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IL PROBLEMA

D'UNA STORIA DELLA FILOSOFIA TEDESCA‘

I.

senza eccessive pretese e pregiudizî, i grandi tratti per-

sistenti del carattere della nazione tedesca, le consonanze

che Vi si perpetuano, i gruppi d’idee durevoli e compatti che su-

perano la vicenda delle epoche, potrà trovarli senza molta diffi-

coltà. Dico esplicitamente « tratti del carattere» per indicare

che sono non solamente durevoli, ma altresì nettamente caratte—

ristici della mia nazione, qualora la si confronti con le altre.

Sìffatti tratti tipici li incontriamo in maniera particolarmente

impressionante nelle arti figurative. Vi sono, per cosi dire, fissati

in pochi fogli e sono quindi più accessibili al profano che i grossi

in—folio delle fonti letterarie. Ritengo che sia utile riferirsi al—

l'analisi di queste fonti dello spirito tedesco, già compiuta dalla

storia dell’arte, ed in proposito penso specialmente al bel libro

di Ulrich Christofiel, Die deutsche Kunst als Form und Ausdruck 1),

al quale voglio qui anzitutto attenenni.

Esso comincia con un accenno al Grosses Rasenstück di Dürer,

& quel singolare microcosmo di selvagge erbe, di foglie, di fiori,

di radici, nelle cui delicate venature si sente in certo qual modo

salire e circolare la linfa della natura. « Queste erbe », dice il no—

stro autore, « insignificanti come quadro, ma n'cche dell’indivi—

duale varietà della vita, sono come un simbolo dello spirito te—

desco. Vivere e pensare, poetare e raffigurare hanno valore per lo

spirito tedesco, solamente se emanano dalla primordiale, fiorente,

CHI percorra la storia dello spirito tedesco per cercarvi,

*) Conferenza tenuta all’ Istituto Italiano di Studi germanici il 18 dicem-

bre 1938.
‘) Augusta, 1928.

  

       
 



 

  
458 ERICH ROTHACKER

tranquilla natura», una natura, aggiungiamo noi svolgendo un

po’ più liberamente il suo pensiero, che diventa un prodigio per

l’occhio solamente in quanto compare alla luce e viene circondata

e avviluppata dalla luce. L’artista tedesco «avverte la natura,

che lo circonda, nelle sue vene e nel suo spirito, e ciò lo spinge,

come le piante e le erbe, alla creazione e allo sviluppo ».

« Di schiatta campagnola, il tedesco è nato al lavoro e alla

riflessione, fissa volentieri lo sguardo alle cose vicine ed alle ul—

time. Se lo solleva dal suolo, lo dirige in lontananza, là dove terra,

mare e nuvole si confondono tra loro e tutte le immagini si dissol-

vono. Ma la considerazione delle piccole cose e la contemplazione

delle lontananza ignorano entrambe quel ben calcolato distacco,

in cui il mondo si offre all’occhio in immagini salde e nettamente

conchiuse ed in cui soltanto l’arte (beninteso, in senso classico)

è possibile ». Forma ed immagine, così aggiungiamo a chiarimento,

sono pertanto legate ad un certo distacco, esterno ed interno,

ad un intervallo tra una vicinanza pericolosa alla forma. ed una

lontananza parimenti pericolosa, ad una determinata distanza,

in cui ciò che è contemplato acquista veramente una forma e

una saldezza e diventa una quieta realtà presente allo spirito.

Ma l’artista tedesco, dice Christofiel, che, radicato com’è nella

natura, deve respingere ogni fissazione permanente, non è soltanto

povero di forma, bensì addirittura nemico della forma.

Ma accanto a questa disposizione dello spirito, così pericolosa
per la forma, disposizione a sentire il mondo attraverso idee in—
visibili e nebulose, sta una seconda peculiarità, non meno caratte—
ristica e collegata per via sotterranea con la prima: un forte, ori—
ginario impulso della volontà, che tende & raffigurare in maniera
corporea la propria realtà e desidera trovare un’espressione per
la forte attività interna. Non dalla ingenua gioia che il latino
ha per le immagini, bensì dall’impulso appassionato alla confes-
sione personale nasce un’arte dell'espressione, in cui di nuovo
l'elemento della creazione e dell’attività è più forte di quello della
forma. E questa volontà d’espressione si estrinseca a sua volta
mercè un’insuperabile abilità nella trattazione tecnica della ma-
teria, mercè uno spirito artigiano, di cui il tedesco è sempre stato
n'cco, come contadino e borghese.

Questa breve descrizione dei tratti caratteristici mi sembra.
per più rispetti penetrare magistralmente nelle disposizioni fon—

 

 

  

   
  

   

   

   

 

   

   

                

   



 

 

 

IL PROBLEMA D’ UNA STORXA Ecc. 459

damentali e tipiche della mia nazione. Non che io condivida sen—

z’altro il giudizio qui formulato sull’arte tedesca, giudizio che

parte da un punto di vista classico e che sarà senza dubbio fa-

cilmente accolto da un latino, ma è che ritengo questo concetto

classico e latino della forma tanto più utile per l'intendimento

dell'arte tedesca, in quanto riguarda il rapporto dell’uomo con lo

spazio: punto di vista, che ha profonde giustificazioni filosofiche e

psicologiche e che si applica ottimamente nelle indagini concrete

delle scienze dello spirito.

Un’aderenza alla natura, un immedesimarsi nella sua cre—

scita, un’adesione alla materia— amena ed inamena —un immer—

gersi ed inserirsi nel dinamismo della natura, nel crescere degli

alberi e delle piante, nel ritmo dello sviluppo tranquillo, ma con-

tinuo, una sensibilità per quanto nasce e cresce nella sua peculiare

individualità: « devozione per l’insignificante », come ha detto

Jacob Grimm con singolare mescolanza di semplicità e di segreta

ironia verso i patetici classico—romantici dell’importante. In ma—

niera simile si è espresso Adalbert Stifter contro Friedrich Hebbel.

Non posso fare a meno di richiamare alla memoria, per lo meno

parzialmente, questo celebre passo:

« L’alitare dell'aria, il gorgoglio dell’acqua, la crescita del

grano, l’ondeggiare del mare, il verdeggiare della terra, 10 Splen—

dore del cielo, il luccichio delle stelle li ritengo grandi. La tem—

pesta che avanza, il fulmine che spacca le case, la bufera che sol-

leva le ondate, il monte che erutta fuoco, il terremoto che squassa

il suolo, non li considero maggiori di quei fenomeni ». E conclude

una considerazione analoga sul mondo degli uomini con un elo—

gio delle ordinarie operazioni d’ogni giorno, che sarebbero « du—

revoli e fresche, i milioni di vene dell’albero della vita ». Si potrebbe

citare pure Matthias Claudius, quel suo amore per ogni creatura,

quella chiaroveggenza per il rispecchiarsi dell’universo in ogni parte

del reale—rapporto intimo con l‘individuale, che si avverte nella

Monadologia di Leibniz.

