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T. von Schön allo storico F. von Raumer, i cui studi di storia patria del

Medioevo l’ Eichendorfi segue, condivide e usa. nella sua poesia (Ezzelin)

come seguì i simboli dell’antica unità… della patria cristiano—germanica.

del primo Reich: «Wir müssen vor allem erst selbst eine Nation, d. h.

eine feste brüderliche PhaJanx von Glaubéu - Sitte — und Denkart sein ».

L’ Eichendorfl vede e sente in modo sorprendentemente moderno

problemi laboriosi di oggi: sulla libertà di stampa scrive: «A la. verità non è

meno che somma di tutte le opinioni libere »: sulla. — laudatio temporis acti »:

(( il gute alte Zeit non è nè gut nè alt », ma solo una. caricatura u des alten

Gutes»: e come Su questi, su molti altn‘ problemi. È il bando al cosmopoli-

tismo amorfo dell’ Aufklärung e della Rivoluzione: è l’assunzione, a scopo

della vita e dell’arte, della totalità dell’uomo, in e per l‘armonia di tutte

le forze in quel regno della libertà dove la poesia è sovrana, :: dove 1a reli»

gione è rivelazione dell’alto e « Sehnsucht » dal basso; libertà e comprensione

che nell’ Eichendorfl durano anche quando l’atmosfera di libertà e di com-

prensione, in proposito, del primo Romanticismo è già lontana.

*
:*

La lettura di questi ultimi n'sultati della critica. su Eichendorfi sugge-

risce una considerazione (l’indole generale: ognuno degli studiosi dello

scrittore, qualunque sia l’aspetto e la maniîestazione che egli ne esamina,

si lascia sorprendere, & un certo punto del suo lavoro, più o meno inaspet—

tatamente commosso in un caldo consenso con la spontaneità del poeta,

a scioglierglì un inno di fervida simpatia, & indugiarsi a risentire i fruscii

lievi dei ruscelli così come il perpetuo stormir delle fronde, il profumo

dei boschi così come il canto mattutino degli uccelli e lo squillar di cam-

pane ai tramonti; così come 1’ Eichendorfi ne ha riempita la sua opera.

Anche quando è alle prese con gli atteggiamenti della vita meditata e 1a-

boriosa dello scrittore, anzi proprio quando egli vuole insistere e vedere

la figura di un Eicheudorfl che si tiene pure ben saldo sul terreno della

realtà, ogni critico riscivola volentieri e compiaciuto & intrattenersi con

un Eichendorfi dalle emozioni indefinibili.

Il che, il suscitare lo stato d’animo che, sempre nuovo e sempre eguale

a. se SteSSO, rapisce volentieri nel regno dell’ indefinito, resta insomma pur

sempre il segno precipuo del poeta lirico.
GIUSEPPE C. ROSSI.

FILOSOFIA

ROBERT SCHNEIDER, Schellings und Hegel.; schwäbische Geistesalmen,

K. Triltsch, Würzbug-Anmühle, 1939, pp. 159.

Gli studi di storia della filosofia, in Germania, stanno oggi accogliendo

criteri e metodi dalla. storia dell’arte e dalla storia della letteratura. Sotto

l’evidente influenza del Wölfflin cercano di identificare la tradizione uni-  



 

 
 

-
«@
,—
..
;

300 RECENSIONI

taria del pensiero tedesco nel «senso » irrazionalistico e vitalistico della

natura e quindi nel misticismo naturalistico del tipo, per intenderci, di

Paracelso, e sulle orme del Nadler tendono a porre in luce gli stretti vincoli

che legano i singoli pensatori con'la loro piccola piccola patn'a, con lo

Stamm, la stirpe, e con 1a Landschaft, il paese. Così ]” A. di questo libro

si è proposto di mostrare, nel pensiero di Schelling e di Hegel, le sugge-

stioni emananti da uno strato popolaraco teosofico—alchimistico, residuo

del Rinascimento mantenutosi nel Württemberg fino ai tempi della gia

vinezza dei due filosofi svevi.
L’A. ha. avuto buon giuoco. È noto infatti il carattere «insularen

del Württemberg, oasi protestante nel sud cattolico. Ed è nota altresì

la. particolare storia « costituzionale » di quel paese, tenace difensore, com

tro le mire assolutistiche dei duchi, del suo « vecchio buon diritto n. Meno

nota era invece, finora, la particolare fisonomia spirituale di questa antica.

