
 

   

   MOMENTI DI STORIA DELLA STORIOGRAFIA:

JOHANN GEORG HAMANN

È per me più interessante conoscere il corso
di alcuni errori abbaglianti, la loro genesi e apo—
calissi, perché la loro origine & radice sta per lo
più in verità, che non si sono bene comprese o
sono state falsamente applicate. In che consiste
questo cattivo uso ? Questo è un problema d' im-
portanza. per me.... La mia musa adopera i suoi
deboli occhi, senso e intelligenza per osservare
la storia naturale delle male piante.

. Humus, III, 143.

NA mattina della primavera del 175g nella casa. di Königs-
berg, dove il giovane Hamann stava immerso in letture e

meditazioni di teologia e di filologia, comparvero, inaspet-

tati, due visitatori: il mercante Berens ed il professore Emanuele

Kant. Scopo della visita era di far rinsavire il giovanotto, di ricon—

durlo, cioè, alla ragion mercantile. Era l'ultimo tentativo d’un'af—

fettuosa persecuzione. Quattro anni prima Hamann, ospite in casa

del Berens a Riga, dopo disastrose esperienze di precettore, aveva

ascoltato con entusiasmo la descrizione d’un viaggio dell’amico

& Parigi e delle mirabili prospettive, che, mercé il progresso dei

lumi, si offrivano al commercio, apportatore di felicità al genere

umano. Si era persino indotto a tradurre un trattato di politica

mercantile (: a corredarlo d’un suo supplemento 1). Appan'va

bensì, in questo elogio dello « spirito del commercio », un certo
fervore per il commercio « purificato da nobili impulsi », che avrebbe

potuto far nascere qualche perplessità, ma il Berens aveva deciso

di valersi di questo zelo mercantile del mancato teologo e peda—

l) Bzylugz zu Dangueiì’s Anmerkungen über diz Varflm'lz mud Nachlhaile mm
ankmich und Gmssbn‘laimim in Ansehung dts Handels und der übrigen Quellen
von dn Macht du Staaten, Mietau e Lipsia. 1756. Rist. in Schriften, ed. Roth. vol. I,
Berlino, 1821…
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gogo, e lo aveva spedito a Londra con 1’ incarico di avviare miovi

proficui traffici, via Riga, tra 1’ Inghilterra e 1a Russia.

Hamann si era facilmente convertito alla nuova religione

del commercio. Era stata la lettura degli autori francesi & disto»

glierlo, durante gli anni dell’università, dalla teologia. Nelle sue

lettere e in certi suoi componimenti poetici aveva imitato con

compunzione i modelli francesi, assumendo il tono frivolo del
libertino della. Reggenzal). Nel «Supplemento & Dangueiln si

era professato ammiratore dell’ Enciclopedia e dei « due grandi

filosofi francesi che elevavano un monumento alla gloria della

loro patria ». Il gosmopolitico commercio, « cornucopia. dell'ab—

bondzmza », gli era sembrato affrettare il ritorno tra. gli uomini

della libertà, « bene inapprezzabile, senza il quale l’uomo non può

né pensare né agire, la cui perdita lo spoglia. di tutti gli altri van—

taggi » ed insieme richiamare i dotti « dall'ombra delle biblioteche

sulla grande scena. della natura e dei suoi casi, dell'arte vivente

e dei suoi strumenti, degli affa'rÌ sociali e dei loro inipulsi »2).

Per di piü il commercio gli consentiva di acquistare la sua « libertà

nel mondo », cioè di emanciparsi dalla casa paterna. L’ Illuminismo

gli si offriva nel suo aspetto più filantropico ed insieme più pro- «

fittevole.

L’ impresa di Londra era perö finita male: « Le persone alle

quali ero stato indirizzato », racconta nei Pensieri sulla mia vita,

« dopo essersi riavute dallo stupore, presero a sorridere e a. mani—

festare la loro opinione su coloro che mi avevano mandato, sul

motivo per cui ero venuto, e mi compianserona). Da ultimo si

era rivolto all'ambasciatore russo, che doveva esser un discepolo

dell’abate Galiani, perché gli largî questa massima: «Ci sono

certi posti e certi affari, nei quali il modo migliore e più onorevole

di trattarli è di non far nulla o il meno possibile ». Accettato il

consiglio, si era posto a fare il meno possibile « per non accumula!”

spese e per non compromettersi con passi affrettati ». Il risultato

si fu che, capitato in losche compagnie, spese il denaro del mer—

cante, accumulò dei debiti e cadde nella più nera dispera—

none.

x) ]. BLUM, La vie et l'azuvn de _].-6. Hamann. Parigi. 1912. p. S.
2) Beylage, cit., p. 16.
3) szankm über meinen Lebmslauf, tmd. it. in Scritti : lmmmnti di zstetim

a cura di 5. Lupi, Firenze, 1938.  
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In quell’aflanno del suo spin'to trovò la. salvezza nella. Bibbia.

Aveva fatto, cioè, quanto gli era stato raccomandato dalla sua

famiglia e gli era stato illustrato, all’università, dai suoi profes—

sori pietisti: era ricorso alla lettura. del libro sacro con confidenza,

in umiltà di cuore e d' intelletto, e la Parola aveva operato la

grazia x). La vecchia dottrina paolina e luterana dell' insipienza

della ragione e della sacra follia del Vangelo aveva avuto un pro—

digioso potere rasserenantei l' inetto della ragione mercantile si sen— .

tiva l’eletto del Signore. Al « risvegliato n ora. tutto appariva chiaro:

errori, colpe, insuccessi érano altrettante prove. Riconobbe nei

propri « delitti » la storia del popolo ebreo e ringraziò Dio per ]a

longanimità usata verso quel suo popolo, perché solamente un

tale esempio lo autorizzava alla speranza. Il Signore lo aveva

sollevato non solamente dai suoi debiti morali, ma anche da quelli

espressi in moneta sonante: « Le trecento sterline sono il suo

debito ! ». Sanatoria che doveva. provocare il commento ironico

di Hegel =).
Dall’atto della conversione Hamann non è più un cercatore:

è uno che ha trovato Dio, non il Dio dei deisti, mero ms mtiom's,

ma «spirito dappertutto presente e che non si trova in nessun

luogo, di cui si avverte il soflìo senza sapere da dove viene e dove

va». Questa certezza dell'onnipresenza concreta e contingente

di Dio lo fa ora indulgere & sé stesso, alle proprie debolezze, così

come in seguito lo indurrà ad indulgere alla stessa camalitä e

ghiottoneria, quasi segni d'umiltà e accettazione della natura

datagli dal Signore: « La nostra religione è talmente ordinata per

i nostri bisogni, debolezze e difetti, che essa trasforma tutto ciò

in benefici e bellezze,... Ciò che la. ragione reprime e rende dispe»

rato e sconnesso, ci solleva e ci fa forti in Dio ».

Libero e leggero, era tornato & Riga, dove l'amico Berens.

pur non essendo affatto edificato dallo zelo del neofita, lo aveva

voluto assumere nella ditta. Ma Hamann scoprì nella sorella

dell’amico « il fascino d’una Sevigné ed il valore d’una Maintenon ».

Respinta una sua richiesta di matrimonio, aveva abbandonato

l'ufficio e si era rifugiato nella casa paterna. & Königsberg a col—

I) R. Unger ha notato l'affinità della. sua conversione col tipico «risveglio »
pietistico. Cfr, Hamann; Spmchlheorie im Zusammenhang; szines Denkens, Mo-

naco, 1905, p. 48.
2) Cfr… L, BuNcm, Hamann und Herder. Bologna, 1930, p. 16.
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tivare quei tali studi di teologia e filologia, che si son detti. Il

mercante, rimasti vani tutti i suoi appelli, si era deciso a venire

di persona a Königsberg, ma prima d’intraprendere quest'ulf

timo tentativo, aveva pensato di farsi accompagnare da Kant.

Di quello che disse Kant ed in genere dell’andamento del colloquio

non è rimasta notizia. Possediamo invece la risposta scritta di

Hamann, i « Memorabili di Socrate, composti per la noia del pub—
blico da un amante della noia » e dedicati « anessuno ed ai due »,

che erano appunto Kant e Berens, il filosofo ed il mercante, en—

trambi servitori dello spirito del secolo, adoratori del vitello d’oro.
Il suo Socrate era un «idiota», che alla superbia dei sofisti

opponeva 1a sua ignoranza e 1a sua fede: un Socrate che « traendo

i suoi concittadini dai labirinti dei loro dotti sofisti, li allettò ad

una verità che è nascosta e ad una sapienza segreta », laddove

ognuna delle sette dei sofisti prometteva un’ « enciclopedia della

sana ragione e dell'esperienza » senza capire che « il grano di tutta

la nostra sapienza naturale deve marcire e trasformarsi in igno—

ranza, e come da questa morte, da questo niente germogli, nuo—

vamente creata, la vita e l’essenza d’una conoscenza superiore ».

