
 

IL PRIMO PROGRAMMA DI SISTEMA
DELL’IDEALISMO TEDESCO

(Parte prima)

di FRANCO FORTUGNO

[. La recente attribuzione :: Hegel

Se più d’uno tra gli studiosi di Schelling è dell’avviso che
Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealixmux‘ sia la ma-
trice del suo pensiero più maturo, e se d’altro canto, specie da
parte dei fautori della paternità hegeliana dello scritto, si accusa
i primi di far uso di una criteriologia storiografica palesemente
contraddittoria, in quanto ricostruirebbero il pensiero del filosofo

a partire da un documento che proprio gli scritti noti di lui non

1 Si tutta di un manoscritto hegeliano così intitolato da Franz Rosenzweig
che sveva potuto studiarlo nella ‘Königliche Bibliothck’ di Berlino, la quale lo
aveva ncquistato a una vendita all’asta nel 1913, senza che si riuscisse però n sapere
alcuna notizia precisu sulla sua provenienza. Rosenzweig ne aveva stabilito 1.1 dna
di red-one, il periodo che va dall’aprile all’agosto del 1796, serv-dosi del me-
todo per la datazione dei manoscritti hegeliani già usato da Dilthey e da Nohl.
A conclusione dei suoi studi sul manoscritto, l’autore di Hegel und der Stadt
ritenne di pata stabilire che si mttava di una copia hegeliana di un originale di
cui nasun altro se non Schelling poteva essere stato l’autore. Avremo modo di
esaminare in seguito, di volta in volta, i pn'ncipali connibutj alla soluzione del
problema nd senso della paternità schellinghiana o hölderliniana o, infine, hegeliana
del manoscritto. Per il momento ci limitiamo a segnalare, in ordine cronolog'co,
Ie edizioni di questo abbana di sistema, che sono state le seguenti: F. Rosmwßm,
Das älteste Systemprogmmm dex deutxcben Idealixmux. Ein bandxcbrifllicbtr Fund,
Heidelberg 1917; ]. Ca, Fx. HöLnEnuN. Sämtliche Werke, hrsg. von F. BEISSNER,
Band 4., Stuttgart 1961, pp. 297-299; F.W.J. Sa-n-zume, Briefe und Dokumente,
hrsg. von H. FUHRMANS, Band I 1775-1809, Bonn 1962, pp. 69-71. Infine Otto
Pöggcla‘, in collaborazione con Gisela vou Einem e Klaus Düsing, ha eurem per
wma dello ‘Hngel-Archìv’ della ‘Ruhr—Umivelsität Bochum’ una nuova ediziune
del documento destinata a servire da base per la discussione nel corso del conve—
gno sul Syrtempragramm, oxyninato dallo stesso Pöggeler e tenutosi a Villigst
nel luglio del 1969, nel quadro delle ‘Arbeitstagungen’ della ‘Intemationnle Ver-
dniguns zur Fördemng des Studiums der Hegelschen Philosophie’. Il testo di
questa ultima edizione, che è fornita di un pmioso apparato delle varianti
riscontrabili nelle precedenti edizioni del manoscritto, occupa le pp. 26365 di
Das älteste Syxlemprogmmm. Studien zur Frühgescbitbte des deutschen Idealis-
mus, hrsg. von R. B…, in «Hegel—Studien », Beiheft 9 (19713), il numero
speciale della rivista di studi hcgelimi che ospita gli atti del convegno di Vìllîgst
dell’estate dcl ’69. Um traduzione italiana, con tasto & home, la si può trovare
in A. MASSOLO, La storia della filosofia come problema, Firenze 1967, pp. 247-254.  
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autorizzerebbero affatto ad attribuirgli, è facile capire che la que-

stione del Syslempragmmm — la si risolva in un senso o nell’ai-

tro — è ormai da considerare pregiudiziale per la individuazione

dei caratteri distintivi della filosofia schellinghiana nell’àmbito del-

l’Idealismo tedesco 2.
La ineludibilità del Syxtempragramm in sede di ripensamento

storiografico della fase di gestazione dei grandi sistemi idealistici

è stata, per così dire, imposta dalla recente attribuzione dello scrit-

terello allo Hegel del periodo francofortese ad opera di Otto Pög-

geler 3. Si tratta di uno studioso le cui asserzioni in merito a questo

problema non può non prendere subito in seria considerazione

chi sappia già della sua ormai lunga familiarità con la letteratura

hegeliana ‘. Egli stesso ci dice di essere stato spinto a vedere

in Hegel l’autore dello scritto programmatico proprio nel tentativo

2 Se si può convenire con Dieter Henrich che non è da ritenere indice di

una disastrosa situazione della Forschung sulle origini dell'.]dmlismo il fatto che
la paternità del Programm sia ancora tutt’altro che stabilita in via definitiva, non

è possibile arrivare però a pensai, con lui, che la questione sia del tutto priva

di senso ai fini di una più approfondita intelligenza dell’intero corso successivo

della speculazione idealistica. I sempre più numerosi interventi nella ormai cin-

quantenaria querelle sono di per sè la prova eloquente di quanto sia poco credibile

un simile modo di vedere. Un atteggiamento in linea generale affine, anche se non
maturato come quello di Henrich sullo sfondo di una posizione sostanzialmente
agnosticn nei riguardi della soluzione del problana della Urheberschaft, è quello
tenuto da Braun, il quale, quantunque convinto che ci si trovi di fronte a un

documento della evoluzione del pensiero giovanile di Schelling, ritiene che non

si debba parlare di programma di sistema, ma, al mummia, di crisi dei tentativi

sistematici che il giovane filosofo aveva avviati nei suoi scritti ‘fichtiani’. Tutt’al
più si dovrebbe parlare di Systemgen'nnung, orientata però ad una unità sistematica

da intendere come evento escatologico e non come risultato del lavoro speadatîvo

del filosofo. Per i giudizi dei due studiosi cfr. D. HJîNRIm, SystempragramMP,

ìn «HegelStudien », Bejheft 9, cit., p. 14 s.; H. BRAUN, Philosophie für freie

Geixler, iui, p. 18 ss.
3 O. PÖGG‘ELER, Hegel, der Verfasser des ältexten Systempfagmmrm‘ der deut-

scben Idealismu: (in HegeLTnge, Urbino 1965. Om in « Hegel—Studìen », Beiheft 4

[1969], pp. 17-32. Pòggeler ha poi ribadito la tesi della Verfnn‘erscbaf! hegeliana
nel suo intervento al convegno di Villigst. Questo suo nuovo contributo, che è una
sorta di bilancio critico dei lavori della ‘Tagung', reca il titolo Hò'lderlin, Hegel
und «Dax älteste Systemprogramm» e occupa le pp. 2171-25? dcl Beiheft 9, cit.,
delle «Hegel—Studien », A parte il tentativo, su cui in seguito ci soffermcremo,
di dimostrare come non schellinghiana l’espressione « Vorstellung von mir selbst»
della parte iniziale del Pragramm, la vera novità rispetto al saggio del ’65 d
sembra sia da vedere nella netta accentuazione della importanza dell’influenza dî
Hölderlin sullo Hegel di Francoforte, segno indubbio della insicutma che va ac-
cusando l’originaria impostazione.

“Pèjggeler non solo è redattore delle «HegelStudien », ma figura tra le
gragdx firme della filologia hegeliana. Infatti insieme con F. Nicolin ha curato
l‘edizione critica della Enzyklopädie (1830) per la meineriann ‘Philosophisch: Bi—  
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di chiarirsi 1a evoluzione del pensiero hegeliano nella produzione
giovanile. Senza il Systemprogramm la piega che prme la specula-
zione di Hegel giovane a Francoforte sarebbe, secondo lui, incom—
prensibile. La tesi sostenuta da Pöggeler si regge su tre considera—
zioni di fondo. La prima è che le idee di Schelling, al 1796, fossero

diverse da quelle annunciate programmaticamente nello scritto che
Rosenzweig volle attribuirgli. In secondo luogo, molto dipendereb-
be dal fatto che non si sia visto nel senso giusto il rapporto dello
Hegel giovane con Kant, verosimilmente perché non ci si accorse
di quale Kant stesse davanti agli occhi di Hegel, il Kant della
Postulatenlehre e quello della Methodenlehre della Kritik der Ur-
teilxkraft. Infine, se oggi tutto sembra suggerire che per una lettura
storicamente concreta di Hegel lo si debba interpretare teologica-
mente con Dilthey, ma, nel contempo, polinicamente con Lukécs,

non bisogna tuttavia dimenticare, nota Pöggeler, che la sufficienza
di una tale interpretazione dipende pur sempré dal modo di deter-
minare il rapporto tra politica e religione.