Si consideri 1a « Madonna con gli animali » dì Dürer, e special-

mente il suo sfondo, che richiama inevitabilmente il ricordo di

Gottfried Keller: gioia sorridente nel contemplare la pergola,

l' intreccio dei rami dell’albero, il pascolo, 1a divina maternità e

l'infantilìtà del bambino. Si tiri una linea da questa gioia per

l’ intreccio, del gotico Dürer, e dalle corolle d‘angeli di Altdorfer

 
 



 

  
460 ERICH ROTHACKER

al magico giuoco della fantasia di Jean Paul ; dal prato di Dürer
0 da uno specchio d’acqua del « Konrad Witz » alla professione
di fede di Stifter. Anelito dell' interna nostalgia della lontananza:
dove c' è, in tutto il mondo, qualcosa di simile alle Visioni di luce
degli sfondi dei quadri tedeschi? Allo sfondo dietro la « Madonna
dell’Altare » di Isenheim, della « Battaglia di Arbela » di Altdorfer
a Monaco, 0 della « Natività di Cristo» di Altdorfer () della sua
«Madonna con gli Angeli», o al paesaggio della « Melancholia »
di Dürer o della sua « Deposizione » di Monaco () della « Croce-
fissione » dj Cranach o della «Caduta di Icaro » di Breughel?
Ma non c’ è anche una linea che dalla «Nascita di Cristo» di
Altdorfer conduce & Rembrandt, pittore della luce, il cui disegno
di Faust ci richiama all’epoca di Altdorfer e di Dürer e insieme
preannuncia il « Faust » di Goethe? E se seguiamo un po’ più
in là questo filo e facciamo confluire la gioia dell’ intreccio e del-
l’aderenza alla crescita dell’albero, in cui continua a vivere 1’ in-
tagliatore gotico, con la metafisica della luce e col dinamismo
faustiano, e la pensiamo intensificata fino al patetico grandioso,
non notiamo allora che anche il giubilo luminoso delle chiese
barocche della Germania meridionale, quell’esuberanza di splen-
dore e di beatitudine, che si avverte entrando in quelle chiese «
spesso anche attraverso un gioco fiabesco di graticole — e il trionfo
festoso, musicale delle Treppmhäuser barocche corrispondono alla
medesima forma di fantasia?

Non è possibile ingannarsi: c'è effettivamente un potente
filone di tradizioni artistiche e spirituali tedesche, che va dagli
intagliatori gotici, oltre Dürer, Cranach, Altdorfer, a Rembrandt,
Balth. Neumann, Fischer von Erlach, Behr, Lukas von Hil-
debrandt, fino & Goethe, Jean Paul, Keller e Stifter. E non va
dimenticato in questa schiera neppure Mozart.

Non pretendo di dire che questo è il carattere nazionale tedesco
e neppure tento di allungare queste linee nella preistoria. Tuttavia
su questa affinità con i simboli primordiali della crescita dell’al-
bero, della luce, del dinamico, del faustiano, dello strumento che
crea, si potrebbero disegnare degli attraenti arabeschi di filosofia
della storia.

Afferma soltanto questo: c’ è qui un complesso manifesto di
peculiarità spirituali, d’ inclinazioni, di simboli, che è stato fe—
condo nei secoli decisivi della nostra storia, e di cui lo spirito te—

 

 

  

   

  
  

 

   

   
  

   

 

   

   

          

    



 

  

IL PROBLEMA D’ UNA STORIA ECC. 461:

desco è stato anche, per lo meno a tratti, consapevole. Una testi—

monianza di tale consapevolezza non la cercherò in Herder, dove

forse sarebbe più facile trovarla, bensì nel nostro ]ustus Möser,

tanto amato da Goethe, antenato spirituale del barone vom Stein,

di Niebuhr, di Savigny. La si trova nel breve scritto, che Möser

ha composto in risposta all’aspro attacco condotto da Federico il

Grande contre la lingua e la letteratura tedesche: «Confronti,

amico mio, un giardino inglese ed uno francese. In quello Lei

trova, proprio come nei drammi di Shakespeare, templi e grotte,

gole, fratte, dirupi, tumuli, rovine, caverne, boschi, prati, pascoli,

villaggi ed infinite cose particolari, frammischìate come nella

creazione di Dio ; in questo invece bei viali diritti, cespugli to—

sati, magnifici alberi da frutto, disposti a due per due () piegati

artificialmente, aiuole in forma di fiori, padiglioni di gusto finis—

simo — e tutto ciò ordinato così regolarmente, che andando su

e giù si possono subìto disegnare tutte le parti con poche linee,

e ad ogni passo si urta nell’unità, che congiunge queste poche

bellezze in un tutto. Il giardiniere inglese preferisce cadere nel

selvatico piuttosto che rinchiudersi col francese nei berceaux e

nelle chamzilles. Quasi alla stessa maniera si comportano gli ita—

liani ei tedeschi, eccetto che quelli si avvicinano a loro modo ai

francesi e questi agli inglesi, loro antichi fratelli, e portano più

ordine nelle cose.

«Quale delle due vie dovrebbe esser 1a migliore? La via al-

l’uniformità e povertà nell’arte, che ci rivela il benessere conven—

zionale, il gusto raffinato e il cosiddetto buon tono, oppure la

via alla molteplicità, che ci è indicata dallo stesso Creatore onni—

potente ? Io penso che sia da preferirsi quest’ultima, anche se può

portare all’ inselvatichjmento. Perchè è una verità incontestata,

che mille particolari destinati all’unità, fanno più effetto che

un’unità sola, in cui siano raccolte soltanto cinque cose particolari;

e che un corale a più voci di Bach è qualcosa di diverso dalla più

bella melodia, anche se questa è piacevolissùna.... ».

E un po’ più oltre: « È probabile che i drammi, che vengono

composti alla maniera di Shakespeare, abbiano un’unità posta

in un punto molto alto, anche se non siamo saliti tanto in alto

da raggiungerlo con i nostri sguardi mortali. L’ intera creazione

è destinata certamente all’unità, e tuttavia ci appare qua e là

molto selvaggia, anche più selvaggia d’un giardino inglese. Cer-

A—,



 

 

 

462 ERICH ROTHACKER

tamente però ciò che noi dobbiamo ammirare nella sua unità,

deve esser anche offerto al nostro sguardo nella sua unità: perciò

non dobbiamo porre l’unità delle opere d’arte in un punto troppo

alto, così come ha fatto il Creatore, chè altrimenti produciamo

soltanto delle cose selvagge. E tuttavia là dove una torre gotica

si accorda felicemente con magnifici edifici romani, oppure là

dove, come in Wilhelmsbaden presso Hanau, il palazzo princi—

pesco in rovina si accorda con belle costruzioni, l’unità sta più

in alto che dove una fila di belle case forma una via lunga. e di—

ritta ».

II.

Se si confronta con questa linea la storia della contempora—

nea filosofia tedesca, si fanno dapprima delle constatazioni molto

sorprendenti. Una filosofia tedesca non può significare che una

filosofia di tedeschi su suolo tedesco oppure di tedeschi d’origine

su suolo straniero. Ed inoltre si intende una filosofia di dotti di

mestiere nel senso della generale tradizione classica.

Cominciamo da Alberto Magno. Il suo soprannome, diffuso

già nel Medioevo, di Albertus Teutonicus ci desta subito delle

speranzel). Ma la rinascita d’Aristotele, che egli ha promosso

e per cui è il fondatore del primo periodo della Scolastica e il

maestro di Tomaso d'Aquino, è stata un evento europeo. La

concezione esposta da Novalis in « Dall’Europa o della Cristia—

nità», era allora effettivamente in atto nel dominio filosofico.