Si inizia così la serie di ventiquattro tra lettere volanti, libelli.
saggi, filippiche, nati tutti da un estemporaneo moto polemico.

in cui consiste l’opera del Mago del Nord.

Ciö che anzitutto colpisce, nell’opera di Hamann, è lo stile.

tutto salti e scarti da giullare di Cristo. Dichiarando di voler

scrivere su Socrate in maniera socrafica, egli spiegava: «L’ana-

logia era l‘anima dei suoi ragionamenti, ed egli dette loro 1’ ironia

come corpo». Come si vede, questo stile vuol corrispondere ad

una logica: alla logica dell’analogia. E infatti uno stile ricercato,

Confessava egli medesimo che si trattava d’una maniera, diventata

poi una seconda natura 1). La sua prosa è ròtta ed incompiuta,

perché una superiore conoscenza non può esprimexsi che per

cenni ed allusioni, e la parola non deve esaurire e limitare il pen—
siero: « Verità, principî, sistemi, a tutto ciò non son nato; ma

1) Cfr. ]. NADLER, Die Humnmmusgabe, Halle, 1930, p. 18.
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briciole, frammenti, grilli, ghiribizzi» 1). Anche i titoli dei suoi

scritti hanno un aspetto enigmatico, allusivo. e parimenti le tre

o quattro epigrafi, tolte dalla Bibbia e dai classici, che egli suol

preporre ai suoi scritti, hanno un rapporto vago, spesso indeci—

frabile, col testo. A suo tempo egli si era industriato ad imitare

la prosa francese, tutta cristallino nitore e compiutezza: la prosa

dell‘ idiota deve essere invece, come quella d' Eraclito, « una schiera

d’ isolotti priva dei ponti e traghetti del metodo». Più in là lo

stile socratico diventa sibillino, cabalistico, magico.

Questa bizzarria formale vuol corrispondere all’andamento

stesso del pensiero. Hamann ha sempre insistito su questo punto:

« Anche se fossi eloquente come Demostene », scriveva & Herder.

« non farei che ripetere tre volte una sola parola.: la ragione è

linguaggio, Àòyog. A quest’osso pieno di midollo rodo e roderò

fino alla morte. Questa profondità è ancora oscura per me, ancor

sempre attendo un angelo apocalittico con una chiave per questo

abisso» 1). L’angelo non comparve mai e l’abisso rimase oscuro.

Egli non riuscì a chiarire questa sua intuizione d'un rapporto in-

dissolubile tra pensiero e linguaggio. Però, poiché il linguaggio

era « organo e criterio » del pensiero, 1a sua novità stilistica voleva

essere anche una novità logica: anche il pensiero doveva procedere

& sbalzi, apparentemente sconnesso.

Hamann disprezzava la. sicurezza del pensiero chiaro e di—

stinto: « Cartesio non ha mai trovato la verità, non la ha mai

amata, mai potuta conoscere. Questo metodo, come egli lo chiama,

è buono per un progetto e un sistema di vortici » 3). Il procedere

del pensiero rispondeva alla realtà. del mondo, che gli appariva
pieno di misteriosi indizi, rinvî, anticipazioni: « Per parlare del
fondo della mia anima, dirò che tutto il mio Cristianesimo è un

gusto a segni.... Le nostre intuizioni e concezioni, qui, sono fram-

menti, roba messa assieme a pezzi e di rattoppo M).

A motivo di questa deliberata frammentarietà è stato detto

che Hamann era tutto fuorché un pensatore o uno scrittore filo-
sofico 5). In realtà l'aspetto del suo pensiero non ci deve nascondere

 

1) Lett. & Lindner del 1759, I, 497.
2) Lett'del 1784, VII, 151.
3) Lett. & Lindner del 1759, I, 349.
4) bett. a Lavater del 1773, V, 278.
S) R. UNGER, op. cit., p. 32,

4 — Studi Germanici. Anno ".
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1a,sua sostanziale coerenza, senza la quale non si spiegherebbe

l'efficacia, propria di tutti i veri pensatori, che egli ha esercitato

ed esercita 1). La bizzarra molteplicità dei suoi scritti è soltanto

formale, prodotto sempre nuovo dell’umore, della fantasia, del-

l'estro polemico =).

Per quanto ciò possa sembrare singolare, data 1a sua professata

mancanza di metodo, conviene scorgere nella critica di Hamann

all' Illuminismo un momento della storia della logica. La sua po—

lemica ha potuto avere una. così penetrante efficacia, in quanto

ha. intaccato la base logica dell’ Illuminismo. Tale momento è

già accennato nei Memorabili : « Tutta 1a storia è come un libro

sigillato, una. testimonianza nascosta, un enigma che non si lascia

dichiarare, se non mettiamo al lavoro un’animale diverso dalla

nostra ragione ».

Si è spesso parlato delle storicismo dj Hamann, ma in temini

sempre vaghi od improprîs). In realtà. Hamann sta all’inizio

d'uno sviluppo che conduce, attraverso Jacobi ed i romantici,

a Hegel, in quanto ha ripreso, ignorandola, la polemica anticar—

tesiana di Vico. Anche se non è n'uscito a definire l’animale che

doveva esser posto al lavoro per capire la storia, ha tuttavia de-

nunciato l’ inadeguatezza della ragione astratta dell’ Illuminismo.

‘) B. CROCE, Hamann : Vico, in Saggio sulla Hegel seguito da altri scritti di

sioria della filosofia. 3° ed…. Bari. x927, p. 310.
=) R… UNGER, ap. cit., p. 48.
3) L’ Unger, lo studioso più autorevole del suo pensiero, allorché accenna a.

lui come uprecursnre dello storicismo », nou chiarisce né giustifica questa qua-

lificazione (Hamann und diz Aufklärung, ]ena, 1911, I, p. 274). ], Blum, nella

sua fine e brillante analisi, afferma che lo storicismo di Hamann, ciò che di più

fecondo e vitale egfi ha espresso. è consistito nella sua asserzione del primato

dell'esistenza rispetto alla ragione (op. Dil., pp. 694-696). Dove si può, se mai,

scorgere un preannuncio dell’ßisteuzialismo del Kierkegaard, non della storici-

smo. Infatti il Blum medesimo avverte che lo storicismo di Hamann non ha nulla

di moderno, nulla in comune con In storicismo di Herder e di Hegel. Viceversa

F. Meinecke, lo storico delle origini dello storicismo, dedica a Hamann un rapi—

dissimo cenno in rapporto allo storicismo di Herder (Di: Entstehung des Histo»

fismus, Monaco e Berlino, 1936, II, p. 390)… E. Metzke, in uno studio sulla po-

sizione di Hamann nella storia della filosofia (]. G. Hamanns Stellung in der Phi»

lasaphie des 18. ]ahrhumißrts, Halle. 1934, p. 231), gli attribuisce addirittura la

| decisiva scoperta della storia ., che avrebbe poi permesso & Herder d’ « intender

la storia come storia », ma si limita a confortare tale attribuzione afiermaudo che

Hamann avrebbe concepito Dio come un Dio storico, operante storicamente… Su

questa. via si è giunti ad assegnare a Hamann una metafisica del divenire (E. C.

SALZER, La metafisica di ], G. Hamann. ìn Rivistu di filosofia nea—swlusiica, XXXII,

1, 1940. L’A. non esita a. porre in rapporto tale metafisica con l’antico paganesimo

germanico e con gli odierni principi del sangue, del suolo e della rum).

‚___M 
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In lui però la polemica ha acquistato tanta violenza fecondante,

in quanto nasceva dall’ incontro dei vari motivi anti—illuministici
della cultura europea della metà del Settecento con la vigorosa

tradizione religiosa tedesca, rappresentata allora da quella devo-

zione pietistica, i cui effetti salutari egli aveva sperimentato in

un istante critico della sua esistenza.

*
**

Sull'efficacia esercitata dal pietismo nella vita spirituale della.

Germania moderna molto si è scritto in questi ultimi tempi ').