Cominciamo l’esame da quest’ultimo punto. Che si debba leg-
gere Hegel, soprattutto i suoi scritti precedenti la Pbänomenologie
dex Geistes, con una metodologia più integrale di quelle finora
usate, può dirsi ormai una norma che si va sempre più imponendo
nell’àmbito degli studi hegeliani 5. Non si può ricadere — su ciò
fa bene a insistere Pöggeler — nell‘errore di Lukécs, il quale,
nonostante intendesse sfatare quella che egli stesso qualificava come
la ‘leggenda reazionaria di Hegel’ messa in circolazione dalla ‘dit-
ta’ Dilthey, Rosenzweig e Co., finiva poi coll’accreditare anche
lui, per motivi evidentemente opposti, la favola di un Hegel ipocon—
driaco e nemico del mondo negli anni di Francoforte, costretto
a rifugiarsi nel misticismo dalla delusione delle sue speranze rivoluv
zionarie. Non ci sentiamo tuttavia di seguire Pöggeler quando fa
risalire senz’altro la mancata attribuzione del Systemprogramm ad

bliothek’ e, insieme con H. Buckner, quella delle ]ermer kritixcbe Schriften, vol.
IV dei Gemmmelle Werke, la nuova edizione di tutti gli scritti per il bicentenario
ddla nascita del filosofo. Pöggeler è anche direttore del centro di studi istituito &
Bonn per la realizzazione di questa grande impma editoriale. Gli interssi per la
filosofia hegeliana sono addirittura alle origini della sua attività di ricercatore,
come testimonia la dissertazione Hegel: Klitik der Romantik, Bonn 1956.
P 5 Emblematico, al riguardo, è lo studio di R. GARAU'DY, Dieu est mort,
aris 1970.
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Hegel da parte di Rosenzweig e di Lukäcs alla angustia ideologica

della loro metodologia e al conseguente quadro storico del giovane

filosofo in crisi, malinconico, scoraggiato, tutto intento a costruirsi

Pinattaccabile torre d’avorio di una fede panteistica, subito dopo

il triennale soggiorno svizzero. In effetti, almeno Lukàcs, nel tratta—

re del frammento non fa riferimento ad alcuna Stimmung pessimi-

stica del giovane Hegel che sconsiglierebbe di indicare in lui il

probabile autore di uno scnitto a suo modo rivoluzionario, in un

senso genericamente democratico ". Il tema dell’avvilimento di He—

gel è bensì uno degli argomenti usati da Rosenzweig per negargli

la paternità dello scritto in questione; ma, oltre a spostare i termini

cronologici della crisi agli ultimi tempi del periodo bernese — che,

secondo Rosenzweig, sono anche quelli in cui Schelling avrebbe

composto il Systemprogramm — egli non formula gìudiz1 categorici

al riguardo; intesse invece il suo discorso di tutta una serie di

interrogazioni retoriche, che danno forma a un elenco di conside—

razioni stilistiche e linguistiche, il quale supera il limitato spazio

di tempo ove si colloca la redazione del documento, per estendersi

a tutto l’arco della letteratura schellinghiana e, indirettamente, he—

geliana. Vengono anticipati altresì in alcuni punti, ellitticamente,

quegli argomenti contenutistici che per Rosenzweig sono pur sem—

pre quelli decisivi ai fini della soluzione dell’intera questione 7.

Pöggeler‚ che dà molto peso ai presupposti di natura affettiva in

ordine alla soluzione del problema della Autarscbaft, si sforza di

spostare la data della redazione dello scritto ai primi mesi del 1797,

cioè agli inizi del soggiorno di Hegel a Francoforte, proprio perché

sa benissimo di poter avere partita facile nei confronti del vecchio

mito diltheyano (ripreso da Rosenzweig) del giovane filosofo soffe—

rente, in quella città, del suo rapporto col mondo (« er litt an

seinem Verhältnis zur Welt»), una volta entrato nella terra di

nessuno del ‘panteismo mistico’ a partire dalla poesia Eleusis,
inviata a Hölderlin da Berna nell’agosto del 1796, nell’imminenza

dell’incontro tra i due amici “.

‘ G. LUXÄCS, Il giovane Hegel, trad. it., Torino 1960, p. 60 s.
_ 7 F. Rosmwmc, Das älteste Syxtemprogmmm der deutschen Idealismu, in

Szlzungsbericble der Heidelberger Akademie der Wi:xenscbaflen‚ Philos.-Historischc
Klnsse, VIM (1917), 5. Abhandlung, pp. 8-9.

3 W. DILTHEY, Die ]ugendgexcbicble Hegel: und andere Abhandlungen zur  
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Infatti, ora che possiamo compiere una lettura filologicamente
più provveduta degli scritti di quel periodo (specie dopo la pubbli-
cazione, nel 1936, dei Dokumente zu Hegel; Entwicklung ad opera
di ]. Hoffmeister, che consentivano di guardare sotto una nuova
luce gli scritti cosiddetti ‘teologici’, editi nel 1907 da H. Nohl
sotto la guida di Dilthey), sappiamo ormai che l’ ‘irrazionalismo’
hegeliano, fondato su categorie come quella dell’Amore o della
Vita, è sempre, per così dire, oggettivato, cioè calato nello sforzo

di tradurlo in una razionalità di tipo nuovo, inclusiva dello stesso
irrazionale. Uno sforzo che si coronerà nel successivo periodo jenen-
se, nel corso del quale si compie la messa a punto tematica del
movimento dialettico ’. Se ciò non bastasse, a testimoniare la com-

presenza —-— e quindi la ricerca, almeno implicita, di una loro conci-
liazione — degli interessi religiosi e di quelli politici nello Hegel
di Francoforte, valgono la Vorerinnerung e le Anmerkungen ai
Vertraulicbe Briefe — traduzione di uno scritto di ispirazione rivo-
luzionaria composto da un avvocato svizzero, il Cart —, i Fragmen-
te Historiscber Studien, lo Erster Entwurf zur Verfassung des Deut-
schen Reiches e Über die neuexten innem Verbältnisxe Württem-
bergs, besonders über die Gebrecben der Magistratxverfaxsung "'.

Geschichte des deutscben Idealismus, in Gemmmelte Schriften, IV, Göttingen
19592, pp, 374). Jean Wahl, spingendosi ben oltre Dilthey, ha fatto della coscienza
infelice — intesa non solo quale tema dottrinale, bensì anch: nella forma di per-
sonale Sebmucbt soprattutto dello Hegel « dam lla période d’isolement, i Francfort,
dms la malheureusc Fundort) — addirittura il nucleo genetico fondamentale
dell’intera filosofia hegeliana (J. WAHL, Ie malbeur de la conxcience dans la
philosophie de Hegel, Paris 19511; si vedano soprattutto le pp. 15—19 e 69-74).
Sulla poesia Eleusix, ricordata nel qmdm delle poesie hegeliane di anoofone,
imac come meta filosofia, e come contenenti a volte il movimento della dialettica,
si veda TH. HÄNNG, Hölderlin und Hegel in Frankfurt, in Hò'lderlin, Gedenk-
:cbrift zu seinem 100. Tode:tag‚ Tübingen ‚1944, pp. 174—202. Il usw della posi:
Hansi: lo si può leggere undone in italiano in K Rosmmumz, Vita di Hzgel,
trad. di R. Boma, Firenze 1066, pp. 97.100. Sul misticismo francofonese di Hegel
si veda inoltre G. DELLA VOLPE, Hegel romantico e mixtica, Firenze 1929, soprat-
tutto il cap. IH. Della Volpe, però, vede nel panteismo mistico solo una veste
transitoria di una già operante «profonda esigenza obiettivi, teorica », che si
corona poi nella Hegel sistematico.

9 Si vedmo a questo proposito soprattutto ]. proum, Introduction è la
pbiloxapbìe de l'bislat're de Hegel, Paris 1968, lfn ristampa, pp. 50-51; A. MASSOLD,
Prime ricerche di Hegel, in La storia della filosofia came problema, cit., pp. 1415-
1‘19; G. LuxÄcs, Il ginvane Hegel, cit., p. 336 s. Non siamo d'accordo con Lukäm
cina ]a valutazione dei contenuti della speculazione dello Hegel francofonese. Per
lui, infatti, la scoperta della dialettica è il parto travagliato della crisi che gli ideali
repubblicani anticog'aoobini del giovane filosofo subirono a Frmßoforte.

1° “Ln Vorm'nnmmg e le Anmerkungen sono state ripubblicate in ]. HOFF-  
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Si tratta di scritti redatti tutti proprio nello spirito di quel fram-

mento sulla Vol/exreligion e di quel sàggio sulla Pasitivität der

Christlichen Religion ai quali sembra ridursi per Lukécs la fase

‘rivoluzionaria’ della produzione dello Hegel giovane. il suo titolo

di appartenenza alla Deutsche Aufklärung religiosa “.