patria del dottor Faust, in cui ancora verso la. fine del Settecento si col-

tivavano l’alchimia di Paracelso e la teosofia di ]acolo Boehme, e dove si

manteneva, in lotta costante con la Chiesa ufficiale, uno speciale pietismo,

che non era la sentimentale religiosità d’una setta, bensì un movimento

popolare impegnato a sua volta. di teosofia e di mistica della natura. In

grazia della sua. particolare organizzazione scolastica, che risaliva alla

Riforma, il Württemberg aveva una sorta. di vita intellettuale popolare,
borghesefcontadina. E mentre la nobiltà, che aveva. ottenuto l' «imme—

diatezza» dall’ Impero, rimaneva esclusa da ogni attivo intervento nella…

vita del paese, il popolo aveva nei Landstdnde i suoi legali rappresentanti.

Tra. i campioni più energici delle «libertà » erano i pietisti, sicchè la lotta

politica era, come nell' Inghilterra del secolo precedente, anche una lotta

religiosa per 1’ indipendenza. dalla Chiesa di Stato.

Di fronte alla. Bildung aristocratica dell’ u estro », cioè della rimanente

Germania, il Württemberg presentava un suo ethos compatto, rigido ed

anche ristretto, poco disposto ad accogliere le novità del secolo, la «sensi-

bilità ” e il razionalismo illuministico. Ma soprattutto l'assenza della nobiltà

spiega, secondo 1’ A., la persistenza d’una concezione vitalistica della natura.

Osserva infatti I' A. che è la nobiltà inglese che crea i laboratori per gli

esperimenti dei fisici e che in genere la fisica moderna e con essa. 1' Illumi-

nismo non sono concepibilì senza l’appoggio e 1a collaborazione della nobiltà.
Nel W’iirttemberg sarebbe pertanto mancato il ceto influente, aperto alle

nuove idee meccanicistiche, e quindi avrebbero continuato & prosperare la

teoria degli spiriti vitali di Paracelso, le speculazioni di Boehme, la mi-

stica astrologia dì Kepler, la pratica alchimistìca. Per di più I‘A ufklämng,

accolta dalle autorità ecclesiastiche contro queste correnti eterodosse, vi
era divenuta, come altrove in Germania, un vero strumento di governo,

inquisitorio ed oppressivo.

È questa, secondo 1'A.‚ la « istanza » che ha alimentato, alle origini, il

pensiero storico e politico di Schelling e di Hegel. Essi ne avrebbero tratto
appunto il concetto di «popolo » (Vulk), che è «sostanza.» della vita del

singolo, e quindi il concetto dell’ «eticità », dello « spirito oggettivo », de]-

l’ « immediata verità » e certezza della vita etica del popolo. L’opposizione
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di Hegel al giusnaturalismo avrebbe pure le sue radici nel paese, che lot-

tava per il suo diritto «positivo ». Lo stesso ideale di vita specificamente

borghcse-coutadino, che è proprio di Hegel, quel suo rispetto per la famiglia,

il matrimonio, il lavoro, quella. sua diffidenza verso ogni forma di eccentrico

individualismo, sarebbero eredità della tradizione paesana, come sarebbe

di origine paesana, la sua repug-nanza verso ogni filosofia sentimentale… Le

sue giovanili invettive contro l'uso della religione per scopi politici andreb-

bero interpretate non come efletto dell’ Aufklärung, bensì, al contrario,

come un’eco della resistenza popolare all’ illuministica Chiesa ufficiale. Ed

infine la posizione mai bene definita di Schelling e di Hegel di fronte al-

l‘etica deriverebbe dalla dottrina pietistica dello spirito che tutto compev

netta e vivifica, anche l’uomo nella. sua. naturalità, per cui ]a « corruzione »,

il « peccato », aveva. cessato d'esser il tema centrale della teologia.

Purtroppo 1’A. non ha illustrato organicamente questo movimento,

ma si è limitato ad indicare in esso quanto poteva servire alla sua tesi.

Comunque, anche dai suoi accenni ci si può formare un‘ idea sufficiente,

Precursore era stato, nel Seicento, il famoso Andreae, inventore dei

Rosacroce. Nel Settecento il movimento è ripreso, per influenza dello

Spener, da un gruppo di professori, ]äger, Pfafi, Weismann, e culmina

nei due più fecondi e più autorevoli «Padri svevi»: ]. A. Bengel e

F. Ch. Oetinger.

Bengel aveva accolto la teologia biblica () storica di Coccejus, il con-

cetto del Dio che opera come Spirito nella storia, attraverso una, serie grz»

duale di rivelazioni. Chiliasta, aveva calcolato il ritorno di Cristo pel 1837.