Si è scoperto che si deve alla predicazione dello Spener, del Francke

e dei loro seguaci gran parte della ricchezza di sentimentale in—

timità e di tenerezza emotiva, che sembra prerogativa del popolo

tedesco e della sua arte. Si sono trovate le traccie dello Spirituali—

smo pietistico nella poesia di Klopstock e nella musica di Bach

e di Händel, negli scritti di Hamann e di Herder, nello Sturm und

Drang 2). Inoltre si sono ravvisati nei « padri svevi », pietisti del

Württemberg, gli ispiratori della filosofia della natura e della.

storia di Schelling e di Hegels). L’aentusiasmo» pietistico è

apparso la sorgente di correnti in apparenza meno vicine alla

vita religiosa. Sulle orme di Max Weber, che già aveva notato

Qualche riflesso nell’operosità economica, si è osservato che il

pietismo ha creato la base emozionale per il nazionalismo tedesco

del tardo secolo XVIII e dell’ inizio del XIX: i] frasario pietistico

è stato ritrovato nei « Discorsi alla nazione tedesca» di Fichte e

nella lirica patriottica del 1813 4).
Per quanto abbia agito su di esso la mistica olandese, il pie—

tismo è moto peculiare della storia religiosa tedesca, perché pro—

viene. come reazione e proteste.. dalla particolare struttura della

Chiesa in Germania. La vita _reh'giosa tedesca ha ,cioè, sempre

]) Dopo la vecchia stchiphtz des Pizh'smus del Ritschl (Bonn, 1880—1886)
non è apparsa nessuu'opem d’ insieme sul pietismo. I brevi capitoli ad esso de-
dicati dal Tmeltsch in Di; Sozialßehnn der chrisllichen Kìnhm und Gmppm (trad.
it. Sociologia dzllz sette e della mistica protestantz, Roma, 1931) sono schematici.

') Cir. A. CLoss, The genius of the German Lyric, Londra, 1938.
3) Cir. R. SCHNEIDER, Schellings und Hegels schwäbische Gaislesahnm, \Vürz-

lurg—Anmùhle, 1939.
4) Cfr. la. rec. di F. Mmmm…; in Hist. Zeilsch.‚ 151, 1935. a K. S. Pmson.

Pielism as a factor in the rise af german nationalism, New-York, 1934.
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avuto bisogno, per esser viva ed operante, di assumere carattere

di protesta, anche. prima e anche dopo la… Riforma. È questa la

conseguenza « quasi la nemesi — dell’evangelizzazione originaria.

Chiesa d’autorità, di vescovi e abati principi, la Chiesa tedesca

ha. avuto, nel Medioevo, funzioni polifico—mflitari, sicché la vita

religiosa popolare si sviluppò per proprio conto, nella mistica

semi-ereticale della Schauung, fuori della gerarchia. Un processo

analogo si ripetè dopo la Riforma, allorché lo spiritualismo fu

perseguitato dalla nuova ortodossia delle confessioni ufficiali,

e si ebbe, per così dire, una controriforma protestante. Questa

volta la Chiesa fu organo anuniuistrativo dello Stato territoriale,

decisamente razionalistico. La vita religiosa popolare cercò ali-

mento nelle sette e nelle conventicole fino a trovare nel pietismo

un’unitaria denominazione.

Di fronte alla dogmatica Chiesa uflìciale il pietismo si vantava

d'essere più fedele ai precetti di Lutero, in quanto si volgeva,

come ad unica ed immediata fonte di verità, alla Scrittura. In

realtà andava più in là di Lutero. I seguaci di Spener e di Francke

si riunivano in collegia philobiblica per trarre dalla diretta parola

del Signore una. «religione della vita», una pietà pratica. Ma.

anche indipendentemente da questa accentuazione del carattere

pratico della fede, il pietismo andava al di là dello stretto lutera-

nesimo, in quanto era una nuova ermeneutica biblica. Mentre nel

luteranesimo il singolo era legato all’autorità oggettiva della

Bibbia, qui l' interpretazione era afiìdata all' interna vita senti—

mentale, al calore dell’ « anima ». Ancora la Bibbia forniva spunti

e motivi all’edificazione, ma ciò che si ritrovava nella parola

biblica era 1a supientia indocta, la coscienza della propria anima.

Siflatto porsi della vita interna come interprete della parola

di Dio induceva il singolo alla osservazione attenta (: reverente

della propria anima. Al di là della. pratica religiosa l' individuo

trovava interesse alla propria soggettività, alla propria particolarità

nascosta: la moda dei diari e delle autobiografie, così diffusa in

terra tedesca, nasce da questa consuetudine dell’osservazione

di sé 1). .

Movimentoiantidogmatico, che voleva soppressa ogni teologia.

sistematica, il pietismo era spinto a scorgere in ogni forma d’ete—

rodossia la. presenza d‘un’effettivo spirito religioso. Caratteristico

‘; Cfr. H. KINDERMANN, Durchbruch der Seele, Danzica, 1928, p. 17.
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per questo rispetto l’Arnold, discepolo dello Spener, che sì scagliò

contro il pracjudicium auctoritatis et jzluralitatis e che piacque
al Goethe per lo spirito di contraddizione ed il piacere del para-

dosso !). Quell’originalitä scontrosa, che madama di Staèl osservò
in Germania e attribuì alla mancanza d'una «conversazione»,

ha senza dubbio avuto in parte la sua origine nella lode pietistica

dell’eccentn'citä: chi diventava pietista non andava più in società,

vestiva in maniera trasandata, assumeva un aspetto austero e

malinconico, parlava poco e leggeva la Bibbia, salvo poi ad « effon—

dere » il proprio cuore in un’altra « anima bella ».

Il calore soggettivo della verità religiosa era inteso anche

come una forma nuova, l’ultima, della Rivelazione. Di fronte

allo stesso luteranesimo e ai suoi dogmi il pietismo si sentiva

portatore del Vangelo eterno, del « vero Cristianesimo ». Ne ve-

niva una concezione dell‘azione educatrice di Dio nella storia

secondo un piano preordinato. Già il Coccejus, spiritualista se-

centesco, che era stato iniziato ad Amburgo all’esegesi rabbinica

e in Frisia al biblicismo puritano, aveva indicato nel divino go—

verno della storia il succedersi di tre (geconomien e scoperto in
esse mirabili concordanze e richiami tipologici.

Nelle sue Praelectz'ones il Francke distingueva un sensus gram—

maticus, littemlis sive realis e un mysticus seu spiritualis, che con-

sisteva nell’ interpretazione dell'Antico Testamento come profezia

figurata del Nuovo Testamento 2). La « tipologia » apriva. pertanto

la porta al simbolismo millenaristico. ]. A. Bengel, che Hamann

studiò nel suo ritiro di Königsberg, dichiarava che la Bibbia non

era un codice dogmatico, bensì un monumento dell’economia sto-

rica di Dio, costituente un ciclo dal principio alla fine del mondo.

La Bibbia indicava l'economia divina del tempo 3), l’orda tempomm,

che aveva il suo orologio nel moto degli astri. Si istituiva in tal

modo un rapporto tra l'esegesi biblica. e l’astronomia 4).

') Cfr. F. MExNEcxz, op. cit., p. 55.
*) Cfr. R. UNGER, op. rit.. p. 50.
3) n Regiam pmecipue viam aeternae vitae Scriptura. nobis sacra. monstrat,

eademque simul oeconomiam divinam in tempore vigentem explanat, ipsius
temporis rationibus mensurisque indicatis ». ]. A. BENGELn, Cyclus sive dz anno
Magna solis. luna:, stellamm. ccmsideralia ad ìnamuntum dottrina: prophzlica:
atque astronomica accomadata. Ulma, 1745, p. 3.