Se invece la data della redazione rimane ferma al 1796 —

e per di più all’estate di quell’anno, come vuole Rosenzweig —

Pöggeler sa di trovarsi, in tal caso, di fronte a documenti incontro-

vertibili di un periodo di grave prostrazione attraversato dal giova—

ne Hegel, come ad esempio testimonia la lettera indirizzata da

Schelling all’amico in data 20 giugno 1796. Schelling scrive nel

msm, Dokumente zu Hegel: Entwicklung, Stuttgart 1936. Il tasto della tn—

duzione dei Verlmulicbe Briefe, non riedito da Hoffmeister, vide la luce, provvism

della premssa immdutfiva e delle note di cui sopra, nel 1798 a Francoforte

presso la ‘]ägersche Buchhandlung’. Una ristampa facsimilare col titolo Hegel;
eme Druckxcbri/t. Vertraulicbe Briefe iiber dux uormalige rtaatsrecbtlicbe Ver-

hältnis der Waadllandex (Pays de Vaud) zur Stadt Bem von jean Jacque: Carl

è apparsa, con Nachwort di W. Wieland, presso Vandenhoeck & Ruprecht a Göt—

tingen nel 1970. A identificare l’anonimo traduttore e curatore della Cartxcbe

Schrift nella persona dello Hegel franmfortese è stato H. Falkmheùn, in uno studio

dal titolo Eine unbekannte politische Drucluchn'ft Hegelr, uscito nei « Preußische

Jahrbücher », 158 (1909), pp. 193-210. Non toglie nulla alla nostra ugomentazione
il fatto che Häring faccia rientrare, se non la uaduzione, almeno le considerazioni

che poi sono diventate materia delle note, nel periodo di Berna (cfr. TH. Hime,

Hegel, min Wollen und sein Werk, I, Leipzig und Berlin 1929, p. 292 ss.). I

Fragmente, già una prima volta pubblicati ma solo antologicamente da Karl
Rosenkranz in appendice al sua Hegel: Leben, Berlin 1844, hanno avuto la prima
edizione integrale e corretta nei Dokumente zu Hegel: Entwicklung, cit. Sono
stati datati al 1797—1800. Anche dello Erster Entwurf —- dopo una pubblicazione

della parte iniziale ad opera di Lassen col titolo Entwurf der Vanede, com:

appendice n. 1 alla jenense Verfassung Deutxcblandx (in G.W.Fn. HEAEL, Schriften
zur Politik und Recbtprilosopbie, VI-I, Leipzig 1915, pp. 137438) —- soltanto
Hoffmeister ci ha dato, sempre nei Dokumente, l’edizione integrale, datandnlo al
1798-99. Uber die neuexten inneren Verbällnixxe Württemberg, datato al 1798,
è stato edito per la prima volta da Lassen in Scbn'flen zur Politik und Retblspbi-
lampbie, VII, cit., pp. 150—154 (la traduzione italiana di questo testo, ad opera
di A. Plebe, la si può lagert! in G.W.Fx. HEGEL, Scritti politici, Bad 1961').

" G. LUKXcs, op. cit., pp. 3440… È significativo che LukAics retrodati i
Fragmente al periodo di Berna, seguendo Rosenkranz, e, con Häring, faccia risa-
lire allo stesso periodo le Anmerkungen ai Veilnmlicbe Briefe (ivi, p. 82 ss. e
162 ss.). Haring, a proposito del panteismo mistico di Hegel nel periodo del
Leben Jesu prima e in quelle del Syxlemfragment dopo, secondo la classica inter-
pretazione diltheyana, osserva che neanche ora, cioè a Francoforte, c’è in Hegel
traccia di un panteismo, inteso nel senso di un supemmmto della personalità
singola, sia dell’uomo che di Dio. Che se per panteismo si intende invece nul-
l'altro che la convinzione che il singolo solo nel Tutto vivente stringe il suo vero
essere, in tal caso si può ben chiamare Hegel un panteism. Ma questa è stata una
fondamentale persuasione di Hegel fin dal principio, e perciò non mette como
parlare di un particolare periodo di panteismo hegeliano (op. cit., p. 547 ss.)
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corso di quella lettera: « Lascia che ti dica ancora qualcosa. Mi
sembra che stai attraversando uno stato di irresolutezza e — a
giudicare dalla tua ultima lettera — addirittura di avvilimento che
non è affatto degno di te. Puah! Un uomo della tua energia non
deve mai lasciarsi cogliere da una simile irresolutezza. Liberatene
il piü presto possibile. Se non dovesse andare in porto la faccenda
di Francoforte e di Weimar, lascia che mi impegni con te a tirarti
fuori da questa situazione » “. Ad ogni modo, non mette conto,
a nostro avviso, insistere tanto su quella che dovrebbe essere stata
la condizione d’animo del possibile autore, quasi che si trattasse
di elemento decisivo per la soluzione della controversia. A rigore,
lo stesso pessimismo non è da considerare senz’altro incompatibile
con l’ispirazione e lo stile apocalittici di questa sorta di manifesto
programmatico ad uso privato; ancor meno è da considerare tale
in un tempo come il nostro, che più di mezzo secolo di freudismo
ha ormai reso avvezzo a ogni genere di ambivalenza della condotta,
e che ha visto la psicanalisi diventare, ogni giorno di più, utile
strumento euristico di quasi tutte le scienze umane. Nessuna sorpre-
sa quindi, se dovesse risultare autore del Syxtempragramm proprio
un intellettuale deluso, il quale, avvertendo una radicale e totale
incompatibilità con l’attualità sociale e politica, invece di tentare
di reinserirsi in essa criticamente e fattivamente, per trasformarla
dal di dentro, avesse vagheggiato, in un momento di evasione utopi-
ca del suo animo tormentato, un tipo del tutto nuovo di umanità
e società ”.

Veniamo ora alla questione, ben più importante, di quel che
è per Pöggeler il vero rapporto HegeLKant. A suo avviso, fu soprat-
tutto il Kant della Postulatenle/are e quello della Methodenlebre
della Kritik der Urteilx/eraft ad essere preso in considerazione dal
giovane Hegel, e cioè il Kant alla ricerca di una via per il recupero
critico della tradizione metafisica. Si fa bene, a parer nostro, a
sottolineare il nucleo genetico della prima produzione hegeliana

u GL. Pun, Au: Schelling; Leben, In Briefen, I, Leipzig 1869, p. 179.
“ Una sorta di alternativa alla letteratura del suicidio, al momento Werthe—

rîano della coscienza tedesca. Lo stesso giovane Hegel aveva teorizzato il dîn'tto
al suicidio, sulla base di modelli classici: Catone e Cleomeue « che si tolsero la
vita in seguito all’abolizione della libera costituzione della loro patria» (Hegel:
!bealogixrbe ]ugendxcbn‘ltzn, hrsg. v. H. NOEL, Tübingen 1907, p. 362; in seguito
citato solo con Num.). Nasce spontaneo, a questo riguardo, il richiumo alla com-
mossa rievocazione hölderljniann della fine di Demostene nell’Hyperion,
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e, attraverso di essa, della intera opera di Hegel proprio in questo

aspetto della sua presa di posizione di fronte al Criticismo. Il difetto

comune alla maggior parte dei sempre più numerosi studi sullo

Hegel giovane, infatti, sta nella rigorosa preoccupazione di mostrar»

si aderenti a quello schema storiografico inaugurato da Dilrhey con

la ]ugendgexcbicbte Hegels, che nel tentativo di reagire all’aprio—

rismo della linea Kant-Hegel stabilita dalla storiografia idealistica,

finisce per instaurame uno nuovo che è solo l’esatto rovesciamento

del primo, concludendo esso nella totale indipendenza di Hegel

da Kant". Si capisce allora facilmente perché si lasciano passare

inosservate dichiarazioni esplicite di Hegel, come quella contenuta

nella lettera a Schelling del 16 aprile 1795 da Berna: « Dal sistema

kantiano e dal suo supremo compimento mi attendo in Germania

una rivoluzione, che partirà da princìpi che già sussistono e abbiso-

gnano soltanto di essere universalmente elaborati ed applicati a

tutto il sapere finora realizzato » '5.

