad essa il Kant stesso allude
in una nota. pubblicata. dal Rcicke, editare dell’epistolario kantiano nell’Altpreus—
sische Monatsschrift (Königsberg, 1884, Bd. 21, p, 411): « Brief an Hr. Prof. Rink
in Danzig in Ansehung der physischen Geographie und der Zahl der Exemplare
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KANT A RINK « Hochwürdiger Hochgelährter Herr Doktor.
Besonders Hochzuehrender Herr
Wertgeschätzter Freund!
Im Vertrauen, dass EW: Hochwürd, auch nach unserer Tren-

nung sich meiner gütigst erinnern werden, und dass ein Brief
von mir, wenigstens mit meiner Unterschrift, der Sie mit meiner
jetzigen Lage etwas bekannt macht, nicht unangenehm seyn
diirfte, gebe ich mir die Ehre mich abermals mit Ihnen schriﬂich
zu unterhalten. Meine körperliche Schwäche hat zwar stets zuge—
nommen; indessen waren vor einiger Zeit noch ungünstigere Zwi—
schenräume, in denen ich nicht allein nicht glaubte, dass es jemals

erträglicher werden könte (sic); sondern im Gegentheil beynahe
überzeugt war, dass meine Schwäche nicht höher steigen könnte.
Ich lebe vor der Hand noch in der Hoffnung, dass ich bey ein—
tretender Wärmern Witterung Versuche, auszufahren werde ma.—
chen können ; ob ich gleich seit zwey jahren nicht aus dem Hause
die er mir geben wird ». 4 Il Reicke stesso ha. dato (Kant's Ges. Sclwiﬂ. ecc.,

Bd. XIII [1902], p. 339, N. 853) di questa lettera. solo alcune righe del paragrafo
ultimo, dedotte dagli atti della polemica Rink—Vollmer, sotto la data dell’“ mag—

gio 1802, la stessa, della, lettera che noi pubblichiamo. Tanto quesa, quanto 1a.
richiesta del Rìnk al Senato accademico non sono, per quanto risulta dalle xi»
cerche da noi Latte e dalle assicurazioni avute, ancora state pubblicate. Le ri-

produciamo entrambe secondo l’ortograﬁa. & la. punteggiatura degli originali conservati nello Staatsarchiv di Königsberg, dove furono recentemente versati dal—
I' Università (KANT, Handschriften 1786-1795 [1782—1798] Deposita der Universität. XV, 42 a). Ecco il testo della lettera del Rink e la traduzione di quella
di Kant.
Rmx AL SENATO ACCADEMICO ; — Reato: Magniﬁce, Cancellarie ac DirectorIllustris, Senatores Amplissimi. Sehr wider meinen Willen sehe ich mich genö—

thigt, einer dreysten Insinuation des Buchhändler Vollmer wegen, die gerichtliche
Vermittelung Eines Hochlöblichen Senates nachsuchen zu müssen. ]ener Mann
behauptet öﬁentlich, Herr Professor Kant habe mir seine Handschriften der
physischen Geographie nicht übergeben. Zur Wiederlegung dieser Behauptung,
die auf meinen Charakter ein nachtheiliges Licht wirft, lege ich hier: 1) ein eigerk
händiges Mspt: der physischen Geographie von Herrn Prof. Kant bey; 2) eine
andere Handschrift, die, wenn nicht auch von Herrn Prof. Kant selbst geschrieben ist, doch seine eigenbàndigen Randbemerkungeu enthält; 3) ein Paar Hefte
einer dritten Handschrift ebenfalls mit des Professors eigenen Marginalien; 4) ein

von Herrn Prof. Kant eigenhändigst unterzeichnetes Schreiben an mich, aus dem
die Rechtmässigkeit meiner Ausgabe des gedachten Mspt. unbezweiielt erhellet.’
Der kürzeste Weg wäre nun freylich der, dass Herr Prof. Kant selbst gerichtlich seine Handschrift anerkennete. Aber, anderer Rücksichten nicht zu geden-

ken, deren Erörterung nicht hieher gehört: so legt mit das ruhige Alter des verehreten Mannes, und sein mir ausdrücklich bezeugtes Verlangen, nicht in diese
Streitfrage mit verwickelt zu werden, die Pﬂicht auf, ihn izt nicht zu beunruhi—

gen. Da er aber mehrere Jahre hindurch Mitglied Eines Hochlöblichen Senats
gewesen ist, und seine Handschrift doch wenigstens zweyen der Herren Professoren unfehlbar bekannt seyn wird, seine Unterschrift aber mehreren: so geht
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gewesen bin. Meine, Ihnen oft geklagte Beschwerden dauern beständig, bald mehr ; bald weniger angreifend fort, machen mich

aber nicht muthlos, ich bin auf alles, es sey was es wolle, gefasst.
Ich werde, wenn meine Zeit kommt, zu sterben wissen. Da wahr-

scheinlich die von EW: Hochwürdig. herausgegebene physische
Geographie die Presse verlassen haben wird, so glaube ich bey
Ihnen Entschuldigung für den Wunsch zu ﬁnden: zur Vertlfeilung
unter meine Umgangsfreunde wenigstens zehn Exemplare auf gutem Papier mir gütigst zu übersenden. Ich empfehle mich Ihrem
ferneren freundschaftlichen Andenken und habe die Ehre zu seyn
EW: Hochwürdig.
ergebener Freund
und Diener
Königsberg
d. Hen Mai 1802.