4) lAugustum est templum oeconomiae divinae, mundum el: ecclesiam gu-
bemantis, Id non caret horologio suo… Horologium est motus corporum coelestinm
in natura n. Op. cit., p. 95. Un’eco di queste speculazioni è la. dissertazione gio-
vanile di Hegel sull’orbita dei pianeti.
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In questo sacro ordine storia sacra e storia profana apparivano
in esatta. corrispondenza. Vale a dire 1’ intera storia. era inter-

pretata come una totalità unitaria, in cui ogni singolo evento
aveva. il suo riposto significato e le sue rispondenze I). L’ intero

ciclo si concludeva poi con l’ inizio dell'età. del Vangelo Eterno,

che il Bengel trovava indicato per l’anno 1614, in rapporto con

la comparsa dei Vier Bücher vom wahren Christenthum dell'Arnd,

considerato dai pietisti loro precursore =). ‘

Profezia e storiografia si incontravano in questa contempla-

zione del dispiegarsi dello Spirito nel mondo. Passato e futuro

erano in atto, presenti per interni rapporti nel presente, e l'anima

individuale, scoprendo il proprio posto nel tempo, si adeguava
al sacro ordine, ottenendo quella che Hegel chiamerà. con evi—

dente allusione & siffatte speculazioni di pietisti rosacruciani, la

« rosa nella croce ». * '
Risorgevano altresì, nell'ambiente pietistico. le speculazioni

di magia naturale del Rinascimento. mantenutesi vive in Ger—

mania attraverso il Seicento 3). Già l’Arnd, il fondatore del « vero

Cristianesimo », era stato accusato d’ indulgere alle dottrine dei

paracelsisti, dei weigeliani e di altri mistico—chimici. Mentre i

monarchi europei si erano dati a « proteggere le scienze » e a fon—

dare le Accademie delle scienze, in cui tn'onfava la nuova fisica

meccanica, il pietismo reagiva alle « nuove mode » mercé una sua.

philosophia sacra, che pretendeva scoprire un parallelismo tra

il regno della grazia e il regno della natura e quindi d' impie—

gare la Bibbia come chiave della spiritualità della natura cor—

porca.
Di fronte alla magia naturale del Rinascimento la. magia sacra

aveva carattere anche più mitologico 4). Tuttavia, proprio in

quanto reagiva al trionfante meccanicismo, questa magia non

 

I) «Ordo temporum unam historicamm periodomm et propheticarum ca-
tenam, perpetuo se nexu cohibentem. reperit ». ]. A. BENGELII, Gnomon novi testw
menti in qua ex natiua vzrbamm m' simplicihxs, profundims, sulubrilas smsium
caelzstium indicata", zl ed., Ulma, 1763, par. XX, La I° ed. è del 1742.

z) uHic 'angelus sit Amdius, Secundum angelum iam venisse. minus certum
habemus: si iam venit, de Spenero act cogitandum :. Op. pit… p. 1305 Il Bengel
calcolava quindi la fine del mondo — finis non-chmni et regnum multorum —
per l’anno 1836. col quale prìncipiava il millennium regni Sanctorum.

3) Cfr. L. VINCENTI, Angelo Silesiv.‚Tori.no‚ 1931.
4) Il Bengel' derivava la. sua chimica. dalla dottrina del sangue di Cristo, e

l'Oetinger, il vx Mago del Sud ». combatteva il principio d’ identità richiamandosi
alla quadruplice figura dei cherubini.
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soffrì della deficienza di forza, che la mancanza d'opposizione

determinò nei filosofi panpsichisti del Rinascimento '). I teosofi,

chiliasti, alchimisti del pietismo, quasi & redimersi dall'arbitrio

delle loro speculazioni, criticarono il principio d’ identità, di causa—

lità e di ragion sufficiente, che trovavano sterili e vuoti dinanzi

al giuoco delle forze naturali in contrasto e allo sviluppo genetico

delle totalità viventi. Le loro speculazioni sul magnetismo e la

polarità costituiscono un anello di congiunzione tra la magia del

Rinascimento e l' idea romantica della natura. E Goethe, il ne»

mico dell'ottica newtoniana, era stato, come tutti sanno, amico

e alunno d’un’ « anima bella ».
D'ordinario si attribuisce questo atteggiamento dello spirito

tedesco al neo—platonismo, che ha avuto in Shaftesbury il suo

grande campione nel primo Settecento. Tuttavia non si capirebbe

la particolare fecondità di tale neo—platonismo in terra germanica,

se non si tenesse conto dei fermenti pietistici. Il necrplatonismo

dello Shaftesbury era estetico e aristocratico: quello dei pietisti

era religioso e popolare, e non mancava di riflessi politici. Nel

Württemberg erano pietisti i tenaci difensori del « vecchio buon

diritto», delle libertà degli Stände, contro l’oppressione raziona-

listjca delI'Assqutismo.

Due culture si fronteggiavano nella Germania della metà del Set-

tecento: l’Au/klänmg promossa. dall’alto, razionalistica, utilitaria.

« moda » di importazione straniera, ed il Pietismo, avente per sé

vasti strati della nobiltà di campagna, delle borghesie. dei conta—

dini, di professori delle università, di medici, di studenti « risve-

gliati », ed avente dietro a sé una tradizione secolare. Non è un

caso che il loro urto avvenisse in Prussia. Quì Königsberg, ad opera

di H. Lysius e F. A. Schulz, era uno dei centn' più attivi del pie—

tismo. E qui l’Aufkldrung era, ad opera del grande Federico, in-

trodotta come programma sistematico dj governo. Ma gli splen-

dori di essa si potevano ammirare soltanto nella capitale, a Ber-

lino. L'antico ducato. ridotto & provincia, di quel rischiaramento

Sperimentava solamente la durezza burocratica e la pressione

fiscale. In particolare ebbe modo di considerarle quotidianamente

il « risvegliato » Hamann, che, per campar la vita, aveva dovuto

assumere l’uflîcio di scrivano della dogana, procuratogli dal suo

amiwnenüco Kant.

l)\Cfr. B, CROCE, Il mfatten della filosafirz madama, Bari, 1941, p. 250.
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C‘ è del vero nell’asserzione che più si cerca di riattaccare Ha—
mann ai maestri del pietismo, meno egli appare un pietista 1).
Pur compiacendosi del titolo, datogli da un amico, di «Mage
del Nord », egli si guardò dall’avventurarsi nelle speculazioni di
chimica biblica e nei calcoli millenaristici 2). Dichiarava di non
capir nulla dei perielî e delle rivoluzioni delle comete, si rifiutava

di credere nel magnetismo, ed in quanto a Swedenborg non era

molto lontano dall’opinione di Kant quando spiegava 1’«intero
prodigio » con una specie di «epilessia trascendentale ».

Tuttavia la sua avversione all'Au/kldmng, radicale più di
quella. di qualsiasi contemporaneo 3), riconduce & premesse pie—
tistiche. Non solamente si ritrovano, nei suoi scritti, ad ogni piè

sospinto formule della devozione pietistica, interpretazioni ti-

pologiche della Bibbia, spunti polemici contro la « suspertizione »

dogmatica 4), ma è pietìstico il suo fondamentale orientamento

verso la natura e la storia., quel suo senso d’un’enigmafica realtà

immanente nelle cose e negli eventi, d’una magia sacra del mondo
e della storia.

Conviene dare un preciso significato a quel titolo di «mago»,

di cui andava fiero. Per sottrarsi alla logica intellettualistica del

principio d’identità e di causalità. egli si volgeva consapevol—

mente alla logica magica. L’anima dei ragionamenti del suo 50—

crate era l’analogia. Come è noto, è questo appunto il carattere

della primitiva mentalità magica, che gli etnologi hanno definito

«pre-logican e che meglio e chiamare «pre—intellettualistìca»S).

‘) ]. BLUM, "op. cit., p. x:.
2) Confessava però & Herder: u Verso le chiacchiere aritmetiche della cronolo»

gia apocalittica non sono così severo come Lei, ma soltanto in alcuni punti. L'at-
tenzione rivolta da Daniele a! numero degli anni lo destò alla bella preghiera
di penitenza, e quindi si ebbe la. rivelazione delle celebn' settimane profetiche.
Ciò che nessun uomo, neppure il Figlio dell’uomo nella sua umiliazione ha saputo.
lu comunismo ìn visioni & S. Giovanni.… Non vi sono forse uomini d’eccezione,
che possano indicare il termine della loro esistenza senza che si sappia come?
Arzigogoli astrologici, oncirocritici, fisionomici, tutto non è che vclxiculum o wstxl
gium della Sua influenza nella nostra came e sangue, e del commercio tra mondo
inieriore e superiore. L' intera natura visibile non è niente altro, che il quadrante
e l’indice ». Lett. del 1780, \71, uz.

3) K. ]. OBENAUER, ]. G. Hamann, in ]uhrbuch dcs Freien Deutschen Hoch—
stifts, Francoforte, 19:8, p… 47.

4) G. POEL. ]. G. Hamann, der Magus im Norden, Amburga, 1874, I, p. vu.
S) Cfr, E… DE MARTINO, Nalurah'sma : storicismo nell'elnalogia, Bari, 1940.
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Essa ignora l’identità e 1a causalità e scorge delle «partecipa—

zioni», cioè appunto delle analogie misteriose, tra le cose e gli

accadimenti. Occorreva, per spezzare 1a tirannia della meccanica

ed accostarsi alla. spiritualità della natura e della storia, questo

tuffo violento nella mentalità primitiva. '
Questo suo senso d’una recondita spiritualità della natura e

della storia non aveva nulla di panteistico. Hamann rimase

estraneo alla. corrente che da Shaftesbmy arriva a Goethe. Egli

rimase cristiano e luterano, e, soprattutto, pietista.