La dimensione storiografica entro cui cogliere il rapporto posi-

tivo dello Hegel giovane col Criticismo non è però certamente,

come vuole Pöggeler, quella suggerita dalla interpretazione ‘metafi-

sica’ che di Kant ha fornito Gerhard Krüger “', bensì quella indiviv

duata dalla revisione critica che della linea Kant-Hegel cominciaro—

no ad operare Richard Kroner " e Nicolai Hartmann “. Questi ulti-

mi hanno inteso il loro metodo storiografico come historiscb-syxte-

matìxcb — in contrapposizione a quello kulturgexcbz'cbtlicb di

Haym, Dilthey e Cassirer — mirando a rinnovare la relazione di

continuità, propria della vecchia linea Kant-Hegel, non piü però

" Una prima radicalizzazione dell’atteggiamemo djlthcyano, il quale si man-

teneva pur sempre ancora sul piano generale della Geixtesgexcbicbte, è rappresa-

tato dall'opera già citata di Häring (Hegel, ‚rein Wollen und sein Werk), domi-

uata da un criterio rigorosamente biografico. Una difesa molto decisa dell’indi—

pendenza dello Hegel giovane da Kant è contenuta nel saggio di S. VANNI Rolel-n,

gege! critico di Kant, in «Rivista di filosofia necscolastica », 42 (1950), pp.

9-3412.
‘5 G.VLFR. Hmm„ Briefe, hxsg. von ]. HOFFMEISTER, I, Hamburg 1952, pp.

23-25.
1931“ G. KRÜGER, Pbilasopbie und Moral in der kdnliscben Kritik, Tübingen

iv R. Known, Von Kant bi: Hegel, I, Tübingen 1921; II, ivi 1923.
"'N. HAKTMANN, Die Philosophie des deulxcben Idealismus, Berlin 19602.

La pmpa gatte _dell’ogem, col sottotitolo Fichte, Schelling und die Romantiker,
Îmlusumèlmlgzréma edlzione, nel 1923 ; la seconda parte, dedicata ad Hegel, vide
a uce n .  
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concependola quale continuità evolutiva ‘assoluta’, sibbene sol-
tanto nel senso di una applicazione di Kant e degli Idealisti alla
soluzione di un medesimo problema teoretico, quello del rapporto,
ovviamente sintetico-a priori, tra ideale e reale, come risulterebbe,

senza bisogno di ricorrere a schemi aprioristici, dallo stesso sviluppo
‘storico’ del pensiero tedesco classico ". E su questa base che
Kroner può sostenere _— rovesciando un’affermazione famosa di
Windelband — che isuccessori di Kant sono andati oltre lui perché
lo hanno compreso, anzi perché lo hanno compreso meglio di quanto
non si sia compreso egli stesso "’. Krüger, invece, allo stesso modo
che Windelband ed in generale i neokantiani, è in fondo anch’egli
dell’avviso che gli Idealisti non siano andati oltre Kant, per non
averlo ben compreso. « Kant » — sono sue parole — « coll’inten-
zione fondamentale della sua filosofia sta non all’inizio del pensiero
‘moderno’, bensì alla fine della vecchia metafisica teistica. La criti-

ca kantiana è l’ultimo tentativo di salvarla ». E più oltre: << Gli
Idealisti tedeschi hanno utilizzato la ‘sapienza morale’ di Kant
— insieme con l’ ‘appercezione trascendentale’ — per assicurare
in tal modo finalmente all’umana autocoscienza una assoluta ‘altez—
za’ e profondità, di cui il ‘piatto’ Illuminismo non sapeva ancora
nulla. Essi presero la libertà kantiana, ma senza la sua riscoperta

superiore misura [...]. Nella ‘cosa in sé’ non si disvelò la norma-

19Ha inteso in questo senso il rapporto Kant—Hegel anche M. Cum,
nel suo Libro Le quattro epoche della xtoria'smo. Vico»Kant-Hegel—Croce, Bari
1947. L’autore presenta anzi il suo studio come «un ripercorrìmemo genetico
della storia della sintesi : priori » (p. 1). Più recentemente, ln Görland ha messo
in evidenza come nei primi scritti ienensi Hegel, sia pure attraverso la interpre—
tazione fichtìana di Kant, abbia scorto proprio nel concetto kantiano dì apperce-
zione sintetica originaria la struttura stessa di quella ragione concreta il cui ideale
era stato da lui perseguito lungo tutti gli scritti giovanili (cfr. I. GÖRLAND, Die
Kantlerilile des jungen Hegel, Frankfurt/M. 1966, p. 16 ss.).

”’ R. KRONER, op. cit., I, p. 27. Una discussione critica del metodo di Kro-
ner è stata affrontata da W. FLACH nel saggio ddl titolo Kroner und der Weg
von Kant bir Hegel (in «Zeitschrift für philosophische Forschung >>, 12 [ 19581).
L'autore è alla caccia dei presupposti sistematici della Ieranerrcben Kanl/eritik che
ritiene di rinvenire non già, come finora sempre si è pensato, nella dialettica he-
geliana, ma piuttosto nella dialettica eterologica di Ricken, da Kroner conotta
però nel senso di una logica astratta, metafisica, speculativa, nella quale si celebra
la piena autonomia del pensiero dalla Erfahrung. Solo in quest’ultimo senso l’ope—
ra di Kroner è da dirsi, secondo Flach, un Hegelbucb, non solamente perché la
filosofia di Hegel vi si intravede sempre sullo sfondo come punto finale di tutto
lo sviluppo storico del problema ddl’Idealismn, ma soprattutto per il fatto che
il concetto di Idealismo vi ha subìto fin dall’inizio una significazione speculativa.
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tivo-reggente creazione di Dio, bensì soltanto la filosofia stes-
sa [...] » ".

Pöggeler in verità non manca di far notare che lo schema
interpretativo krügeriano solo in un senso generale può dirsi che
sia stato anche quello del giovane Hegel, essendo questi ovviamente
assai lontano dal credere che Kant fosse soltanto l’ultima espressio-
ne della vecchia metafisica teistica. Ciò che probabilmente lo 11a
spinto a stabilire l’analogia tra le due interpretazioni è l’avvicinabi»
lità tra quanto asserisce Krüger credendo di cogliere la fondamenta-
le istanza kantiana, e cioè che « la umana metafisica, se realmente

viene alla luce, contiene necessariamente una fisicoteologia »22 —
ed il passe della lettera a Schelling del gennaio 1795, dove Hegel
dice: « Se avessi tempo, cercherei di determinare più da vicino
fino a che punto sulla base del consolidamento della fede morale
possiamo ora usare retrospettivamente la legittimata idea di Dio,
per esempio per chiarire la relazione di fine ecc., portarla dalla
eticoteologia alla fisicoteologia ed ivi operare con essa » ”. Ma,
prescindendo dal fatto che nel Syxtempmgmmm non si pone in

maniera esplicita la relazione tra eticoteologia e fisicoteologia (anzi
i due termini mancano del tutto), pur costituendo, essa, la struttura

di fondo dello scritto, non si sarebbe comunque con ciò individuata
una direzione di pensiero esclusiva del giovane Hegel. La conver»
sione della eticoteologia in fisicoteologia, che il Kant della Metho-
denlebre della terza Critica aveva decisamente denunciata come
impossibile perché implicante il superamento dei limiti criticamente
assegnati alla fisicoteleologia, può considerarsi, infatti, la matrice

teoretica di tutto l’IdeaIismo tedesco. Il fine ultimo (Endzweck),

che per Kant, cadendo fuori dell’àmbito trascendentale del giudizio
riflettente teleologico (capace di prospettare soltanto fini relativi),
impediva alla fisicoteleologia di organizzarsi e integrarsi in una
fisicoteologia 2‘, diventa il principio tramite il quale non solo Hegel,

“ G. KRÜGER, ap. (il., pp. 227-28 & 23354.
7-2 Ivi, p. 228.
13 G.W.FR. HEGEL, Briefe, cit., pp. 15418. È di notare che Hegel all'inizio della

lettera dice di aver ripreso da qualche tempo a studiare la filosofia kantiana onde
ägplicgre i suoi importanti risultati a qualche idea corrente cd elaborarla alla luce

l ESSI.

302; I. KANT, Kritik der Urleilka/t, hrsg. von K. VonLäNnER, Hamburg 1954,
p… ss.
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ma soprattutto Fichte e Schelling ” costringono a scendere dal cielo
sulla terra la eticoteologia della Postulalenlebre, e ciò proprio in
virtù della identificazione del fine ultimo al sommo bene. Era senza
dubbio principalmente questo quel che intendeva dire Schelling
in una famosa lettera a Hegel degli inizi del 1795. il periodo di
più fervida e intensa corrispondenza epistolare tra i due amici,
tesi nella comune ansia di rinnovamento della società del loro tempo
attraverso una rivoluzione filosofica che doveva consistere appunto
nel perfezionamento in sistema, organicamente ed universalmente
esplicativo del reale, dj quel procedimento critico che Kant aveva
solo settorialmente applicato, senza approfondirne il principio uni-
tario che gli avrebbe dovuto far da fondamento e insieme da fine
orientativo e normativo. Schelling diceva testualmente: « Kant ha
fornito i risultati; le premesse mancano ancora. E chi può intendere
i risultati senza le premesse? » 25.