Alberto ha insegnato tanto a Parigi quanto a Colonia. Sa—

rebbe ingenuo voler cercare in quell’epoca idee nazionali che

si svilupparono solamenta più tardi. Anche altri pensatori

d’origine tedesca di quell’epoca hanno insegnato in Francia:

Ugo di S. Vittore era un conte sassone ed ha insegnato,

come lo scozzese Duns, a Parigi e a Colonia. I primi filosofi te—

deschi sono dunque dei rappresentanti della Scolastica pre-nazio—

nale. Università non esistevano allora in Germania2 e le scuole

superiori, in cui insegnavano gli scolastici surricordati, erano
scuole appartenenti & monasteri e cattedrali.

‘) Cfr. FRITZ JOACHIM v. RXNTELEN, Albert der Dzutsche unti wir, Lipsia, 1935.
2) Cfr. il classico disegno storico dell’on'gine delle Università di Gerh. Ritter

in Die Heidelberger Universität, Heidelberg, 1936, p, n e sgg.

 



 

   

IL PROBLEMA D’ UNA STORIA ECC. 463

Ma allorchè, in rapida successione, sorgono delle università,

a Praga (1348), a Vienna (1365), a Heidelberg (1386), a Colonia

(1389), ad Erfurt (1392), a Würzburg (1402), a Lipsia (1409) e

allorchè 1a Rifonna provoca una seconda o più precisamente una

terza ondata di fondazioni d’università e di riforme di quelle an—

tiche 1), la filosofia vi è insegnata in maniera scolastica, cioè in

uno stile di pensiero e di sentimento, che già per la sua indif—

renza verso la natura si distacca troppo manifestamente da quello

dianzi descritto, perchè ci sia bisogno di sottolineare la diversità.

Il sistema scolastico della Riforma è notoriamente opera di

Melantone. Mentre Lutero odiava Aristotele e la filosofia, che

gli sembrava usurpare a vantaggio della scienza domini che egli

pretendeva assegnare alla fede, l’organizzatore Melantone aveva

appreso dalla prassi, che non si può mantenere un certo livello di

cultura senza una filosofia nel senso più rigoroso e proprio. La sua

riforma consistette in fondo nello scrivere, per tutte le materie

d’insegnamento delle scuole superiori, dei compendî, che, nel

loro latino umanistico, si sono in parte mantenuti per secoli. Ma

la sua semplificazione umanistica della filosofia cominciò, verso 1a

fine del secolo XVI, a. non rispondere più ai bisogni. I suoi com—

pendî erano troppo poveri, sicchè gli studenti ignorava comple—

tamente dei problemi la cui precisa conoscenza era indispensabile

per affrontare lo studio della teologia, allora d’ interesse dominante…

Fra queste conoscenze indispensabili c'era pure quella della meta-

fisica 2). La tradizione scolastica si era mantenuta vigorosa anche

nella cosiddetta epoca umanistica, ma ora si iniziò una sua nuova

fioritura, che coincise così esattamente con la rifioritura spa—

gnuolo—portoghese della Scolastica, che bisogna ammettere l’esi-

stenza di esigenze analoghe dell’epoca in questi paesi tra loro

così lontani nello spazio. Infatti è interessante notare che alla

fine del secolo XVI sorsero i primi metafisici neo-scolastici pro-

testanti prima ancora che fossero note le disjmiatioms di Fran—

cesco Suarez (1597), rimaste poi il trattato fondamentale nella

filosofia accademica tedesca fino a Leibniz e a Wolff. Anche se

Suarez ha. elaborato elementi umanistici ed anche se Leibniz ha

') Cfr. le originali considerazioni di HERE. SCHÖFFFER in Die Reformation,

Bochum, 1936.

1) Cfr. per quanto segue l‘importante lavoro di E, LEWALTER, Spanisch-

jesuitische und deutsch-lutherische .Metaphysih des 17 ]ahrhmadm‘s, Amburgo, 1935.

 



  

 

 

 

464 ERICH ROTHACKER

congiunto questa forte tradizione scolastica col matematismo e

la fisica cartesiani, tuttavia sta di fatto che la scuola di Leibniz

e di Wolff del secolo XVIII è venuta su da questa neo-scolastica

protestante. Infatti i concetti centrali della sua teologia, psicolo—

gia e cosmologia razionalistiche appartengono molto di più alla
civitas Dei che al regnum hominis disegnato da Francesco Bacone.

Ed anche se 1a critica di Kant ha spezzato questo nucleo sco—
lastico del razionalismo europeo, tuttavia Kant medesimo ha
infine conservato, in una nuova interpretazione, questo mondo di
concetti trasmettendolo quindi alla filosofia di Schelling e di Hegel,

1a quale conserva a sua volta un aspetto teologico e metafisico.

Solamente dopo il 1830 questa tradizione comincia & rompersi
nella filosofia tedesca. In proposito si potrebbe intraprendere addi—
rittura un’indagine sociologica. Infatti, anche se i cosiddetti
teisti speculativi della metà del secolo avevano in gioventù in
gran parte studiato teologia, tuttavia l’ interesse generale si
volgeva improvvisamente & dottrine filosofiche di origine del
tutto diversa: alle dottrine del fisico Fechner, del medico Lotze
e di Helmholtz.

Che cosa risulta da tutto ciò ? Mentre la concezione della vita,
che si manifesta nell’arte e nella letteratura tedesche dalla fine
del Medioevo fino dentro al secolo XIX, è decisamente aderente
alla natura, è dinamica, faustiana, piena di fantasia, ed inoltre
idillica — una singolare caincidentia opposiiomm tra amore delle
cose vicine ed errabonda nostalgia delle lontananze *, il carattere
predominante della filosofia è scolastico, sistematico, formale,
razionah'stico, didattico e soprattutto teologico: estraneo ad ogni
sentimento schietto della natura anche là dove essa coltiva le
scienze naturali.

III.

Abbiamo qui un caso tipico che dimostra come il parallelismo
dello sviluppo spirituale dei vari domini della cultura sia un po—
stulato, cui non corrisponde sempre la realtà storica. Ma per
quanto ciò possa esser sostanzialmente esatto, tuttavia la situa-
zione è qui alquanto diversa. Anche presso di noi infatti, come
dappertutto, accanto alla filosofia delle scuole si è sviluppata
una libera letteratura filosofica, i cui genî non sono meno im-
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portanti, da.! punto di vista della storia della letteratura, di quelli