Dio è bensì celebrato come «spirito di fuoco e di forze spi—

rzmti n, ma non c' è traccia qui del panteistico entusiasmo. Se mai,

e’ è il senso dell’umiltà più che della grandiosità di quella presenza,

che è avvertita. negli accadimenti minuti, nelle fortuite circostanze,

negli appetiti e impulsi della carne. Esso dà non l'eroico furore,

ma l’angoscia: « Quest’angoscia nel mondo è l’unica prova della

nostra eterogeneità... quest’ irrequietezza impertinente, questa

sacra ipocondria è forse il fuoco, con cui noi, animali da sacrificio,

dobbiamo esser salati e conservati dalla corruzione del corrente
secolo » 1).

Pietistico è infine il suo concetto del tempo, per cui «ogni

istante è completamente conchiuso, pieno e piega su sé stesso »,

non è, cioè, indifferente, e gli istanti compongono una linea « in

virtù del filo che la Provvidenza vi fa passare e 'che dà loro una

unione esatta», e «assicura la continuità dei momenti e delle

parti della. durata in maniera così forte e indissolubile che tutto

è d'un pezzo =».

Hamann ha iniziato quel processo di sublimazione del mate-

riale ancora greggio del pietismo, che sarà proseguito dallo Herder

e dallo Schleiermacher, « pietisti illuminati », sollevando quel

materiale sul piano della cultura europea, entro le correnti pre—

romantiche della metà del Settecento.

*
**

Hamann aveva letto ed ammirato Pope e Young, ed aveva

accolto la teoria del genio e la scoperta di Omero e di Shakespeare:

.) Lett. a Herder del 1781, VI, 194…
2) I, go. Sui maestri pietisti di Hamm cfr. R. UNSER, Hamann und di;

Aufklärung, Jena, 1911, I, p. 122.
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« Che cosa supplisce in Omero la sua ignoranza delle regole del—

l'arte, che Aristotele ha formulato dopo di lui. e che cosa in Sha-

kespeare l’ignoranza e trasgressione di quelle regole critiche?

La risposta unanime è: il genio ». Aveva. aderito alla campagna
degli svizzeri contro Gottsched: « Chi è dunque i! Mosè dell’este-

tica, che si permette di prescrivere delle leggi deboli e miserabili

ai cittadini di un libero stato ? » 1). Anche per lui. come per gli

svizzeri, 1a ribellione al razionalismo significa ribellione alla po-

litesse cortigiana: « Chi non sa vivere di briciole ed elemosine né

della rapina, e per una spada non sa rinunciare a tutto, non è

fatto pel servizio della verità. Divenga presto un uomo ragionevole,

garbato nel mondo, e impari a far salamelecchi e leccar piatti:

così sarà per tutta la vita al sicuro dalla fame e dalla sete, dal

patibolo e dalla ruota ». Aveva letto con ammirazione la « Let-

tera su Lutero» di Möser 2) e ne aveva accolto la teoria delle

passioni: « La sola passione », ripete, « dà mani e piedi ed ali alle

astrazioni e alle ipotesi, e dà spirito, vita e lingua alle immagini

e ai sogni ». Aveva ammirato pure l’opuscolo del Winckelmann

sull’ « Imitazione delle opere greche», condividendo l’odio verso

lo spirito francese, che « aveva tutto sconsacrata e reso volgare » 3).

La polemica degli svizzeri, di Winckelmann, dj Möser era stata

« patriottica », condotta in odio al « despotismo francese ». Si

sentiva un patriotta anche Hamann? Sembra, a tutta prima,

che di fronte alla religione la politica,perda ogni interesse: « un

governo », egli dichiara, « sarà sempre di tiranni o di sofisti, vio—

lento o fraudolento ». Tuttavia il suo odio verso lo Stato dell’A ul—

klu‘nmg, verso le « nuove monarchie macedoni », appunto perché

non è un odio politico, ma teologico, che nello stato vede [’ incar—

nazione del «buon senso », cioè della ragione laica, utilitaristica

e meccanica, è anche più profondo. Egli odia Hobbes e Machia—

velli, il diritto di natura e la ragion di Stato; odia la mania legi—

ferante del despotismo, la sua alleanza con lo « spirito del com—

mercio » e con la. tolleranza, « virtù di moda. ». Come Mòser,’detesta.
nel suo secolo, il connubio di filosofia e politica: « Il nostro secolo

‘) Aleardi Virbii Chimän'sßhz Einfülls über den zzhntnl Thzil der Briefe
diz neueste Lifieyalur bztyejeml, III. trad. it. dj S. LUPI, up. cit.

2) Lett. al fratello, del 1760, II, 4. e lett. @. Herder del 1777, V, 267.
3) Lett. al fratello, cit., p. 6.
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critico, filosofico e politico!»l). La politica medesima, come

arte di governo, gli appariva qualcosa di necessariamente diabolico:

« Per governare dei sudditi bisogna costringerli o ingannarli. Non
si riesce in questo doppio ufficio senza odiare sovranamente gli

uomini con tutta la cattiveria d’un tiranno e d’un sofista, ma sotto

la maschera d'una morale e d'un'umanità ipocritau‘z).

Al principe dell’Aufklàmng, al grande Federico, si n'volgeva

in tono apocalittico: « Maometto, ex utroque Caesar, così imper—

tinente latro come ipocrita ». Indifferente agli allori hidericiani,

sentiva soltanto il peso del sistema: « Sistema caduco, sotto il

quale presentemente la creatura sbadiglia e sospira come fa il

tripode delfico, e ammutolisce.... o al più ansima, rantola e alla

fine soffocans).

Quello che per i patriotti era l’ invasione dello « spirito » fran-

cese, per lui, Magus in teloneo, era la « santa Inquisizione del-

l’aritmétique politique, la regia, introdotta da Federico H e affi-

data a uno stuolo di financins e fermiers francesi, Si sentiva quindi

patriotta pmssiano, provinciale: «Sono, senza vantar gloria, né

più né meno che un prussiano orientale ». Raccontando a Jacobi

come una supplica degli impiegati di dogana fosse pervenuta al

principe ereditario attraverso sieur Noèl, cuoco di corte, esclamava:
« Perdoni questa ridicola minuzia; ma essa appartiene alle consi—

dérations e conjectures sulla. grandezza della monarchia prussiana.

e sulla decadenza del regno di Prussia e al mio odio ereditario

verso i maledetti berlinesi e i loro caldei».
Allorché Kant definì l'Au/klämng come l‘uscita dalla minore .

età, cioè dall' incapacità di servirsi del proprio intelletto, e at-

tribuì tale incapacità alla mancanza di coraggio, Hamann scattò:

« Con quale coscienza può un misanneur e uno speculante, che se
ne sta accanto alla stufa col berretto deg notte, n'mproverare ai

minorenni la loro viltà, se il cieco loro tutore ha un numeroso e

ben disciplinato esercito a garanzia della sua infallibilità e otto—

dossia? Come si può deridere la pigrizia di questi minorenni, se
il loro illuminato e autopensante tutore-nou li considera neppure

. ‘) Christiam' Zacchagi Tzlmmrchaz Pmkgomemz über die news!: Auslzgung
der a'lfesun Urkunda des mznschlichen Geschlechts, IV, 188.

z) Laure pndue d'un sauuage du mmi à un financin de Pe-kim, IV. x53.
3) Das Riuzrs von Rasmus“: lczte Willensmeynung, trad. it. di S. LUPI, op. cit.,

pag. 176. 
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come macchine, ma come semplici ombre della sua grandezza

gigantesca, che non ha da temete, perché gli spiriti servili sono

i soli, alla cui esistenza crede? Tutto dunque si riduce a questo:

credi, paga, sfila in parata, se non vuoi che il diavolo ti porti ».

Tuttavia la sua opposizione « teologico—politica » allo Stato

dell'Illuminismo restava inconcludente e meramente negativa.

Bodmer si era rivolto alle antiche libertà svizzere, \Vinckelmann

alla libertà delle repubbliche greche, Möser alle libertà germaniche:

Hamann esce dalla politica e dai suoi miti, si volge ben più indietro,

all’alba del mondo, quando « gli angeli erano i ministri e i corti—

giani », quando « tutte le creature di Dio giubilavano al coro delle

stelle mattutine » e « tutti gustavano e vedevano, nuova e fragrante,

la bontà del loro autore ». Hamann poteva scorgere la precarietà

del sistema. fridericiano, trovare « sufficienti indizî » che esso era

« così mobilrnente obliquo e squilibrato, che un piccolo dito po«

teva far miracoli », poteva protestare contro i nuovi provvedimenti

legislativi, «mostri idropici e cucurbitacee, che senza fatica e

cura nascono in una notte e in una notte si guastano », ma non

aveva alcun programma o ideologia politica da raccomandare.