Il primato che in tal modo acquistava l’Endzwec/e sul piano
della costruzione sistematica, assorbendo in sé la funzione onniriso—

lutiva del sommo bene, significava però la radicalizzazione della
istanza immanentistica operante nella filosofia kantiana. A differen—
za di quello del sommo bene, il concetto di fine ultimo era emerso
per 10 stesso Kant sul terreno della teleologia fisica come costante
tentazione alla saldatura assoluta della catena dei fini relativi. Gli
Idealisti, ognuno a suo modo, consumeranno —— e il processo è
già in pieno svolgimento all’epoca della redazione delle scritterello
di cui ci occupiamo — quel passaggio al limite contro il quale
Kant aveva scrupolosamente ammonito. Quel che più sorprende
è che essi non pensavano affatto di compiere in tal modo un salto
qualitativo rispetto alla dimensione trascendentale della rappresenta-
zione in generale; erano convinti anzi del contrario, e cioè di non far
altro che inverare geneticamente l’atto funzionale dell’appercezione
trascendentale, la sintesi :: priori. La teleologia fisica cessava di
essere per loro quel che in ultima analisi finiva per essere per
Kant, e cioè una conferma accidentale (beilà'ufige Bestätigung)
della eticoteologia, l'unica teologia legittima e non bisognosa di

7—5 Lo sfomo di Hegel si indirizza invece, per una insoddisfazione presto ev-
vertita dell’orizzonte fisicaliszico, soprattutto nel senso di una eticoteologinazione
del mondo storico.

25 G.Wfk. HEGEL, Briefe, cit., pp. 14—15.
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fondarsi su argomenti fisicoteleologìci perché di per sé sufficien-

te ”. Lo stesso Krüger, quando affermava come indispensabile alla

umana metafisica 1a fisicoteologia, non si discostava in fondo gran-

ché dalla lettera kantiana e dell’istanza trascendentistica che gover-
na 1a Poslulalenlebre.

Concludendo la discussione del secondo punto della tesi di
Pöggeler, si può quindi affermare che non solo egli ha scelto un
modello teoretico — quello agente nell’interpretazione krügeria-
na _ tipologicamente non assimilabile a quello nel cui àmbito
operava Hegel, ma finisce per considerare esclusiva del giovane
filosofo una direzione di pensiero qualificatite un intero contesto
culturologìco, di cui egli era soltanto uno degli operatori.

Siamo giunti ora al nodo filologico decisivo, quello della ri—
spondenza, contestata da Pöggeler, tra i temi specifici che l’autore
del Systemprogramm si propone di trattare per articolare la costru—
zione sistematica che sembra aver appena intuito nelle sue linee
generali — e quelli che segnano l’evoluzione del pensiero scheUìn—
ghiano all’epoca della redazione dell’abbozzo di sistema, cioè al
1796, o, secondo la datazione già accennata dello stesso Pöggeler,

agli inizi dell’anno successivo.
La struttura di fondo del Systemprogmmm è senza dubbio

quella stessa che abbiamo visto determinare il contesto culturologi-
co dell’Idealismo tedesco in generale, il problema, ereditato da
Kant, della conversione della eticoteologia in fisicoteologia, con
tutte le implicazioni ricavabili da un’operazione di questo tipo,
compresa l’estensione della conversione al piano della storia. E
chiaro che se si dovesse tener conto solo di quella struttura, non
si uscirebbe mai dall’imbarazzo di scegliere l’autore in una rosa
di candidati che abbraccerebbe, oltre Schelling ed Hegel, anche
quel loro compagno di avventure intellettuali che fu Hölderlin ”,
a voler tacere di Fichte, alla cui candidatura si opporrebbe soltanto

27 I. KANT, ap. cit., p. 315.
“ Occorre tenere presente, infatti, che a pochi anni di distanza dalla pub-

blicazione ed attribuzione dello scritto a Schelling da parte di Rosenzweig, W.
Böhm, un autorevole studioso di Hölderlin, lo rivendicò decisamente a quest’ultimo,
nel saggio Hölderlin als Verfasser de: Ältexlen Systempragrammx des deutschen
Idealismus, in «Deutsche Vieneliahrschrift », 4 (1926). Sulla sua scia F. Beiss-
ner, come si è potuto notare dall’elenco delle varie edizioni fornito al principio
del presente lavoro, lo ha inserito nei Sämtliche Werke di Hölderljn.  
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il fatto ineontrovertibile che il manoscritto scoperto da Rosenzweig
è sicuramente di pugno di Hegel, e quindi, se non opera originale
di quest’ultimo, copia di qualche lettera di Schelling o di Hölder—
lin, i soli ‘idealisti’ in corrispondenza epistolare con lui in quegli
anni.

Ciò che può decidere la questione è invece soltanto la verifica
del tipo particolare di operazione culturale in atto nello scritto,
cioè la verifica della specifica, personale espressione di un ambito
culturologico comune a più operatori. In altri termini, si tratta
di vedere quale produzione letteraria — del 1796 e degli anni
immediatamente precedenti e successivi — tra quelle dei possibili
autori, considerata nell’intima unità di contenuto e stile, trova mag»

gior riscontro nell’ardita serie dj proponimenti di cui si compone
il Systemprogramm. Occorre lasciare che i testi stessi, per così
dire, si commisurino, e seguire il vario giuoco di richiami ed esclu-
sioni che in tal modo si metterà in moto.

I]. Fichte e il Systemprogramm

Abbiamo escluso Fichte dalla schiera dei candidati alla Autor-
schaft per il motivo sopra indicato. Eppure è proprio il suo prime
scritto critico, il Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792),

ad inaugurare quel particolare schema di soluzione del problema
di fondo dell’Idealismo che poi ritroviamo, sostanzialmente immu-
tato, nel programma di sistema del ’96. Quelle che ad una affrettata
considerazione possono apparire delle novità essenziali rispetto allo
scritto fichtiano — soprattutto il riconoscimento del ruolo fonda—
mentale che l’idea di bellezza dovrà svolgere nella strutturazione
del sistema, e della necessità di una nuova mitologia —, non sono

in effetti che l’approfondimento di spunti che in tal senso aveva
vagamente suggerito lo stesso Fichte in quel suo esordio letterario,
la cui pregnanza problematica doveva presto essere sottoposta ad
una operazione riduttiva da parte di uno schema risolutore sempli-
ficato, quello della Wissenschaftxlebre ”.

” D’altronde Pareyscm ci ha insegnato a non vedere in Fichte solo il mo-
rahsmo_ che amava scorgervi 1a storxograha tradmonale, col quale risultavano in-
compatibili mteress estetm autenna. Questi si incontrano, viceversa, lungo tutto
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Tutto lascia credere che l’autore del Systemprogramm non
possa essere altri se non chi ha ripreso e sviluppato la linea di
pensiero che il Fichte del 1792, più che percorrere consapevolmen-
te, aveva soltanto lasciato intravedere, specie nei momenti aporetici
della sua deduzione del concetto di rivelazione. Se infatti la preoccu-
pazione che domina il trattato da'! principio alla fine è chiaramente
quella di non travalicare i limiti segnati in materia di religione
dalla Kritik der prakliscben Vernunft, e più precisamente dalla
Pastulatenlebre — poi ribaditi, l’anno dopo, dallo stesso Kant nella
sua Religiomxcbrift —‚ cionondimeno il testo che l’autore in effetti

più tiene presente e che ne ispira il faticoso argomentare non è
tanto la seconda Critica quanto piuttosto la Kritik der Urteilskra/t.

Gioverà pertanto prendere brevemente in esame lo scritto
fichtiano, onde mediare più concretamente il passaggio agli scritti
che si presentano come eredi più diretti dalla sua problematica.