appartenenti alla « corporazione ». E se volgiamo l’occhio alla loro

schiera, allora la storia della filosofia tedesca acquista tutt’altro

aspetto. A partire da maestro Eckehaxt, Nicola Cusano, Para—

celso, Agrippa e Giacomo Böhme, fino a Schelling, Baader, Scho—

penhauer e poi a. Bachofen e Nietzsche, si possono senz'altro

gettare dei ponti verso quella linea della storia spirituale dianzi

disegnata. Le relazioni sono evidenti e diventano anche più ric—

che, se poniamo Leibniz non soltanto sulla linea che va dalla

Scolastica a. Cristiano Wolff, ma anche entro 1a tradizione del—

l’ idea del microcosmo e della. mistica, e se consideriamo la dia—

lettica di Hegel come una formulazione più completa dell' idea

della coincidentia del cardinale Cusano. Noi abbiamo infatti già

incontrato, nel nostro abbozzo di storia dello spidto, questi due

motivi: l’ idea del :( piccolo mondo », del microcosmo come spec—

chio del grande mondo, e l’ idea di un centro dell’unità, il più

alto possibile e quindi reso dinamico, che domina una molteplicità

la più ricca possibile. La storia di questa linea, che in gran parte

sta fuori della « corporazione », e che va da Eckehart & Nietzsche,

è il tema d’una storia della filosofia tedesca che non è stata an—

cora scritta.
E chiaro che qui posso porre in rilievo soltanto alcuni motivi

determinanti. Per una storia dettagliata mancano ancora molti

lavori preparatori filologico—monografici, e specialmente quelli

che dovrebbero riempire le lacune della tradizione, render cioè

visibili anche i tratti più bassi che costituiscono la continuità

della catena. Manca in questo proposito una geografia storica del

Paracelsismo e del Böhmismo, tanto nazionale e locale quanto

internazionale. Infatti da singoli focolai e [impasti locali di que-

ste idee sono rifluite nuove forze al movimento principale: così

da comunità di paracelsiani della Slesia a Valentin Weigel e a

Böhme, cosi dalla teosofia sveva dì Oetinger, che aveva avuto

un precursore in Joh. Val. Andrei, & Schelling e & Hegel, così

da Swedenborg a. Oetinger, così dal teosofo francese Saint Martin

& Baader 1), che a sua volta ha indotto Hegel e Schelling a ri—

prender lo studio di Eckhart & di Boehme. Per quanto riguarda

Oetinger, un mio scolaro ha dimostrato addirittura che è la fonte

l) Cfr. D. BAUMGARDT, F. v. Baader und die philos. Romantik, Halle, 1927,
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più importante del giovane Hegel 1). Dalla storia giovanile di

]ung—Stilling possiamo farci un’ idea del modo come queste in-

tuizioni siano sopravvissute anche tra carbonai ed artigiani. Nel

romanzo Anton Reiser di Moritz, oggi ancora così attraente, si

imparano a conoscere anche altri gruppi dj popolani, che leggono

i quietisti francesi ecc. Un altro esempio è 1’ interessante irra—

diazione delle idee del Cusano su Bruno e su Cardano o di Pa—

racelso su Robert Fludd e sull’olandese van Helmont.

Viceversa è essenziale per comprendere questi pensatori te—

deschi, stabilire ciò che essi hanno accolto del movimento d’ idee

straniero e soprattutto come il movimento neo—platonico, neo»

pitagorico, mistico ed astrologico del Rinascimento si rispecchi

e rifranga nella loro particolare natura =). Così ci sono italiani

come Marsilio Ficino, tanto ammirato da Paracelso, e Pico della

Mirandola, che hanno agito su Reuchlin, Zwingli, Mutianus Ru—

fus, Erasmo, Melantone, Dürer', Agrippa, sui platonici di Oxford

e di Cambridge, e così, alla fine del secolo XVII 1a mistica quie—

tistica spagnuolo-franceseì). Anche Leibniz ha seguito con in—

teresse questi movimenti 4). Sulla storia di quel particolare ramo

costituito dalla mistica matematica, dalla tarda antichità al

romanticismo e all'epoca presente, abbiamo da poco un’opera emi—

nente di Dietrich Mahnke 5).

In generale però il movimento conserva da noi una fisionomia…

nazionale molto accentuata. E se vogliamo formulare per questa

mistica della natura., gnosi naturale, mistica cosmogonica, che

va. da Paracelso a Böhme ed oltre, un concetto riassuntivo, pos-

siamo dire che da secoli 1a filosofia tedesca è stata paracelsiana.

Quali sono i tratti particolari caratteristici dj essa.? Comincio

con un duplice motivo, che ci fornisce altresì la spiegazione più

semplice della fisionomia nazionale di questo movimento d’ idee:

anzitutto l’uso fecondo della lingua tedesca da parte del predi—

‘) ROB. SCHNEIDER, Schelling umi Hegel: schwfibisvhe Geisiesahnen, Ber-
ljno. 1936.

2) Per la continuità di tale influsso nell’età dei classici abbiamo le importanti
monografie di Franz Koch su Goethe (1925), Schiller (1926) :: Herder (Blätter
für deutsche Philosophie I, 1927).

3) M. WIESER, Der sentimmtale Mensch, Gotha, 1924; P. Point, Monaco, 1932.
4) D. MAHNKE, Leibnizens Synthese von Universalmathematik untl Indivi-

dualmetuphysik, Halle, 1925. p. III e sgg.
5) Unendlich Sphän und Allmiilelpunkt, Halle, 1937.
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catore beghino maestro Eckhart 1), pci} del medico Paracelso e

infine di Jakob Böhme, che non apparteneva alla corporazione

dei filosofi, bensì a. quella artigiana dei calzolaì, e in secondo luogo

la relazione esplicita in cui stava Paracelso con la medicina popo—

lare e l’esperienza. popolaresca accumulata da secoli, e in generale

con la sensibilità del popolo incolto z).

In stretto rapporto con questi motivi sta però l’altro, centrale,

dell’aderenza di Paracelso alla natura e del suo dinamismo fau-

stiano. E qui si può intendere con chiarezza il modo in cui deter-

minati motivi internazionali si trasformano in nazionali. Gene-

rale è in quell’epoca. — per lo meno tra gli spiriti rivoluzionari —

la parola d’ordine: via dai libri e dal sapere scolastico ! Apriamo

gli occhi! Esperienza immediata! Generale è il proposito di leg—

gere direttamente nel « libro della natura ». M3. in Paracelso que-

sta esperienza ha tutt'altro colorito che, ad esempio, in Leonardo

da Vinci, e il libro della natura, nonostante la sua astrologia, non

è scritto per lui in cifre matematiche come per Galilei. D’una

chiarezza matematica dell’universo si potrebbe piuttosto parlare

a. proposito del pensiero di Nicola Cusano. Ancora in Schelling

ci colpisce una diversità caratteristica rispetto & Galilei. Come egli

dichiara, il suo libro della natura è scritto in una. meravigliosa

Scrittura segreta. E se lo potessimo leggere, vi troveremmo l’odis—

sea dello spirito. L’ immagine dei geroglifici la si ritrova anche in

Lèopold Ranke. Oggi la ha ripresa Jaspers 3.

Ma. Paracelso vuol leggere, coi suoi piedi, come dichiara nella

sua ruvida maniera, il libro della natura. Vuol scoprire il suo se-

greto peregrinando da paese a. paese (« c’ è un codex naturae, e per—

ciò bisogna voltare le sue pagine »). La tendenza è molto piü empi-

rica, ma altresì più fortemente sensuale ed affettiva. Un impulso

realistico verso 1’ interno, in profondità; si potrebbe quasi dire:

verso il basso invece che verso l’alto. Quindi non il platonico

slancio dell’ Eros, non l’entusiasmo platonico che solleva luminose

ondate in Bruno e poi in Shaftesbury. La nostalgia di Paracelso è

I) Questo fatto è illustrato chiaramente da HERE. GRUNDMANN, Die geschichtli-

chen Grundlagen der deutschen Mysiik, Deutsche Vierteljahrschrift XII, 1934.

1) Cfr… la biografia di H. SUDHOFF, Paracelsus. ein deutsches Lebensbild von

dm Tagen der Renaissance, Lipsia, 1936, e B. SARTORIUS FREIHERR v. WALTERS-

HAUSEN, Paracelsus, Lipsia, 1936.