Poteva confessare, alla fine della sua vita, in una lettera. & Jacobi:

« La storia mia e della mia patria — il mio odio contro Babele —

questa è la vera chiave della mia opera letteraria, che voglio ora

‘io stesso offrire.... » ma finiva col riconoscere che tutte le forme di

governo erano indifferenti e che tutti i mostri della società erano

prodotti d'una volontà superiore, « che la coscienza, la necessità

e la prudenza ci obbligano a venerare e a non giudicare ».

Personalmente si tirava in disparte, rifiutandosi d'esser un
« parassita e pantomima », come erano, secondo lui, i filosofi
prussiani. Campando & fruste, come scn'vano della dogana e rag—

giungendo, dopo molte suppliche al « Salomone del Nord », l’am-

bito posto dj magazziniere, che gli permise di allevaye i quattro

figli, natigli dal suo «matrimonio di coscienza » con una brava

ragazza di campagna, già domestica premurosa di suo padre,

Hamann si era assicurato una sua libertà spirituale. Riconosceva

di non esser nato per esser né un eroe né un martire né un asceta.

ma sentiva, quasi in forma paolina, la forza di quella sua libertà:

« Nous sommes fous pour l'amour de Christ, faibles, blämés, pia—

cula mundi, la canaille de la république des lettres..„ et toutefois

des flambeaux au milieu de la génération corrompue et perverse…
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C'est pourquoi nous ne proposons'gue de scandale et de la iolie
pour le monde et pour les princes de ce siècle » l). Il pietismo,

dissolvente dell'ordinato Stato burocratico dell’ Illuminismo. ma

privo d’un proprio sbocco politico, si proiettava nell’avvenire

come una enorme forza anarchica.

*
**

L’ individualismo religioso del pietismo, la sua avversione ad

"ogni dogma, ordine esterno, gerarchia, la sua celebrazione del-

l'emozione come organo della conoscenza di Dio, introdotti da

Hamann nella lotta contro la mison, recano ad essa una violenza

estrema. A Hamann ripugna la norma razionale non solamente

perché questa mortifica & spegne lo slancio della fantasia e della

passione, ma perché l’individuo nella sua particolarità, proprio

in quanto è istinto e sentimento, è espressione diretta del divino.

I libertini e Möser avevano esaltato l’utilità e fecondità della

passione, ma nessuno era giunto a celebrare in essa l'attiva pre-

senza del Signore: « Bisogna abbandonarsi con pari confidenza

al fiume degli eventi e al fiume delle passioni, quando Dio è con

noi e la nostra vita è nascosta in lui» =).

La simpatia pietistica per l’eretico, incontrandosi con l'avver—

sione libertina alla. politesse, si trasforma in n'volta contro la so—

cietà ed il suo ordine. Il « matrimonio di coscienza », cioè la libera

unione, raggiungeva lo scopo del matrimonio « senza subire il

giogo servile delle leggi». La stessa originalità del poeta si tra—

sforma in violènza: « Uno spirito origifiale, che pensa per conto

suo, farà sempre violenza alla lingua, mentre un autore, che scrive

per conto della società, si atterrà servilmente alle parole prescrit-

tagli ». Né manca qualche accenno attivistico: «Nulla quanto

parlare, nulla quanto scrivere è per me cosa arida, inutile, pigra.

La vita è actia » 3).

La vita è concepita come una forza oscura, dinanzi alla quale
Hamann già si sente al di là del bene e del male: « forza, che non

consiste né in parole né in usi né in dogmi e in opere visibili, e

!] Lelli: m?ologique el provinciale sur l' inacululion du bon sans, pour les fans,
pam les unges el pour les diablgs, II, 349.

=) …, 185.
3) Lett. & Herder del 1781, III, 184. 
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quindi non può esser valutata secondo un criterio dialettico ed

etico » ‘).

La scoperta della passione, del sentimento, della fantasia,

dj quanto non soggiace ad una norma universale, si traduce, senza

titubanza e scrupoli, nell’esclusiva esaltazione di questi elementi

a danno e scomo della logica e dell’etica. Ossia il valore è posto

tutto in questo primo grado, elementare, della coscienza immediata,

della pura « esistenza ». L’esistenzialismo dj Kierkegaard, grande

lettore ed ammiratore di Hamann, e dei suoi odierni ripetitori,

si fonda appunto su questa. riduzione e limitazione dell’nesi—

stenza » alla mera immediatezza, quasi che alla nostra esistenza

di uomini non appartenesse anche la mediatezza, 1a vita etica e

la vita del pensiero.
Senza dubbio in Hamann tale esasperazione era il frutto della

stessa novità e freschezza della scoperta. Egli si era avvisto che

alla radice dello spin'to, in luogo del cogito cartesiano, stava, come

conoscenza prima di sé, il «sentimento immediato», il «primo

sentimento che nasce nell'anima umana». Antidogmatico, edu—

cato dal pietismo, egli non ha che odio e disprezzo per quanto

si solleva al di sopra di quella pn'ma elementarità, lo sente come

un’offesa e violazione di quella primitiva, sacra, ricchezza: « Il

fondamento della religione giace tutto nella nostra esistenza e

fuori della sfera delle nostre forze conoscitive, le quali, prese tutte

assieme, costituiscono la maniera più accidentale ed astratt'a della

nostra esistenza » 2).
Come Vico, Hamann identifica questo primo grado dell’esi—

stenza umana con la poesia: « La poesia è la lingua materna del

genere umano, al modo stesso che il giardino è più antico del

campo arato, la pittura della scrittura, il canto della declamazione,

le parabole delle deduzioni, il baratto del commercio » 3). Ma la

sua premessa pietistica, l’idea del sentimento come sorgente

1) Venii Epaguths' ecc., cit., p. 285.
=) Zweifel umi Einfalle {ibn zine vnmischtz Nachricht du allgzmu'mn deut-

sch:» Bibliothek, IV, 328.
3) Aesihzh'm in nuce, trad. it. di S. LUPI, op. cit. Hamann si era fatto venire

la Scienza nuova da Firenze, supponendovi la. fonte della Scienz: nouvelle dei fisio—
cmfici, ma, rimasto deluso, si limitò ad uno sguardo all'introduzione (Lett. a
Herder del 1777). Conosceva però gli scritti del Boulanger, che aveva adoperato
e alterato le ipotesi vichiane sulla preistoria e di cui si era occupato Herder in un
frammento giovanile. Cfr. B. CROCE, La filosofia di G. B. Vico,, 3“ ed., Bari, 1933,

p. 315; F. Mmmzcxz, op. cit., I, p. 200.
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della fede, gli impedisce di distinguere la poesia dalla religione,

lo fa, cioè, concepire la poesia come religione e la religione come

poesia. L’elemento mitico, che il deismo voleva espungere dalla

religione, ne risulta l’essenza stessa: «la vena mitica e poetica

di tutte le religioni, la loro follia e im'tante figura agli occhi d’una.

filosofia eterogenea, incompetente, glaciale, affamata... ».

La negazione della civiltà razionalistica ed utilitaria è pertanto

ritorno non all’innocenza del selvaggio, ma alla freschezza dei

primi giorni della creazione, a quel canto che è linguaggio sacro

di tutta la natura. Là, in quell’alba del mondo, fede e poesia sono

un unico cantico di lode.

La vantata Aufklärung altro non è che assopimento: « O vir—

tuosi dell’éra r-resente, sulla quale il Signore lasciò cadere un

sonno profondo! » Hamann si fa annunciatore d’un grandioso

revival religioso—poetico: « Il bardo dei canti notturni vide la

novissima edizione dell’anima umana, ma da lontano ».

*
**

Come Vico Hamann aveva scorto nella poesia il primo grado

della conoscenza. la forma elementare ed immediata dello spi-

rito. Ma coposcenza è per lui l’intera zona dell’elementarità,

l'intero pullulure delle emozioni e degli istinti. E tutto questo è,

per di più, profezia, conoscenza di una verità superiore, rivela-

zione del genio.

Già Young aveva parlato del genio come d’un «entusiasta

infiammato da Dio ». Per Hamann il genio è anzitutto vergognoso

ed umile: « Il vero genio non conosce che la sua dipendenza e

debolezza, o meglio ancora i limiti dei suoi doni ». Mar proprio in

quanto vien negata ogni competenza alla normale conoscenza

umana, il geLio acquista un’incommensurabile autorità: «Lo

spin'to di osservazione e lo spirito di profezia sono le ali del genio

umano. Al dominio del pn'mo appartiene tutto il presente, al do—

minio del secondo tutto ciò che è assente, il passato e l’avvenire n x) .