Fin dalle prime battute del trattato la religione viene indicata
quale dominio distinto da quello etico. Una tale discriminazione
porta subito seco, come conseguenza, la differenziazione tra teologia
e religione, non cadendo la prima fuori dall’àmbito propriamente
etico, in quanto il suo compito specifico si riduce a togliere da
ogni possibile contraddizione 1a legge morale mediante l’accordo
« tra le nostre convinzioni teoretiche e l’autodeterminazione pratica
della nostra volontà [...]. La teologia (Mytu) è pura scienza, mor-

ta conoscenza senza influsso pratico; la religione (religio) invece,

l’arco della produzione fichtiana, anche se non trovarono mai sbocco in una teoria
estetica completa. Le ragioni del mancato sviluppo dottrinale sono da cercare, da
un lato, nel particolare ruolo che Fichte dovette assolvere nella cultura filosofica
tedesca della fine del ’700 in quanto iniziatore del punto di vista idealistico (onde
le sempre rinnovate esposizioni dei fondamenti della dottrina della scienza, per
combattere facili incomprensioni () per assicurare basi sempre più solide al suo
‘inveramento’ del Criticismo); dall'altro lato, nel significato originario della stessa
attività speculativa fichtiana, concepita come fondazione teoretica delle due sfere
di libertà ritenute più urgenti, quella religiosa e quella politica, conformemente
agli interessi fondamentali del filosofo, vissuti con fervore pressoché intatto dagli
anni giovanili fino alla morte. Per i problemi dell'estetica fichtima, cfr. L. PA-
REYSON, L’estetica dell'idealismo tedesco, vol. I, Torino 1950. In cui anzi si mene
in chiaro che, contrariamente a quanto possono lasciar pensare le apparenze, per
Fichte 1a filosofia ha ( proprio in quanto tale, una ineliminabile e costitutiva con-
dizionanti estetica» (p. 327 ss.). Dello stesso autore si vedano ancora le pp. 40-
43 e 149-151 di Ficble, vol. I, Torino 1950. Per quanto concerne invece la lotta
sostenuta da Fichte per la istituzione del principio della dottrina della scienza, si
rimanda, oltre che al Ficble, cit., dì Pareyson (pp. 6-er e 168171), ad A. MAS-
SOLo, Fichte e la filosofia, Fircnzc 1948.
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secondo il significato della parola, va intesa come qualcosa che
ci obbliga, anzi che ci obbliga con più forza di quanto non lo
fossimo senza di essa » 3°.

Distinguere per Fichte non significa però separate, bensì sol-
tanto articolate dialetticamente in una superiore unità, la quale
è si ancora rappresentata dall’attività pratica dello spirito, ma que-
sta sfera non è più quella rigorosamente stabilita da Kant. Si potreb-
be dire che Fichte, solo poco tempo prima di accingersi a quella
dialettizzazione di attività pratica e di attività teoretica che gli
avrebbe fruttato la Winemcbaftxlebre, abbia qui tentato la stessa
operazione nei confronti dell’attività estetica e teleologica, secondo
una tendenza, d’alttomie, che lo spin'to tedesco aveva preso a colti-

vare e che offrirà già negli anni immediatamente successivi il suo
primo esemplare documento nei saggi estetici di Schiller. Si com-
prende quindi come Fichte, dopo aver differenziato teologia e reli-
gione, si preoccupi poi di mediarle. Le tappe di questo processo
di sutura sono scandite nel modo seguente. Dapprima, sulla base
di una teoria generale del diritto, si deduce il postulato del sommo
bene, che è quanto dire il principio stesso della teologia quale
Kant la intendeva; il secondo momento, quello che di fatto sostiene

tutto il peso della mediazione, è costituito daìla identificazione
del sommo bene al fine ultimo, quella conversione della eticoteolo-
gia in fisicoteologia cui Kant aveva posto perentoriamente il suo
veto, non potendo valere, secondo lui, l’ordine finalistico della

natura oltre il limite di una semplice ‘conferma accidentale’ della
eticoteologia. Fichte ritiene ancora di poter ovviare al divieto kan-
tiano ponendo la intravista fisicoteologia pur sempre sotto il prima—
to della ragion pratica. « Questo annunciarsi di Dio — egli dice
tesmalmente — avviene attraverso il soprannaturale che è in noi;

e non ci deve trarre in inganno il fatto che per il riconoscimento
di ciò abbiamo dovuto chiamare in aiuto il concetto di qualcosa
al di fuori di esso, cioè il concetto di natura ». Tutto questo proces-
so deduttivo per cui si è passati dal concetto del sommo bene
a quello del possibile fine ultimo e da qui a quello di Dio come
creatore dell'ordine finalistico della natura — compresa, s’intende,

3° Versuch einer Kritik aller Offenbarung, ìn JG. FICHTE, Gesamtausgabe
der bayerischen Akademie der Wixsensrbnllen, hrsg. v. R. LAU'rH und H. JACOB,
I, 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, p. 23.
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anche la natura umana con 1a sua legge morale — e quindi di
Dio come legislatore, non sarebbe stato possibile, secondo lui,
« senza la legge morale in noi, la cui esistenza innanzitutto è la
cercata annunciazione di Dio » “.

Qui Fichte è alla svolta cruciale del suo destino di filosofo.
Nell’atto stesso in cui ritiene di serbarsi fedele allo spirito del
kantismo, ne ha infranto in realtà il limite di tolleranza, ponendo

le basi dell’idealismo postkantiano ed insieme creando le lontane
motivazioni di quella antipatica polemica giornalistica che inasprirà
gli ultimi anni del vegliardo di Königsberg. Aver posto le basi
dell’idealismo tedesco in generale, significava averne istituita la
radice temafiica: 1a immanentizzazione della eticoteologia; aver po-
sto tale operazione sotto il segno del primato della ragion pratica
significava, invece, avere scelto il senso specificamente fichtiano
della coniugazione speculativa di quella radice, quale si concretizze-
rà, appena due anni dopo, nella prima esposizione dell’idealismo
etico della Winemcba/tslebre.

Senonché, la inversione di rotta che Fichte è costretto ad
adottare in omaggio alla esigenza eticistica, sì da compiere ora una
eticoteologìzzazione della fisicoteologia dopo aver avviato l’opera-
zione inversa della fisicoteologizzazione della eticoteologia, gli rende
poi difficile portare a termine 1a intrapresa mediazione di teologia
e religione. È indotto infatti a presentare due princìpi della religic»
ne, la cui connessione è assicurata soltanto dal fatto che i due
atteggiamenti religiosi che ne dipendono si fondano entrambi sul
riconoscimento di una formale legislazione di Dio: il principio del
sovrannaturale in noi e quello del sovrannaturale fuori di noi. La
religione fondata sul primo principio è da indicare col nome di
Naturreligion, « poiché prende in aiuto il concetto di natura in
generale », ed altro non è che la religione razionale o teologia,
la cui possibilità è stata oggetto dell’argomentazione finora svolta.
« Resta ancora da dimostrare — osserva Fichte non senza una
certa preoccupazione — la possibilità del secondo principio, sul
quale propriamente verte la presente indagine >> 32. La religione che
su di esso si fonda è la religione rivelata, che è poi, secondo lui,
1a religione in senso stretto, come già si è potuto scorgere dalla

3‘ ].G. Fra-ma, ap. cit., pp. 31-38.
37 Ivi, p. 39.  
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contrapposizione istituita in precedenza tra religione e teologia.
Nonostante egli ammonisca a non ridurre quel che chiama religione
rivelata alla sola religione cristiana — con essa si vuole indicare
infatti un atteggiamento universale ed entro certi limiti necessario
degli spiriti, anche se solo soggettivamente universale e necessa-
rio —‚ non riesce per questo a tirarsi fuori dalla difficoltà di passare
deduttivamente dalla teologia alla religione in senso stretto. E ciò
perché il medio in cui il passaggio dovrebbe avvenire —— Dio come
legislatore formale — può fungere come medio soltanto in apparen-
za, essendo in realtà costretto a significare univocamente dalla inver-
sione di rotta di Cui sopra. Esso cioè gravita esclusivamente nel
raggio di postulazione del primo principio. La conseguenza di tutto
questo è che eticoteologia e religione invece che mediarsi finiscono
soltanto col giustapporsi, e per giunta solo in forma alternativa,
giacché la religione entra in campo nei momenti in cui la libertà
morale è minacciata dal prevalere delle inclinazioni sensibili, per
ristabilire sul piano stesso della sensibilità il valore della legge
morale compromesso sul piano originario della interiorità ”.

Non si deve credere, dopo quanto detto finora, che lo scritto
di Fichte anticipi il Systemprogramm soltanto nell’assunto generale,
da lui fatto valere solo aporeticamente, della costruzione dell’intera
metafisica sulla base di una allargata Postulatenlebre. La anticipa-
zione è altresì riscontrabile, in particolare, in riferimento ad almeno

due dei momenti costitutivi del costruendo sistema: la religione
sensibile e la fisica.

A questo scopo occorre che la religione sensibile, di cui abbia-
mo visto la posizione nell’economia dell’assunto generale del tratta-
to, venga ora considerata nella sua struttura e nella sua giustificabi-
lità in quanto tali.