3) K. ]AsPERs, Philosophi; III vol., 3° libro, Berlino, 1932…
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molto più tattile, fruga nell’intimo delle cose, soprattutto, na—

turalmente, 1’ interno della natura umana sana e malata. C' è

in lui quella aderenza alla natura. che anche nel Faust di Goethe

tende & riconoscere dei fratelli « nel bosco e nella caverna, nella mac-

chia tranquilla, nell’aria e nell’acqua », quell’atteggiamento verso

le erbe che c’ è nel Rasenstück di Dürer. E c’ è poi in lui 1’ incli-

nazione ereditata dal padre per l’arte mineraria, per la carat—

teristica aderenza alla materia propria della chimica. Anzi questa

tendenza alla conoscenza chimica è quasi la più caratteristica,

anche per 1a sua medicina. Si può dire che il libro della natura è

scritto per lui nelle formule alchimistiche delle qualità. Il suo è

un impulso & riunirsi non tanto con Dio quanto con le forze natu-

rali del crescere e del guarire, della mescolanza delle sostanze, che

però, nonostante il loro carattere profano, non sono lontane da

Dio e consentono un atteggiamento mistico.

In questa aderenza alla natura noi possiamo riconoscere in

generale una tendenza primordiale dello spirito germanico. Essa

deriva da un paese di selve sterminate. Anche lo scolastico Alberto

Magno, barone svevo e cacciatore, rivela questo sentimento di

affinità con la natura. E questa corrente di sentimento della natura

arriva fino alla passione di Bismarck per i vecchi alberi. Ci si in-

contrerà sempre in tedeschi, per i quali nessun simbolo o imma—

gine del reale è più adeguata di quella della crescita degli alberi,

del loro radicarsi nel regno delle forze informi, del loro tendere

verso 1a luce, il sole e la forma: ma verso una forma molto in—

dividuale ottenuta. lottando contro il vento ,e le tempeste.

Da questo unico concetto dell’aderenza alla natura — che forse

sarebbe più esatto dire un triplice accordo di concetti, in quanto

si tratta d'un’aderenza mistica alla natura « si potrebbe tentare

di dedurre direttamente gli altn' tratti caratteristici della filosofia

tedesca, così come ha fatto Christoffel. Naturalmente si tratta

di porre in evidenza delle tendenze, che possono ben variare I).

Bisogna inoltre tener conto del fatto, nell'analisi di siffatti

concetti metafisici, che essi sono legittimamente ambigui, che

hanno cioè un volto di Giano, diretto all’esterno e all' interno.

Essi esprimono nello stesso tempo esperienze del mondo esterno

ll) Fondamentali considerazioni sull’afiînità tra. mistica e filosofia della na-
tura in K. ]oEL, Der Ursprung der Naturphilasophia auf dem Geist der Mystik, x906.
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ed esperienze interne. Del primato tra le due direzioni non vo-

gliamo discutere. Aderenza alla natura significa anzitutto inter—

pretazione del mondo che sia. aderente alla natura, ma poi altresì

umanità aderente alla. natura, viva sensibilità per l'elemento na—

turale e dinamico, per le energie che incessantemente sgorgano

nel proprio interno, il quale è ancora sentito intimamente legato

alla materia e alla natura e non 0 mm ancora nella sua personalità

sottratta alla natura, nella sua spiritualità, nella. sua. forma.

Congiunta con questa duplice esperienza della mistica ade—

renza alla natura, si manifesta nei nostri pensatori una tendenza

empirica, immanentistica & panteistica, un'accettazione della na—

tura, che ha un colorito panteistico, perchè l’energia dinamica della.

crescita è sentita altresì come divina. Va da. sè che quest‘ interpre—

tazione del mondo ha. un carattere più cosmologico che teologico.

(In ciò consiste 1a sua affinità col neo—platonismo, il quale è in sè

avverso al mondo. Infatti anche in questo la discesa emanatistica

dall’ Uno e l’ascesa dell’anima verso di esso avven gono ancora

come un processo cosmico. Il trascendente del Plotinismo non è

ancora il regno cristiano della. grazia, l‘agostiniana volontà di Dio).

Dall’aderenza alla natura proviene inoltre l’ostilità alla forma,

se per forma si intende fin da principio la figura pura, costante,

sottratta al divenire. Ogni albero, mosse dal vento, cresce da

fonti irrazionali sviluppandosi verso 1a forma del suo divenire.

La vita sgorga non dalla forma plastica, come per Aristotele,

bensì dall’ interno (simbolo ontologico completamente diverso da

quello classico). In quest’ « interno » della natura vuol penetrare

il mistico della natura. Da quest’ interno salgono le « forze » —

un altro concetto molto caratteristico. Tutte queste Visioni del

mondo sono dinamiche, fino all'eraclitismo di Nietzsche e di

Ludwig Klages. L'«archeus » dì Paracelso è un concetto dinamico,

come la monade di Leibniz.

Quest'elemento dinamico della. natura è necessan'amente plu-

ralistico, ricco e variopinto. « Molteplicità », «ricchezza», «pie—

nezza », «sovrabbondanza» sono nuovi termini capitali: la so-

vrabbondanza di Dio in Cusano. Il molteplice, che dalla tendenza

empiristica. era scorto all'esterno, toma ora come un’esperienza

dinamica. intema.

In generale però questa sorgente di forze sale da un fondo

oscuro e imperscrutabile, che soltanto in seguito è ridotto dall’ in—

2 — Rima: di Studi Germanici.
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terpretazione teologica. a fondo divino in senso rigorosamente

cristiano, ma che dapprima è demoniaco e cosmogonico. Tutta.

la vita, secondo Boehme, cresce sull’abisso dell’ira. Anche in

Goethe troviamo la formola, che la chiarezza poggia su un fondo

difiîcflmente penetrabile.
Dal molteplice dinamicamente mosso all’antitetico, al polare

non c’ è che un passo, e nuovamente siamo portati a pensare, in

proposito, all’ importanza della polarità nella concezione del mondo

di Goethe I). Nello stesso tempo però ci troviamo dinanzi ad una

peripezia di questa marcia verso il molteplice. Non manca infatti

il suo contrapposto, come già aveva scorto Christoffel, cioè 1’ im—

pulso verso 1’ infinito — e già si preannuncia negli spin'ti filosofi-

camente coltivati lo sforzo verso la sintesi delle due opposte ten-

denze: nelle idee del Cusano sulla coincidentia oppositomm in

Dio, cioè nell' infinito, dell‘armonia ultima che in esso è ancorata,

delle mistiche tre battute della sintesi. Quest'armonia ultima delle

forze individuali sostituisce qui il rigido essere.

Nuovamente ci sovveniamo delle parole di Möser sull’unità di-

namica del variopinto mondo posta in alto. Qui però voglio men—

zionare una formula di Leibniz esattamente analoga: « Come ogni

essenza consiste in una certa forza, quanto maggiore è la forza,

tanto più alta e libera è l’essenza. Inoltre, quanto è maggiore una

forza tanto più vi si manifesta molto che vien dall’uno ed è nel—

l’uno, in cui l'uno regge fuori di sè molti e li prepara. L’unità

nella molteplicità non è altro che l’accordo, e poichè una cosa si

accorda meglio con questa che con quella, ne risulta l’ordine. da

cui proviene ogni bellezza, e la bellezza desta l’amore...»)