Questo spirito dj profezia, dote del genio, vien su dal fondo

oscuro dell'essere. dalla zona degli istinti: « Essendo lo spirito di

profezia infinitamente superiore al semplice spirito d’osservazione,

1) VIII, 378.
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la nostra facoltà di conoscere dipende dalle modificazioni mul—

tiple degli istinti, che, nel più profondo, nel più intimo, nel più

oscuro del nostro essere, apprezzano e desiderano » 1). Si ha cosi

il trapasso dall'esaltazione del genio al culto del demoniaco. Di que-

sto trapasso, nella persona stessa di Hamann, che non esitava & rac—

comandarsi a. Kant come un genio 1), ma anche come un uomo « cui

la malattia delle passioni dà una forza di pensare e di sentire, che

un sano non possiede », furono consapevoli i contemporanei: Goethe

accennò al «Fauno socratico di Königsberg», F. Jacobi dichia-

rava di trovarsi in presenza d’un « vero Pan » ; Herder trovava

in lui del « demonistico » 3). E avvenuto, insomma,, in questo
«uomo di Dio» un capovolgimento totale dell’etica stoico»cri—

stiana, per cui, attraverso l’esaltazione libertina delle passioni

e quella pietistica dell’emozione, la parte fosca dell’uomo, quella

già condannata e repressa, è bensì mantenuta nella sua. « oscurità »

e «malattia.», lasciata operare nella sua ir'nmediata violenza,

ma consacrata & luce dell'anima, & chiaroveggenza profetica, a

fatto divino.

Il peccato cessa di appartenere al mondo della pratica., d'esser

legato alla « natura », alla came e agli appetiti, per diventare la

superbia intellettuale, l’arbitrio presuntuoso della ragione: «E

vanità e maledizione sfogliare una parte dell’ Enciclopedia“).

Il medesimo capovolgimento è operato da Hamann nell’er—

meneutica biblica. La nuova filologia dell' Emesti e del Michaelis

aveva preteso, sull'esempio dei deisti inglesi, di sceverare dalla

Rivelazione quanto vi era di « accomodato » alla «maniera di

pensare » orientale. quanto vi era di storicamente relativo. Questo

lato « profano e impuro » è per Hamann lo schiettamente divino:

« Lo Spirito Santo ci ha consegnato la sua parola in un libro, nel

quale Egli, come uno sciocco e un pazzo, ‘mai come uno spirito

profano e impuro, ha. dato alla nostra superba ragione delle fiabe » 5).

La reazione all’esegesi deistica aveva già provocato ìn Inghil—

terra il De sam; paesi Hebraeomm del Lowth, in cui appunto la

‘) VIII, 379.

=) « Lei ha bisogno per la sua istruzione della voce d’un genio. E questa parte
spetta a me senza che mi attiri il sospetto dell’orgoglio… », 1, 429.

3) Cfr. L. BIANCHI, ap. cit., p. 23.
4) I, 431.
;) Pensieri sulla mia vila, cit., p. 54.
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Bibbia era interpretata come poesia sacra. Ma tale interpreta—
zione minacciava di colpire il principio della Rivelazione in maniera
anche più grave, rischiava, cioè, di ridurre la Bibbia alla stregua.
dei poemi omerici. Hamann accettava il canone di Lowth, ma
l’enneneutica pietistica, che poneva in rapporto la Rivelazione
con l' intera storia umana, gli veniva in soccorso per ovviare a
quel pericolo: egli interpretò come sacra la. poesia dell' intero ge—
nere umano. La chiave dev'essere: « Trovare spirito, altezza e
mistero, verità e grazia là dove l’uomo naturale trova niente altro
che una figura poetica, tropi o idiotismi della lingua locale, dei
tempi del popolo, piècole regole economiche e precetti sui co-
stumi». Dio ci ha educati mercé «immagini corpose». Quindi
la poesia umana non è essenzialmente diversa da quella divina:
« La vera poesia è un genere naturale di profezia » 1).

Bodmer aveva celebrato il vate — Omero, Dante, Milton — come
portatore di verità morali e civili. Hamann riecheggia le idee del
Bodmer, là dove dichiara che « i poeti sono i testimoni più grandi,
che ci rivelano la maniera di pensare e le inclinazioni d’un popolo
e li distinguono nel modo più fedele e più forte ». Ma la rivendica-
zione del valore morale e civile della grande e severa poesia, del—
l’epopea e della tragedia, si trasforma. in una teoria della poesia
come rivelazione del soprannaturale. La verità della poesia diventa
verità profetica, parola di Dio.

*
**

La sua critica alla logica intellettualistica e rimasta nega—
tiva =). La ragione è rimasta, cioè, per lui soltanto la grande av—
versaria, Egli non si e quindi mai posto seriamente il problema
della natura di questa ragione, principio di sterilità e di morte,

I) Biblische Belmchhmgen, cit., p. 166.
‘) Scriveva però a Jacobi: «Da molti anni cerco uno scritto di GiordanoBruno a causa d’un principium coincidentiae oppasitomm, che amo senza sapereperché e che cuntrappongo sempre ai principia cuntmdiclianis et ratiam's suffi-cientis, perché dal tempo della mia gioventù accademica non li ho mai potutisopportare ». (Lett. del 1781, III, 183; cfr. pure lett. a Hendel del 1788). E poco

dopo a Herder: «Il primz‘pium caincidenh'ae opposilomm di Giordano Brunoha ai miei occhi maggior valore di tutta la critica di Kant. Sono i Templari col-pe…“ la innocenti? Un avvocato può provare con gli atti entrambe le cose. DunqueSl e no. Colpevoli allora & innocenti ora. Anche si e no…. Dunque senza filosofia.non c’è storia, e l’una si risolve nell‘altra. ». (Lett. del (782, VI, 301).
5 — Studi Germania", Anno ". 
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che si formerebbe nella fresca e serena anima umana. Si sfogava

con invettive: «Bugie sono tutti i canoni della vostra ragione

cosiddetta universale, sana ed esercitata ». Ma le vituperazioni

nascondevano il vuoto: « La ragione umana è un organo senza.

precisa funzione, un naso di cera, una banderuola ».

Sembra, & volte, avvertire che il procedimento astraente ha

uno scopo pratico, sia una sintesi pratica 1), ma si tratta d’un

accenno. Non può quindi giustificare la nuova fisica meccanici—

stica, 1a « filosofia micidiale e bugiarda » di Newton, che SOStituisce

all’uso naturale dei sensi l‘uso contro natura delle astrazioni.

Maledice quella fisica, che, «distaccandosi dalla bella natura »,

dalle sensazioni ed immagini, spegne la poesia.

Sotto questo aspetto considerò anche la « Critica della Ragion

Pura ». Grande dovette essere lo stupore di Kant, quando si sentì

dire da lui, che approvava la sua critica, ma ripudiava la mistica

che vi era contenuta =). Secondo lui Kant perveniva alla mistica

in quanto « tappava la bocca a ogni teologia speculativa » 3).

Finalmente trovò l’errore capitale dell'opera: il purismo, il purismo

della ragione stessa, la quintessenza dell’ intellettualismo. E com—

pose la sua Metacn'tica 4). Biasimava nel « purismo » kantiano

anzitutto il distacco da ogni fede nella tradizione. Ma. non era

questo» in fondo, il punto importante per lui, che non ha mai insi—

stito sul concetto di tradizione. Ciò che lo oflendeva era la « metafi-

sica arte del separare », la distinzione kantiana. di senso ed intel-

letto. Sensibilità ed intelletto gli apparivano nascere « come due sti—

piti da un’unica comune radice»: a che pro una così «forzata,

impropria, ostinata separazione di ciò che la natura ha. messo in-

sieme? » Egli inveoe avrebbe voluto far vedere al lettore « eserciti

d’intuizioni salire nella rocca del puro intelletto, — ed eserciti di con—

cetti discendere nel profondo abisso della più palpabile sensibilità ».

Questa affermazione d’un rapporto indissolubile tra. intuizione

e pensiero è il punto estremo raggiunto dalla sua critica. Per suo

conto non ha affatto descritto quella mirabile ascesa e discesa.

. 1) .La nostra ragione attinge la materia dei suoi concetti solamente dei

rapporti esterni delle cose visibili, sensibili. incostanü, per dare ad essa una imma

secondo la propria natura interna, e quindi adoperarla per il proprio godimento

ed uso.... Zweifel und Einfàlle. cit… p. 328.
z) Lett. & Herder del 1781, VI, 227.
3) Lett. & Reichardt del 1781, VI, 212…
4) Melakn'tik, VI, trad. it. di B. CRacE, in Saggio sullo Hegel, cit.
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Il rapporto gli è rimasto oscuro, come gli è rimasto oscuro, analo—

gamente, quello tra pensiero e linguaggio.