I. Kant.
'

E veramente il progetto di uscire si realizzò. Dopo che Kant,
seguendo i consigli del Wasianski, ebbe cominciato a riassuefarsi
all’aria. aperta, andando un poco nel giardino della sua casa, nel
meine ganz ergebenste Bitte dahin, dass EW: Hochlöblicher Senat die Gewm
genheit habe, mir, nach derselben näherer Kenntnis und Einsicht, über die Vor-

legung und das richtige Beﬁnden obiger Handschriften und Papiere, ein Zeugniss
ausfertigen zu lassen, an dessen schnellerer Beiörderung mir natürlich gelegen ist.

Die mir dadurch bewiescne Güte, werde ich mit dem lebhaftesten Danke anerkennen, und es mir jederzeit zu einer ausgezeichneten Ehre 5011512611, mit unbegrenzter Hochachtung zu verharren Eines Hochlöblichen Senats ganz gehorsam-

ster Diener Friedr. Theod. Rink. , Danzig d. zgten Nuvember 1802.
KANT A RJNK: Degnissimo cd erudjtissimo signor dottore, colendissimo signore, amabilissimo amico! Ounﬁdandu che la S. V. anche dopo 1a nostra separazione si ricordi favorevolmente di me e che una mia lettera, per lo meno ﬁr-

mata. da me, la quale le dia. contezza del mio stato presente, non le sia discara,
mi procuro l’onore di intrattenermi per iscritto con Lei. La mia debolezza ﬁsica.
non ha fatto che aumenmre ed oltre a ciò ebbi, tempo addietro, periodi ancor
peggiori nei quali non solo non mi era dato di credere che il mio smto sarebbe
mai diventato più sopportabile, ma io era a.11’ incontro persuaso quasi che la mia

debolezza non potesse accrescersi più oltre. Ora. ic non sono per altro senza SPGA
mnza, che con l’entrare della stagione più calda, potrò fare il tentativo di uscire
in carruzza. sebbeue io non sia stato fuori di casa da quasi due anni. Gli incomodi spesso lamentati non cessano quasi mai, ora più era meno acuti, tuttavia

non riescano a togliermi il coraggio; io sono pmnto a. tutto, sia quel che si sia.
Quando il mio tempo verrà, saprò ben morire —— Poichè l'editore deve avere

congedata l’edizione della Geograﬁa ﬁsica curata dalla. S. V…, spero vorrà perdonarmi se esprimo il desiderio ch' Ella abbia la bontà di farmi tenere dieci esem-

plari '… carta buona da distribuire tra. gli amici. _ Mi raccomando per l’avvenire al suo amichevole ricordo ed ho l’onore di essere della S. V. il devotissimo
amico & servitore I. Kant.

JL—
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quale da anni non metteva. piede, « si fece l’eroico tentativo di
uscire in carrozza. Kant si schermiva dall’ intraprenderlo: mi afﬂoscerò come un cendo nella carrozza, diceva. Io insistetti con
dolce ostinazione, perchè si facesse assieme la prova di percorrere in carrozza solamente la strada in cui abitava, prometten—
dogli di tornare indietro subito, s’egli non potesse sopportare la
fatica. Ma. l’esperimento si fece solo più tardi, nell’estate, con
una temperatura di 18 gradi Reaumur. Un amico di Kant ci
accompagnò in un piocolo luogo di villeggiatura, oltre la. porta
dello Steindamm, il quale io avevo, con alcuni amici, afﬁttato

per un certo numero d’anni. Kant sembrò quasi ringiovanire
quando, dopo anni, rivide gli oggetti noti, li riconobbe e ritrovò
i nomi delle torri e degli ediﬁci pubblici. Come si rallegrava di
avere ancora tanta forza da star seduto e di potersi coraggiosa—
mente lasciar portare dalla carrozza, senza provar alcun inco—
modo particolare. Raggiungemmo lietamente la nostra mèta. Kant
bevve una tazza di caffè, che era già pronta, tentò di fumare una

mezza pipa., il che egli non aveva mai fatto fuori dell’ora pre—
stabilita, stette ad ascoltare beato il canto degli innumerevoli

uccelli che popolavano quel luogo, individuò ogni cantare e
nominò ogni uccello. Si trattenne colà per circa mezz’ora e ri—
tornò, ancor soddisfatto dello svago avuto, non troppo stanco,
& casa ». ’)
Un anno dopo, il 17 agosto 1803, Kant scriveva ancora nel

suo libretto, che suppliva alla memoria. ormai scomparsa:
«Ein jeder Tag hat seine Plage,
Hat nur der Monat dxeissig Tage,
So ist die Rechnung klar,

Von dir kann man dann sicher sagen,
Dass man die kleinste Last getragen,
In dir, du schöner Februar! ».

Ed il febbraio seguente, nel suo ottantesimo anno, chiudeva per

sempre gli occhi alla vita, chi aveva scritto (24 aprile 1803) : « Nach
der Bibel: Unser Leben WähIet 70 jahr, und, wenn’s hoch kommt,

80 Jahr und wenn’s köstlich war, ist es Mühe und Arbeit gewesen ».
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1) WASIANSKI, op. cit., 13.267.