Ma l’estrema molteplicità del particolare non ha punti d‘unità

soltanto nel trascendente, bensi già riflessi terreni di esso. Infatti

1a monade individuale è un microcosmo. E perciò non senza in-

tenzione ho chiamato, fin dalle mie prime parole, il Grasstück di

Dürer: un microcosmo. L’ intero grande mondo si rispecchia in

ciascuna delle sue minime parti, che sono autonome e tuttavia

seguono leggi universali, superando 1a polarità del Vicino e del—

1’ infinito, dell’ immanente e del trascendente. Ed in tal senso si

può definire la filosofia tedesca anche come monadologica.

1) E. A. BOUCKE, Goethes vWeltansfihammg, Stoccarda 1907.
1) LEIEN‘IZ, Van der“ Weisheit, Deutsche Schriften, ed. da Guhrauer I, 4225
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IV.

Scoperto così un indirizzo costante della concezione tedesca.

del mondo e posto tale indin'zzo in innegabile accordo con le

più vaste correnti spirituali dell’arte e della poesia, si presenta ora

una questione sempre minacciosa: Kant! Si può inserire Kant
in questo svolgimento tipico? E qui soltanto si apre il vero e

proprio problema d’una storia della filosofia tedesca. Questo

problema non è dovuto soltanto al fatto, che qui manchino an—

cora molte monografie, che possano render evidente nella sua

continuità il vincolo tra i pensatori: qui il problema si fa acuto

per il fatto che questa continuità viene spezzata proprio dal nostro

più grande pensatore. Così è infatti. E questa mi sembra la ragione

pròfonda, per cui non possediamo un libro, che osi il tentativo

d’una storia della filosofia tedesca. Vi sono bensì scritti eccellenti

sulla storia. della mistica tedesca, e sullo svolgimento da Kant

& Hegel, Eduard Zeller ha fatto una volta il tentativo, ormai quasi

dimenticato,_di ésporre lo svolgimento partendo da Leibniz I).

Ma non c’ è nessun tentativo di disegnare l’ intera ]jnea 2). Perchè ?

Non mancano invece i tentativi molto più riusciti di scrivere una.

1) E.-ZELLER‚ Geschichte (ler dzutschm Philasophie seit Leibniz, Monaco. 1872,
2a ed, 1875. Sono evidentemente dovuti al suo esempio i saggi di Chr. Sigwart
su' Agrippa e Paracelso (1881) in Kleine Schriften I, Friburgo, 1889, e inoltre i
_cqntributi di_R_. Encken alla storia della filosofia moderna, specialmente della
tedesca (Heidelberg, 1886)… Poi sembra che la questione torni a riposare… Forse
però appartengono & quest’epoca anche gli studi di Wilhelm \Vundt per il suo
libro di guerra, Die Nationen und ihm Philosophie. Lipsia, 1918… Tra i tentativi
più antichi di una descrizione del pensiero tedesco rimane importante il fram-
mento di Schelling Ueber das Wesen deutscher Wissenschaft (Werke, Sez. I, vol. 8°)'.
La grande letteratura di gùerra, tra cui vanno segnalati gli scritti di Troelfsch
e di Scheler, è nota.

1) Tra i tentativi più recenti va segnalato: H. HEIMSOEIH, Dit sßchs grossen
Themen der ubmdlfindischm Jlle‘taphysik und tier Ausgang des' Mittelalters, Berlino
1922. Eccellenti: FRIEDRICH 5311715111. Schà'pferisuhe deutsche Philosophie, Colonia.
‘1936 ; K. LEESE Die Krisz's und Wende des christliche'n Geistes, 1932 ; E. BERG-
MAW, Geschickt! der deutschen Pfiilosophiè I. Die deutsche Mystik, Breslavia, 1926
(non proseguita) ; .TE, HAERING, Cusanus—Pamcelsm-Bpehme; Zeitschrift für
deutsche Kulturphilosophie II, 1936 ; H‘ ’GLOCKNER, Deutsche Philosophie,
Zeitschrift für deutsche ‚Kulturphilosophie I, 1935. Moltò i'stmfitivo è il rias—
sunto storico sulla « corrente fondamentale mistica. » di Günther Müller, Dmischzs
Dichter; und Denken vom Mittelalter zur Neuzeit (Sammlung Göschen, 1934). Sta
pel: esser pubblicato: FRANZ Böm, Antimrtesianismus, Deutsche Philosophie
im Widerstand. È imre preannunciato: ‘H. SCHWARZ, Grupdzüge einer Geschickt;
lin aitdeutschm Philasophiz. -« - ’
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storia della filosofia inglese. Perchè? Qui almeno si ha l’opinione

convenzionale che 1a filosofia inglese sia altrettanto empirica,

nominalistica, pratica, pragmatistica, utilitaristica, economica

quanto si pretende sia il carattere nazionale. Ma presso di noi

non c’ è neppure questa opinione convenzionale. E se anche il

tipico secolo XIX resta parimenti fuori dalla linea della mistica

della natura, si ha per 10 meno il pretesto divenuto oxmai popolare,

per cui esso sarebbe stato un’epoca della mera «civilizzazione »,

del capitalismo, della meccanizzazione, dell’amelicanismo ecc.

Ma quale pretesto si può trov’are per Kant, universalmente rico-

nosciuto come il nostro più grande pensatore, il riformatore della

filosofia moderna, che ha una sfera d’ influenza che si estende

all’America e al Giappone?
La situazione diventa anche più paradossale, se si considera.

che la corrente della mistica. della natura rifluiSce dopo di lui, con

Schelling, nella sua stessa scuola idealistica e che lo storicismo

di Hamann e di Herder, parimenti nutrito da fonti mistiche,

sbocca con Hegel pure nella linea idealistica. Cosi il nostro più

grande pensatore dà l’ impressione d'un‘ isola, intorno alla quale

la corrente del sentimento e del pensiero tipicamente tedeschi si

divide in due braccia per poi continuare. Basta che io nomini

soltanto alcuni dei più noti filosofi della. natura, Oken, Schubert,

Carus, Görres, Arndt, Steffens, Bachefen, Baader, Schopenhauer,

Nietzsche, perchè appaia evidente quanto sia ricca questa. cor—

rente, anche al di fuori del Romanticismo propriamente detto I).

Come riesce a superare questa difficoltà la. storia della. filosofia

tedesca ?
Si può essere, anzitutto, molto energici e dichiarare: tutto ciò

che ho illustrato sotto il nome di Paracelsismo non è che un’eco del

tardo Medioevo, indubbiamente troppo sottovalutato nei suoi ri-

flessi moderni, del ricco gotico—tardo tedesco, che sopravvive arti-

sticamente e soltanto artisticamente in tanti motivi del barocco.

E cioè manifestamente non soltanto in Germania.: anche in Fran-
cia Rabelais è ancora completamente sulla linea della cultura

laica del tardo Medioevo, vigorosa e ruvida. L'epoca moderna,

così ha inscgnato tra noi, ma da altri punti di vista., anche Ernst

W Cfr. l' introduzione di A. Baeumler & I. I. Buchafl», dar Mythus v. Orient ‘n.
Okz'dzu, Monaco, 1932.
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Troeltsch, comincia soltanto con l'Aufkla'mng. Prima dominava

il Medioevo; palesemente ancora in Böhme. Soltanto con Chr.