Al «purismo» kantiano rimproverava infatti anche la «se—

parazione » nel dominio del linguaggio. Anche qui postulava una

basilare unità: «Le parole hanno un potere estetico e logico».

Ma anche qui non è andato al di là di questa affermazione.

A volte ripeteva che la ragione è linguaggio, altra volta
asseriva che il linguaggio è anteriore alla ragione e genera la ra—

gione, ed infine lo proclamava organo di essa.

Di comune queste disparate asserzioni avevano il carattere

anti—illuministico: il linguaggio non era. un’ « invenzione » della

ragione umana. In questo senso, sgombrando la strada & Herder,

egliha preannunciato, senza saperlo, una nuova concezione della

storia. Ha sgombrato la Strada & Herder in quanto, nella questione,

allora tanto discussa, dell’origine del linguaggio, egli intervenne

proclamando che, « poiché il creatore degli strumenti del linguag-

gio ha voluto e dovuto fissame l’uso, l’origine del linguaggio è
divina », ma « poiché tutte le nostre azioni si devono esprimere
secondo l’analogia della natura umana, l'origine e lo sviluppo

del linguaggio, da questo punto di vista, non possono essere e

apparire che umani ». Respingeva quindi il concetto dell’origine
naturale: «Non vi è nulla. che sia. di natura, né il linguaggio, né
l’ineguaglianza degli uomini e neppure il contratto sociale ».

Ma respingeva altresì il concetto illuministico dell’ « invenzione »,

dell'artificio e calcolo. Poneva quindi l’esigenza d’una terza so-

luzione, in cui l’umano apparisse divino ed il divino apparisse

umano, l’esigenza, cioè, d’una nuova immanenza.

Herder riuscirà a formulare la nuova soluzione, quella per cui

il linguaggio appan'rà spontanea creazione dello spirito umano.

A questo concetto dell’attività spirituale Hamann non poteva

pervenire: era troppo cristiano, troppo luterano ')1 Dualistica—

mente distingueva ancora il principio attivo nella stoi'ia, lo Spirito

divino, dal principio passivo, l’anima umana. Ma. affinché si pm

tesse riconoscere e conservare, nell’uomo, 10 Spirito, aflinché il

dualismo fosse assorbito in un concetto nuovo della storia, oc-
correva che Hamann proclamasse che tra il divino e l’umano vi
era una permanente «comunicazione d’ idiomi ».

1) Clx. ]. Bund, op… cit., p. 297… 
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*
**

Si è talvolta fatto consistere lo « storicismo » di Hamann nella
sua. polemica contro i filologi, che disputavano se 1a lingua del

Vangelo potesse dirsi classica. In effetti egli ha contestato lo

stesso concetto di classicità, accennando, contro l’idea d’una

lingua normativa., alla storicità del linguaggio: « Ogni opinione
che diventi di moda, ogni impercettibile trasformazione delle

passioni modifica l’espressione dei nostri concetti ” I). Altrove di-

chiara che « nella lingua d'ogni popolo troviamo la storia. di esso n 2).

Tuttavia non ha affermato cosa nuova: non ha fatto che applicare

nella questione della lingua del Vangelo le idee espresse dal Bodmer

nella polemica. contro il purista Gottsched 3). Paragonando Mi—

‘chaelis, il suo bersaglio nella questione della lingua evangelica,

& Gottsched, ha assunto lo stesso atteggiamento degli svizzeri
nella questione della lingua tedesca. 4).

Ma Hamann, il mago, è anche un sensista: « La nostra maniera

di pensare», dichiara, « dipende dalle impressioni sensoriali e

dalle sensazioni che vi si aggiungono». La lingua sarà quindi

legata a questa sensibilità: il ritmo e l'accento, cioè gli elementi

sensuali, sono anteriori alla « dialettica », e perciò la lingua ha un

suo originale elemento alogico, sensuale, musicale.

La polemica degli svizzeri era però dettata dalla loro nuova
idea della nazione. A sua volta Hamann accetta l’ idea del « genio »

nazionale, che intende come qualcosa di naturale e primigenio.

Distingue quindi una maniera di pensare costante e antica ed

una moderna, artificiale ed arbitraria, fatta di « verità di moda ».

In tal modo Hamann, pur respingendo il purismo razionali-

stico, offre lo spunto ad un nazionalismo della lingua: è un abuso

« confondere le lingue », poiché ciascuna lingua esige una maniera

di pensare ed un gusto, che le sono propri.

Si annuncia così, nel pensiero europeo, l’idea della lingua

come fondamento della nazione. La nazione non è concepita come

’) Klecblatt Hzllenistischey Briefe, trad, it. cit.
=) Lett. & Lindner del 1759, I, 449,
3) « La purezza d'una lingua le toglie in ricchezza, e una correttezza troppo

stretta le toglie in forza e virilità. >=. Vermisahlz Anmerkungen über die Wm/ügimg
in der französischer! Sprache, II, 151. ‘

4) Versuch {ibn zine ahademischz Frage von Aristobulas, trad. it. cit., p. 94.
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democratica volontà generale, né, a rigore, ha significato politico.
La dannata politica sta tutta dall’altra parte, nel dominio dello
Stato e del governo, laddove la nazione è posta fuori dall’ar-
bitrio della politica, è, cioè, intesa nella sua naturalità domi-
nata da un proprio genio irrazionale, da una originaria « maniera
di pensare» e da. 1111 proprio gusto. Anche Winckelmann aveva
detto che il gusto era proprio della nazione greca, ma intendeva
parlare del gusto come d’un valore universale: Hamann intende
il gusto d’una nazione come qualcosa d‘ individuale e incomuni—
cabile. Non solamente resta esclusa, in questa sua idea della na-
zione, la premessa giusnaturalistica, che regge la dottrina rous—
seam'ana della nazione, ma vi manca anche qualsiasi riferimento
all’idea, propria degli svizzeri e del Möser, della libertà civile
e politica. '

Se in tal modo l’ idea della naziòne risulta privata da ogni
fermento politico, è d’altra parte arricchita da un nuovo contenuto.
Nella sua schiettezza e non nelle grammatiche dominate dalle
«opinioni» e dalle «verità di moda)), la. Iingua d’un popolo è
vox Dei. Verso di essa Hamann predica la massima reverenza:
« In tina questione così spirituale come quella della lingua, tengo
per la prudenza economica, la tolleranza e la risewa del padre di
famiglia del Vangelo, che nell’estirpare le male erbe procedeva
senza troppa fretta, esitando ». Quindi anche la nazione, che nella
lingua direttamente si manifesta, viene virtualmente consacrata,
nella sua individualità, a Rivelazione.

Là dove i cosmopoliti dell’Aufklàmng celebravano l’opera
razionale ed utile dello Stato, il pietista Hamann si faceva pre-
cursore della religione delle nazionalità. Ma. si badi: il « genio »
del popolo, che si manifesta nella lingua, emana. per Hamann,
dal grembo oscuro delle sensazioni e delle passioni, da quella di-
vina e insieme magica matrice, da cui sorgono, irrazionali, le in-
dividualità. Distrutta ogni norma razionale, resta l’esistenza im-
mediata della nazione come forza vitale e come fatto emozio-
nale.

Young aveva condannato, in nome dell’originalità, l’imita-
zione degli antichi. Hamann, perplesso dinanzi all’ente classica,
si persuade che, poiché l’autentica poesia è quella della Scrittura,
anche nel campo letterario « la salute viene dagli ebrei » e ritiene
quindi possibile « richiamate in vita la morta lingua della natura  
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con pellegrinaggi nell’Arabia felice, con crociate in Oriente e col

ripristino della sua magia».

Ma ben più vicino, nelle regioni baltiche, il suo orecchio aveva

colto delle voci, che gli ridestavano il ricordo del canto primitivo,

della. « lingua della natura ». Durante un viaggio in Curlandia e

Livonia aveva sentito cantare il popolo lettone mentre era al

lavoro e quella « cadenza di pochi toni, molto simile ad un metro »,

gli aveva fatto pensare al metro omerico. « Ma si richiederebbe »,

aggiungeva, «troppo tempo a metter questa piccola circostanza

nella sua giusta luce, a paragonarla con parecchi fenomeni, &

esaminarne le cause, e & svilupparne le conseguenze feconde»).

Il suo discepolo Herder sviluppò queste conseguenze, trovando

nel canto popolare il nuovo canone poetico e insieme la voce della

naturale anima delle nazioni.
CARLO Amo….

 