33 Sul fallimento della deduzione fichtiana della religione nella Offenbarungs-
krih‘k, giudicato come imputabile al presupposto criticistico della universalità e
necessità (inteso a sua volta come estensione della obbligaturietà della ragion pra—
tica a tutti i possibili problemi critici, in ragione della dottrina del primato), si
sofferma :; lungo Ritzel in una monografia dedicata al problema della religione
nell’evoluzione del pensiero di Fichte (cfr. W. RInEL, Ficbles Religionspbilompbie,
Stuttgart 1956, pp. 54-63). L’angolazìone confessionale della monografia impudi—
sce però all’autore di cogliere già in questo scritto di Fichte, e non soltanto a
partire dalla Wixxenxcba/txlebre, quello che egli definisce « un lottare per la com—
prensione della aposteriotità» (ivi, p… 1427), cioè l’orientamento tipico della cul—
tura tedesca sviluppatasi dalla crisi del Criticismo.
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All’opinione corrente secondo 1a quale la massa è necessario
che abbia una religione sensibile (« eine sinnliche Religion >>), il

Systemprogramm obbietta che non soltanto la massa. anche il filo-
sofo ne ha bisogno. Occorre che il monoteismo della ragione e
del cuore si sposi al politeismo della immaginazione e dell’arte.
Sinnlicb qui, come è evidente, viene assunto in un significato così
ampio da includere non soltanto l’immediatamente sensoriale, il
percettivo, ma anche e soprattutto 1a vita immaginativa ed estetica.
Non meno estesa, d’altra parte, sembra essere l’area semantica co-

perta dal medesimo termine nel testo di Fichte, quando dice, per
esempio, che « non esiste in realtà nessuna religione del tutto pura
da forme sensibili, poiché la religione in generale si fonda sul biso-
gno di sensibilità (auf das Bedürfnis: der Sinnlichkeit) ». Egli
precisa però che la sensibilità non va intesa come una semplice
traduzione sensibile (Versinnlicbung) di idee per loro natura

astratte, come è portato a fare chi confonde tra religione naturale
() razionale e religione rivelata, e poi tra religione rivelata in gene—
rale e religione cristiana, per giungere infine a sovrapporre senza
residui religione razionale e religione cristiana, facendo consistere
il di più che è in questa semplicemente in una maggiore riduzione
sensibile delle astratte idee di quella. Niente di più falso. « La
ragione non fornisce a priori nessuna norma, e non può dame
alcuna, circa il modo in cui dobbiamo rappresentarci le idee realizza-
te attraverso i suoi postulati. Ognuno, anche il più acuto pensatore,
ritengo, se le rappresenta, quando le applica a se stesso con intenzio-
ne pratica, con qualche mescolanza di sensibilità, e la stessa cosa

succede procedendo per gradi impercettibili fino all’uomo dalla
sensibilità più rozza » 3°. Siamo di fronte al punto chiave dell’inte-
ro trattato. In questa dichiarazione traspare non solo il senso che
lo stesso Fichte avverte del fallimento del processo deduttivo che
sta conducendo, ma insieme la consapevolezza che se la deduzione
non può arrivare in porto positivamente, la sua esecuzione non

è per questo meno importante. In quanto deduzione, per così dire,
negativa, ha finito per mettere a fuoco una possibilità antropologica
che non si e autoxvizzati a relegare nella fenomenologia dell’irrile—

“ ].G. FICHTE, Versuch einer Krilik aller Offenbarung, cit., p. 40, nota.
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vante, o peggio, dell’insignificante, per il solo fatto di non essere
a priori determinabile. La sua ragion d’essere oggettiva è nella
stessa residua oscurità dell’essere, che non dandosi tutto nella forma

della trasparenza, cioè come legalità, rende necessari modi di rap—
presentazione capaci di ridurre in termini umani l’umanamente inac-
cessibile. Fichte sembra voler dire già qui, prima della Wissen—
scbaftslebre, quanto si legge \in uno scritto che appartiene al periodo
in cui entra in crisi il deduttivismo della prima fase della sua specu-
lazione, sul finire del secolo: « Il filosofo non ha alcun Dio [...]
Dio e religione si trovano soltanto nella vita: ma il filosofo, in
quanto tale, non è l’uomo nella sua integrità e completezza »”.
Ma se non dice già proprio così, qui, nella Offenbarungderilik,

formula tuttavia espressamente qualcosa di assai simile, che sem-
bra richiamare insieme puntualmente l’idea sopra riportata del Sy-
xtempmgramm circa la necessità di fondere monoteismo e politei—
smo, religione del cuore e della ragione e religione dell’immagina-
zione e dell’arte: « Considerate soggettivamente, in quanto abito
di uno spirito razionale (in quanto religiosità) entrambe le religio-
ni, essendo esse fondate su principi che 'sono si contrapposti, ma
non in contraddizione tra di loro, possono ben congiungersi nello
stesso individuo, e formarne una sola » 36.

Quanto abbiamo detto a proposito della religione sensibile
trova conferma nel secondo aspetto della anticipazione fichtiana:
la fisica.

La fisica di cui parla l’abbozzo di sistema dovrà scaturire
dalla risposta alla domanda: come deve essere fatto un mondo
per essere morale? Niente altro che questo è anche il fondamento
ideale delle considerazioni fichtiane sulla legalità della natura nello
scritto che stiamo esaminando. Il meccanicismo viene ridimensiona-
to a caso particolare di una più ampia modalità normativa dei
fenomeni naturali. Pur accadendo questi tutti in conformità (nach)
delle leggi naturali, non sono tutti ricavabili dalle (aus) leggi natu-
rali. Ciò che, nonostante la sua appartenenza al mondo sensibile,
è effetto di libertà, rientra nella legalità della natura solo per la
forma del suo accadimento. Tuttavia, questa dicotomia nella strut—

35 ].G. FICHTE, Sämtliche Werke, 5, p. 348. Il titolo dello scritto ciato è
Riivkeriflnerungen, Antworten, Fragen.

3° FICHTE, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, cit., p. 39.
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tura normativa dei fenomeni naturali è solo imputabile ai limiti
delle nostre possibilità conoscitive. Se potessimo far nostra la Welt—
anschauung del supremo Legislatore morale, una siffatta condizio-
ne eteroclita del mondo sensibile di colpo svanirebbe. Non ci sa-
rebbero più da un lato fenomeni inesorabilmente necessari, e dal-
l’altro fenomeni necessari nella forma ma accidentali (zufällig)
nel contenuto perché effetto di libertà. Tutto scorrerebbe in lim-
pida necessità 37.

È interessante notare fin d’ora che proprio nella possibilità
di fenomeni che rappresentino una deviazione (Abweichung) dalla
legalità meccanicistica lo Schelling della Allgemeine Übersicht
(1798) scorgerà la dimensione della storicità e il fondamento della

contrapposizione fra natura e storia, riprendendo quasi alla lettera
l’argomento fichriano dei limiti della conoscenza teoretica. La Ge-
xc/Jicbte gli si configurerà anzi anche come l’unica forma di cono-
scenza della determinazione soprasensibile del sensibile e perciò
come la forma stessa della religione, la quale si risolve, secondo

lui, sempre in racconto mitologico, l’unica via d’accesso a ciò che
non è conoscibile teoreticamente, cioè a partire dalle leggi della
natura. Ma su questo testo schellinghiano avremo modo di ritornare
in seguito per un esame più approfondito del suo contenuto si-
stematico.

Non si dovrebbe ormai incontrare molta difficoltà a convenire
che l'autore del Syxtemprogmmm non possa essere altri che un
‘fichtiano’. Come si è visto, il manifesto programmatico del ’96
non soltanto ricalca almeno due temi di fondo dello scritto col
quale Fichte si guadagnò l’accesso nell’Olimpo filosofico tedesco
all’epoca in cui questo aveva Kant come suo Giove, ma, cosa ben

più importante e decisiva, ne ripete il nucleo ispirativo e, per così

dire, le movenze ideali.

Ma continuiamo nella nostra indagine.

III. Gli scritti giovanili di Hegel e il Systempmgramm

È di Hegel lo scritto che incontriamo subito dopo quello
fichtiano che si è appena finito di esaminare, nel giuoco di richia—

37 ]…G. FIGHTE, op. oil., pp… 70—11.
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mi esercitato dal Systemprogramm. Si tratta di Valksreligion und
Christentum, tra le opere giovanili di Hegel quella che racchiude
in nuce, più integralmente di ogni altra, i motivi genetici del futuro
sistema; gli altri scritti giovanili sono, ciascuno, l’approfondimento
di spunti in essa già avviati. Eppure, chi guarda attentamente si
accorge che i richiami sono solo tematici, non anche sistematici.