Wolff, che ridusse in forma scolastica il mondo d’ idee, prima

formulato in maniera molto frammentaria, di Leibniz e del

Razionalismo, comincia tra noi quello « spirito della esattezza»

che Kant lodava in lui. Egli è l’educatore della borghesia

tedesca, che ha guidato alla chiarezza e alla scienza. Si trat—

tava di superare a buon diritto ciò che questo razionalismo

si trovava davanti. Si voleva farla finita con la mitologia delle

qualitaies occultae. E si voleva entrare nel pensiero delle verità

empiricamente dimostrabili, nello spirito della scienza moderna

e della matematica classico—moderna, nello spirito della moderna

trasformazione tecnica del mondo, nello spirito della politica na-

zionale e dell’utilità sociale, bandito fin dal tempo di France—

sco Bacone. Ed infine si collega con questo spirito della chiarezza

intellettuale anche un’altra potente corrente spirituale dell’età

moderna: lo spirito della chiarezza dell’ intuizione, promosso da

Winkelmann 1). Si potrebbe insomma dire: Anche se lo spirito

gotico—barocco è stato a lungo, troppo a lungo, tipico per noi,

dove sta scritto che un popolo non debba maturarsi? Più tardi

di altre nazioni — quasi più tardi dell’ Italia che ebbe, fuori dalla

cerchia galileiana, la sua parimenti astrusa speculazione sulla

natura — la Germania ha finalmente raggiunto nel secolo XVIII

il grado della maturità con l’Aufklànmg e questa culmina in Kant.

E non solamente in lui, bensì pure in Schiller e Fichte, nel classi—

cismo di Goethe, in Federico il Grande, nella musica classica e nel

neo—classicismo dell’architettura. Vi sono appunto delle rotture

nello sviluppo d’una nazione. E al di sotto della sfera della storia

delle idee 1a vita stessa ha subito le medesime trasformazioni.

Si guardi lo schizzo d'una città del gotico tardo, preso da un

monte o da un aeroplano, d'una città del gotico tardo con le sue

curve strade, dove le case non sono allineate col regolo matema—

tico, bensì sono giustapposte & forma di favo (Heidelberg, Meissen).

E si confrontino i rettifih' aperti attraverso questo intrico gotico

in tutte le grandi città moderne o l’ordine matematico delle vie

nelle città fondate dai principi in epoca moderna. Del resto De-

scartes ha già sfiorato questo problema nel Discams de la méiho-

]) W. REHM, G-riechmtum und Guethezeit, Lipsia, 1936.
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de 1). Là la crescita. organica, ma non organizzata, lo spirito del—

1' individualismo delle famiglie, lo spirito dj piccole comunità par—

ticolan', che forma un’analogia col Paracelsismo. Qui la vittoria della

grande città con la sua razionalità politicamente inevitabile. Non

sta forse nascosto nell’ ideale dj Leibniz dell'unità nella molte»

plicità, nell’armonia delle singole monadi incomparabüi col loro

centro posto soltanto nell’ infinito, 10 spin'to dei piccoli staterelli,

che, come in Italia, dovette con necessità storica cedere dinanzi

allo spirito dell’organizzazione uniforme?

Bene. Qui abbiamo mm delle radici vitali dello spirito raziona-

listico di tutte le culture ìlluministiche e dei loro sistemi filosofici.

L’elemento matematico deve spietatamente distruggere l'orga—

nico, come il rettifilo moderno distrugge l’ individualistico intrico

delle viuzze, come il diritto moderno e l’esercito moderno di—

struggono il sistema eroico—cavalleresco delle libere schiatte,

della vendetta del sangue ecc. E come una catastrofe geologica:

il ricco sistema dei sauri non era. più adatto alla nuova situazione

geologica.

Ma Kant non è soltanto rappresentante della cultura moderna,

ma anche d’una corrente più profonda e più antica, senza la quale

non si possono intendere nè l’Aufkltìmng tedesca nelle sue dif-

ferenze caratteristiche di fronte a quella dell’Europa occidentale,

nè l’ idealismo tedesco da Kant & Hegel, nè il particolare sviluppo

della nostra sensibilità nel secolo XVIII: la Rifonna luterana.

Non sono sufficientemente informato sulla germanìstica stra—

niera, ma credo di poter supporre che in proposito, special—

mente in paesi cattolici, vi siano ancora molti ostacoli alla corn-

prensione. Noi stessi in Germania abbiamo cominciato a capire

più esattamente soltanto dopo le grandiose ricerche dello storico

della Chiesa Karl Holl. Ma recentemente abbiamo per lo meno

un comodo e solido manuale per l’ intendimento di siffatti rap—

porti, l’opera di Erich Franz, vincitrice d’un premio accademico,

Deutsche Klassik und Reformation 2).

A cagione di queste dìflìcoltà non voglio cominciare con dei

dettagli. Ma non vorrei eludere la questione, perchè qui si mani—

festa un'autentica legge dello spirito.

!) Discouys, :” partie.

2) Halle, 1937.
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In che modo Lutero ha inferto un colpo alla nostra tipica

mistica cosmologica? Non è che gli mancasse personalmente il

sentimento della natura. Nelle Tischreden c’ è un grazioso passo

in cui egli rimprovera ad Erasmo d’esser troppo colto per poter

scorgere la bellezza d’un nocciolo di pesca. Ciò è sentito perfetta—

mente nello spirito di Dürer. Ma Lutero trasferisce il centro di

gravità del mondo completamente fuori della natura in Dio, e ciò

che riguarda il mondo egli lo pone nelle forze morali, non più nel

fondo semi—cosmologico dell’anima, pervaso dal dinamismo della

natura, bensì nel nocciolo della persona.

Quali conseguenze ha tutto ciò? Dove sta la legge cui si è

accennato? Essa si manifesta in quattro momenti: 1) dove si

intensifica l’ethos della persona, si verifica in ogni tempo un di—

stacco dalla natura in quanto esperienza immediata. Già per

Socrate la filosofia della natura è qualcosa di filosoficamente irri-

levante. Ciò che importa è il corretto operare. Il suo demone non

è uno spirito della natura, un archeus paracelsiano. La ragione

morale è per lui, come per Kant, autonomia. 2) Quando il centro

di gravità dell’universo è trasferito in un Dio al di là della realtà

sensibile, questo spostamento avviene ai danni dell’accadere

cosmico immanente. L'elemento divino che inabitava in esso.

gli viene sottratto. È come se si sottraesse il color rosso ad una

superficie rosea. 3) In corrispondenza a ciò l‘organo della cono-

scenza del mondo deve passare in seconda linea di fronte ad un

nuovo organo, che si riferisce al trascendente, cioè alla fede.

4) Avviene in certo qual modo qualcosa di negativo: la sconsa—

crazione del mondo apre la strada ad una scienza profana ormai

non più turbata da questioni teologiche.

Un processo analogo si era già verificato quando i nominalisti

francescani aprirono 1a via, con la loro lotta in favore della fede,

alle scienze sperimentali. Così accadde nei secoli XVII e XVIII

tanto più quanto più l’interesse di spiriti religiosamente orientati

si concentrava in Dio e nel mondo morale. Così riscontriamo in

Kant contemporaneamente la fondazione delle scienze esatte

della natura e un motivo che incontrammo già in Lutero, cioè

la critica della metafisica & vantaggio della. « fede ». Anzi si può

dire che questa tendenza è divenuta addirittura un secondo motivo

fondamentale della filosofia tedesca prevalentemente protestante,

dopo il più antico motivo paracelsiano: preparata dal nominalismo,
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espressa. classicamente dall’ odio di Lutero contro Aristotele, si

ritrova nella formola di Kant, per cui avrebbe dovuto superare il

sapere per far posto alla fede. E ritorna nella critica della metafisica

di Dilthey e, nella forma più radicale, nel danese Kierkegaard 1).