Basta dire, per capirlo, che aveva pubblicato nel 1741 un Ordo tempomm

e più tardi un Cyclus sive de anno magna. Attraverso i suoi discepoli, spe,-

cialmente Ph. M. Hahn, le antiche speculazioni gioachimitiche erano di-

venute principî comuni nel paese. L’ A. non esita a far discendere da questo

senso della storia come opera preordinata di Dio la filosofia della storia di

Schelling e di Hegel, col suo pathos escatologico, con le idee della pienezza

dei tempi, della riconciliazione e del Regno di Dio.

Anche la natura era. pel pietismo svevo una trasparente rivelazione

di Dio. Le idee di Paracelso, Reuchlin, Kepler, frammischiate con specu-

lazioni di Swedenborg sul magnetismo e l’elettricità, rifioriscono con Detinger,

il « Mage del Sud », che, contro il meccanismo, si propone di rimuovere la

<: filosofia degli antichi », l’ ilozoismo presocratico, e la. filosofia u ermetica. »,

In questa filosofia della. natura, che era una teologia della vita, in quanto

“' dominava il concetto della natura come vita e della vita come univer-

sale vita divina, 1’ A. vuole scorgere le premesse non solamente della filo-

sofia. della natura e della teosofia di Schelling, ma anche della logica di

Hegel.

Cosi egli trova. il celebre principio hegeliano « Il vero è il tutto » anche

verbalmente formulato nella teologia biblica di Coccejus e di Bengel. È

i] principio per cui l‘ individuo deve inserirsi nell’ Ordine della Salvazione,

intender sè nell’ economia della Rivelazione «naturale », in cui ogni crea»

tura ha il suo posto, ed acquistar così, con l’esatta conoscenza della natura

e della storia, la salute Così la. critica hegeliana an' idea della cosa in sè

6 — Studi Germanici, Anno III.  



 

 

Q.
..
.

 

302 RECENSIONI

e in genere alla gnoseologia di Kant avrebbe il suo precedente in Oetinger,
che citava Campanella, era a suo modo un sensista, seguiva. nn suo « metodo
fenomenologico », esaltava la conoscenza « immediata » della « cosa. stessa »,
come base e punto di partenza necessario della conoscenza razionale. Ed
altresì le linee generali della dialettica l’A. crede di riconoscere in questo
teologo, per il quale conoscere era intendere l’orda generaiivus delle cose,
il loro nascere e divenire; che criticava il principio d’ identità ed il prin-
cipio di ragion sufficiente, trovandoli sterili e vuoti di fronte al moto
delle cose, che è giuoco di forze in contrasto e sviluppo di totalità viventi;
che procedeva della totalità alle parti e dalle parti nuovamente all'unità,
afiìnchè le parti acquistassero il loro posto nel tutto, e considerava la scienza
come un circolo, un sistema in sè chiuso, in cui ogni concetto recava in sè
tutti gli altri e trapassava sugli altri;

Va da sè che l’Oetinger, da buon mistico, rinnovava l’antichjssima dot-
trina. dell’ identità e parimenti il concetto della cagnitio central'is, dell’ in-
tuizione intellettuale. Persino l’estetica di Schelling e di Hegel, che col
suo carattere neo-platonico è rimasta estranea all’estetica moderna, avrebbe,
secondo l’A., le sue immediate premesse nell’ Oetinger, che faceva della
bellezza la manifestazione dell’assoluto.

Già. 1’ Oetinger concepiva. la. vita come interna contraddizione di forze
che lottando si staccano per ricomporsi e riunirsi. Ma il principio della
lotta. degli opposti l’A. la vuoi trovare soprattutto in un altro di quei teo-
sofi, in G. Ploucquet, che celebrava contro 1a mouodologia i] principium
luoiae. Nè Hegel sarebbe rimasto immune dalla vecchia tradizione di Kepler:
1a sua strana. dissertazione De arbitis planeiamm potrebbe esser derivata,
secondo 1’ A,, dalle idee del predicatore ]. L. Fricker, che rinnovava Ia
mistica dei numeri e delle armonie planetarie.