Concludo tentando di disegnare in poche parole una soluzione

di principio per i problemi storici qui esposti.

V.

In questa sede mi sono proposte di parlare della filosofia come

uno storico e non come un filosofo. È possibile scrivere una storia

della filosofia come ad esempio i chimici scrivono la storia della.

chimica: una elencazione dei progressi via. via raggiunti, delle

soluzioni esatte, vere dei problemi.

Ma lo storico scorge la storia della filosofia strettamente con—

giunta con la Vita vissuta delle collettività umane. Ed egli cerca

di osservare specialmente quali problemi questa vita della collet—

tività propone ai suoi filosofi. Cosi Georg Dehìo ha voluto scorgere,

nel suo celebre programma della sua Storia dell’afle tedesca 1),

1a storia dell’arte congiunta con la storia generale del popolo

tedesco, in antitesi & Wölfifin, campione della storia dei problemi,

Naturalmente devo limitarmi ad uno schema. Come si può defi-

nire nella maniera più sobria possibile questa funzione vitale

del pensiero filosofico? Si può dire che le filosofie hanno tentato

di sistemare con mezzi concettuali ciò che io vorrei chiamare le

esperienze della Vita nazionale. I greci dicevano che la teoria

doveva «salvare» i fenomeni, «diasozein ta phajnomena»; qui

i fenomeni che vanno giustificati sono i contenuti delle più pro—

fonde esperienze del mondo e della vita. La conseguenza è che i

sistemi non devono mai sistematizzare di più di quanto possa

loro offrire l’esperienza della vita, compresa quella dei filosofi

medesimi. Essi hanno un limite, non per la loro acutezza formale,

um per il loro contenuto, nell'orizzonte di vita del momento.
Ma le esperienze di vita sono spesso limitate a certi determinati

domini e si possono estendere ed arricchire. Si possono dischiudere

aspetti completamente nuovi e nuovi strati del mondo e della

‘) E. ROTHACKE‘R, Das Wesen (les Sßhäpfen'schen, Blätter {. D. Philcs. X vol.

1937, p. 424.
2) Del 1907. Ora in Kunsthistan'schg Aufsätze. Monaco. 1914, p. 61 sgg.
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vita. Un’ulteriore conseguenza e che i filosofi devono sempre

cominciare di bel nuovo la. costruzione dei loro sistemi, perchè il

terreno del loro lavoro cresce. Alla filosofia antica non si era an—

cora dìschiuso il regno dell’amore e della grazia, e quindi la Sco-

lastica dovette tentare di riunire in un unico sistema l’antica

visione del cosmo e 1a nuova sfera della grazia.

L’esperienza della vita del tardo—gotico tedesco è straordinaria-

mente pagana, se si pensa all’etimologia della parola pagunus,

che significa contadino. Con la Riforma venne in luce un nuovo

mondo etico e teologico ed il pensiero dovette tentare di elabo—

rarlo sistematicamente, di coordinarlo con le altre esperienze, di

portarlo ad un comune denominatore. Le esperienze filosofiche,

scientifiche e politiche dell’epoca moderna, che si devono pari—

menti designare come allargamenti della visuale su domini del

reale prima non veduti, hanno costretto tutte le filosofie europee

& intraprender nuove costruzioni.

Ma i filosofi sono anche uomini vivi, figli del loro tempo. La

loro opera è spesso non una completa costruzione universale,

bensì un’elaborazione classica d'una sola nuova immagine del

mondo o la sintesi di piü immagini, ma non di tutte. Si potrebbe

constatare questo molto bene nei casi particolari. In Jakob Böhme

per esempio si può esattamente indicare il punto dove i suoi con—

cetti di mistica della natura accolgono in sè sistematicamente

anche nuove esperienze teologiche. Il suo concetto del momento

oscuro, del tormento di Dio, che appartiene alla sua filosofia della

natura, corrisponde esattamente alla polarità teologica nella

dottrina di Lutero dell’ira e dell’amore di Dio 1). Kant dedica un

enorme lavoro del suo pensiero al tentativo di portare sistemati-

camente sotto un comune denominatore l'etica della Riforma

e la scienza naturale moderna, fin troppo in conflitto tra loro.

La sua religione etica da un lato, il matematismo della sua scienza

naturale dall’altro gli impedirono però di sentire 1a natura anche

in senso faustiano»panteistico. La protesta di Goethe contro

Newton rivela in lui delle più profonde radici nello spirito della

mistica della natura.

Ma—o prova magnifica che viene dallo stesso esempio!—

1) Cfr. KARL Hou, Luther (1927) p. 531 e H, BORNKAMM, Luther und
Böhme, Bonn, 1925.
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che cosa ha fatto Schelling, dopo che a lui, scolaro di Kant, la.

natura si è nuovamente dischiusa come un’esperienza imme—

diata? Egli ha. tentato proprio questo: di conciliare sistematica—

mente l’idealismo kantiano con la mistica della natura nuovamente

scoperta. E parimenti & modo suo Schopenhauer. E parimenti

Hegel, che seppe salvare mercè l’invenzione del metodo dialet-

tico tanto il kantismo quanto la mistica della storia di Herder.

In tal modo però si illumina anche 1a questione dell'unità del

carattere nazionale. La filosofia è la coscienza intellettuale d’un

popolo, l’esigenza inevitabile del suo pensiero. Ma il pensiero

conduce sempre all’unità. Non può sopportare la contraddizione.

La filosofia « salva » con i « fenomeni » nello stesso tempo anche

l’unità del pensiero. Questo è il suo compito essenziale. Essa lo

eseguisce non soltanto per sè, bensì per le viventi comunità, di

cui cerca di risolvere le contraddizioni.

La forza della natura, per quanto intimamente possa esser

sentita, non è l’unica esperienza, che un grande popolo spiritual-

mente sviluppato ha potuto fare. L'allargarsi dell‘orizzonte del po-

polo tedesco & domini etici, religiosi, teologici, scientifici, politici,

tecnici, non rappresenta un momento di scelta casuale e di devia—

zione dall’unità del carattere nazionale, bensì anche momenti di

necessità interna. Questa interna necessità però è una prova che

non soltanto la filosofia cerca un’unità. ultima dietro le molte

esperienze, bensì che la vita stessa, in sè e nella. sua totalità, tende

verso siffatta unità nel suo impulso ad avere esperienza dell’intero

universo.
Pertanto l’unità del carattere nazionale non si esprime sol—

tanto nel mantenere rigidamente una fisionomia, bensì l'unità

della vita creatrice stessa si esprime altresì nella necessità con cui

allarga le proprie esperienze. Ma poichè, nonostante questi allar-

gamenti dell'orizzonte, il sentimento tedesco della natura era e

n'mane una delle più primordiali e più schiette esperienze del

nostro popolo, 1a filosofia tedesca ha sempre ripreso il tentativo

di inserire nel proprio edificio filosofico anche questo sentimento

della. natura, così profondamente radicato nell'anima nazionale, e

di giustificarlo, nonostante le nuove idee etiche e razionali, cui

non può rinunciare. In tal modo ho voluto offrire — brevemente«

una chiave per l'intelligenza della storia della filosofia tedesca.

ERICH ROTHACKER.