Naturalmente, quando si passa alla vera e propria filosofia della. natura
le coincidenze divengono anche più abbondanti: troviamo in Oetinger
l’acqua, il fuoco, il freddo, il caldo, l’asciutto e l’umido come pxìncipî
più che come elementi materiali, e la luce, come principio formatore, e ]a
polan'tà come legge cosmica. Troviamo persino le ideas apemm'ces, prin—
cipi che dalla caotica potenzialità sviluppano le cose. L’axistotelismo at-
tribuito a Hegel avrebbe, secondo l’A., questa, origine immediata,

Anche questa filosofia della natura trapassava nella teologia della
storia.. Per Oetinger Dio, rivelatosi nella. natura, si rivelava ulteriormente
della. storia, era la « saggezza » che forma le cose e poi guida. i destini dei
popoli e come smsus communis agisce negli individui, che sono tutti, 10 vo-
gliano o 110, strumenti del suo piano. Non c’ è bisogno di dire che l'A. indica
in quest’idea. dell‘onnipresente «saggezza » lo spunto del concetto hege—
liana del Logos, del Weltgeist.

Le notizie biografiche relative ai rapporti con questo piccolo mondo
antico del Württemberg sono scarse per quel che riguarda Schelling e
addirittura nulle per Hegel. Si sa che il padre e il nonno di Schelling e
qualche suo zio e prozio erano aderenti di cerchie piefistiche, e da. una.
sua lettera risulta. che egli ebbe agio di conoscere gli scritti di Oetinger
quando prese a dare alla sua filosofia della. natura uno spiccato carattere
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teosofico. Ma in quanto & Hegel non si sa altro che la sua famiglia era. di

buoni vecchi sentimenti protestanti. Secondo 1’ A. ciò equivaleva, nel

Württemberg, ad esser di idee piefistiche,

Ritengo tuttavia che la tesi dell'A. meriti d’esser tenuta nel massimo

conto. Essa. viene a chiarire quanto vagamente abbiamo sentito, penso,

un po’ tutti, quella presenza, dietro al pensiero di Schelling e di Hegel,

d'una. tradizione teologica, che non era la generica tradizione protestante;

tra i grandi « precursori » di Hegel e Hegel medesimo c’era una lacuna, che

Jacobi e i romantici non bastavano & riempire. Anche se le «influenze »

non sono state così dirette e precise come sembra supporre 1‘ A., certo

è che la parte sconcertante del pensiero di Schelling e di Hegel, la loro

bizzarra. filosofia della natura, proiettata su quello sfondo, n'sulta più

plausibile. E parimenti si riesce & intendere il carattere chiliastico della

loro filosofia della storia.

Però con questi n'ferimenti a una letteratura di cabbalisti, teosofi,

maghi e visionari, 1’ A. ha messo in luce l’origine soprattutto della parte

deteriore, « mortale », del pensiero dei due filosofi: quella parte, appunto,

che li legava alla. loro piccola anacronistica patria. L’ A. si dichiara insod—

disfatto dello schema dialettico «da Kant a Hegel» e quindi si ritiene

autorizzato ad asserire che « proprio le più originali formulazioni di Hegel

sono patrimonio ereditario svevo ». È forse più prudente mantenere un certo

distacco, tanto più i due filosofi medesimi lo avrebbero mantenuto, igno—

rando totalmente nei loro scritti quei presunti loro padri spirituali. Quello

schema dialettico era stato foggiato da Hegel medesimo, che in tal modo

indicava i suoi maggiori. Anche se esso è insufficiente, come ha. dimostrato

il Diethey, tuttavia è sempre nelle grandi correnti del pensiero europeo,

tra gli spiriti magni, che convien ricercare i presupposti del pensiero dei

due grandi filosofi. E qui converrebbe discutere l’opportunità d’intra—

dun'e nella storia della filosofia quei criteri mutuati dalla storia dell’arte

e della letteratura, di cui si è detto all’ inizio. Ma è iorse meglio rimandare

il discorso ad altra occasione.
CARLO ANTONI.

STORIA

REINHARD HOHN, Ver/assungskampf unti Heereseid, der Kampf des Bür-

gertums um das Heer (181541850), Hirzel, Lipsia 1938, pp. 379.

Lavoro accurato, che mettendo a profitto un ampio materiale docu—

mentario in gran parte inedito, getta luce assai chiara sulla lotta svoltasi

tra borghesia. liberale ed esercito, nei paesi tedeschi, dalla Restaurazione

del ’15 al fallimento della Rivoluzione quarautottesca. Anche se nulla d’es-

senzialmente nuovo risulta da questo esame, ne escono tuttavia definiti

alcuni momenti ed aspetti d’un conflitto caratteristico della storia tedesca.

dell’ Ottocento,  
 