Si tratta di una parziale coincidenza di problemi, ma è ben diversa
la collocazione ideale e prospettica dei medesimi. Salta subito agli
occhi la prospettazione storico—culturale e pedagogica. piuttosto che
teoretica, che =lo scritto hegeliana fa dei due temi che offrono più
ampia possibilità di riscontro nei riguardi del Programm: la religio-
ne sensibile e la fantasia mitico—estetica. Hegel imposta e sviluppa
la sua analisi, dal principio alla fine, ex dati;. Anche se il dato
storico prototipo che regge i fili dell’indagine rivela la sua presenza
solo quando l’autore non riesce 'più a contenere il richiamo nostalgi-
co verso di esso. A questo punto ci si accorge che il lungo esercizio
definitorio sullo statuto deontologico della religione nazionale era
solo la traduzione analiticodialettìca del termine di riferimento
normativo dell’intera trattazione: la comunità etico-politica della
antica polis. Si odono riecheggiare -i toni elagiaci di Die Götter
Griechenlands, pur senza il vibrante smarrimento evocativo della
Sehnsucht schilleriana. Sembra di trovarsi già di fronte al tranquillo
pathos riflessivo delle pagine sull’arte classica delle future Vorlexun-
gen über die Äxtbeti/e. La malinconia di ciò che non è più è affidata
non tanto alle immagini, che fanno rivivere, quanto ai concetti, che
hanno la virtù di distanziare. D’altronde, il piano concettuale era
imposto ad Hegel dalla presa di posizione dialettica che lo aveva
spinto all’indagine e che aveva come suo punto negativo di applica—
zione il Cristianesimo, che egli tuttavia chiama più volte 1a « nostra
religione », suggerendo nella aggettivazione possessiva la sua costi—
tutiva appartenenza all’uomo moderno, nonostante ne denunci la
incapacità di soddisfare le esigenze più propriamente umane del-
l’uomo, in ragione della sua sostanziale svalutazione della vita terre-
na. La funzione positiva assolta dal Cristianesimo, soprattutto attra-
verso il suo fondatore e le prime comunità cristiane, è stata quella
di dare all’uomo il senso della sua legittima aspirazione alla libertà
morale e religiosa in un ambiente storico contrassegnato dalla crisi
della possibilità per l’individuo di determinare autonomamente i]
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proprio destino etico—religioso (a motivo del legaljsmo farisaico)
e etico<politico (a motivo dell’assolutismo politico romanoàmperia-
le). Ma la religione cristiana non seppe dare, secondo Hegel, uno
sbocco altrettanto positivo a quella sua funzione storica. Scambiò
quello che era un semplice mezzo, il recupero della perduta autono-
mia morale da parte dell’individuo nei confronti del suo ambiente,
con il fine stesso della vita umana in questo mondo, rinviando
di conseguenza ad una vita ultraterrena quel completo riscatto dalla
alienazione mondana che doveva conseguire, invece, dal ritorno

positivo della recuperata autonomia della coscienza individuale nel
suo luogo naturale e concreto: la comunità etico—politica, esemplata
sul modello già storicamente realizzatosi nella pali: greca e nella
Roma repubblicana.

È in conseguenza di una tale interpretazione storica del Cri-
stianesimo che Hegel insiste, in questi suoi frammenti sulla religio-
ne di popolo, nell’assegnare a quella che egli chiama << religione
privata » (colla quale in qualche punto identifica esplicitamente
quella cristiana) la funzione pedagogica di educare alla dimensione
individuale della vita umana 38; e ciò 3 secoli di distanza dal suo

avvento e nel bel mezzo di quella civiltà borghese, il cui carattere
essenziale, il Privatleben, era, secondo il giovane filosofo, il corri—

spettivo socio-economico del carattere privato assunto definitiva»
mente, per il tradimento della funzione storica di cui sopra, dalla

religione fondata dal Cristo ”.

3‘ G.W. FR. HEGEL, Religione nazionale E Cristianeximo, trad. it. di C. LA-
CORTE, in appendice al volume Il prima Hegel, Firenze 1959, p. 348: «Educare
la moralità degli individui singoli è affare della religione privata, dei genitori,
dell'impegno personale, e delle circostanze; educare lo spirito del popolo è anche
cosa che riguarda in parte la religione nazionale, in parte le istituzioni politiche ».
In seguito citeremo soltanto con LACORTE.

39 In uno dei Fragmenle bixlariscber Studien, del periodo francofortese, Hegel
si diffonde sul tema della sicurezza della proprietà privata come cardine intorno a
cui gira tutta la legislazione del moderno Stato borghese, laddove in «più d’una
libera repubblica dell’antichità » già nella costituzione dello Stato risultava seria-
mente pregiudicato il diritto di proprietà, che invece rappresenta la preoccupazione
principale « di tutti i nostri governi (aller unserer Obrigkeiten), l’orgoglio dei no-
stri Stati». Allora, non solo in sede costimzionale «non veniva quasi affatto
presa in considerazione la sicurezza della proprietà », come, ad esempio, :: Sparta,
ma addirittura accadeva, come ad Atene, che «i ricchi cittadini venissero solita-
mente privati di una parte del loro patrimonio » (J. Hornms'nak, Dokumente zu
Hegel: Enlwicklung, cit., p. 268). Sulla concezione che Hegel sempre, non solo
nel periodo giovanile, ebbe della proprietà come originariamente non storico—giu—
ridicu ms esistenziale, cioè attributu essenziale della vita dell’uomo sulla via della 
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Alla luce di queste nostre considerazioni si deve dar ragione
a Dilfhey quando scrive che Hegel intendeva dar vita ad « una
religione di popolo con gli strumenti del Cristianesimo » “’, una
affermazione *la cui oggettiva rispondenza ai testi non può essere
colta da una storiografia incapace di accertare la sottesa struttura
dialettica del frammento tubinghese e di quelli dei primi tempi
bemai perché più o meno legata alla ipotiposi illuminist-ica che
dello Hegel prefrancofortese aveva preso a disegnare Lukäcs. In

libera realizzazione della sua storicità, si veda C. LUPORINI, Un frammento politico
giovanile di C.P. Hegel, in Filom/i vercbi e nuovi, Firenze 1947, p. 92 s. Sullo
stesso frammento politico, che reca il titolo, non di origine hegeliana, Freiheit und
Schicksal, ritorna Massolo, mettendolo in relazione con tutti quegli scritti giovanili,
come lo Erster Entwurf zur Verfasmng des deutschen Reiches, che presentano l’ur-
genza di una ricostmzione dello Stato in modo che non sia più in disnccotdo con i
costumi, i bisogni, le opinioni degli uomini. In quegli scritti rientra, secondo Mas-
solo, anche la critica alla kantiana Metapbyxik der Sitten, a partire dall’agosto del
1-798. « La morale kantiana viene lì delimitata —- dice Messalo — come la morale
del bourgeai: o Priualmenscb, alla quale cnm'sponde sul piano politico l’elevazione
del principio di proprietà a principio dello Stato» (Prime ricerche di Hegel, in
La mm'a della filosofia mme problema, cit., pp. 91-99).

4“ W. DrLTl-IEY, Die ]ugendgexcbicbte HEgelx, cit., p. 27. Solo che il rilievo di
Dilthey qui riportato non muove, neppure in lui, da una interpretazione dialettica
dello Hegel giovane, bensì dalla erronea lettura in esso di due diverse e successive
presenze del Cristianesimo. Percorrendo in senso opposto 1a linea che più tardi
avrebbe seguito lukäcs, vede il formarsi dell’originale pensiero giovanile hegeliana
nella presunta completa rottura, che avrebbe avuto inizio in Francoforte, col fazio
nalismc kantiano e quello illuministico in generale. Lo schema semplificatorio della
Geixtesgexcbicble spinge, di conseguenza, Dilrhey :; stabilire un ordinamento cnr
nologico dei primi scritti di Hegel — poi corretto da Nohl — per cui la redazione
del Leben ]esu, col suo Cristo moralista kantiano avant la lettre, precederebbe
quella di Volksreligion und Cbrislenlum, in cui sarebbe già avvertibile l’at-
mosfera mistico-panteistica di un Hegel che va trovando posto nel grande alveo
dello spirito epocale romantico. Al precedente Cristo categorico si sostiluirebbe,
negli scritti successivi sul Cristianesimo, un Cristo caritativo superate l'astrattezza
della morale di tipo kantiano, come se per Hegel la religione cristiana, in quanto
tale, ossasse di essere essa stessa ‘asu‘atta’ quando egli contrappone alla munifi-
came legge morale kantiana la vivente autodeterminazìone deUa Gesinnung di Gesù
(cfr. NOHL, pp. 38889). Illuminismo, Kantismo e Cristianesimo sono per lo Hegel
giovane tutti e tre raggruppabili sotto il comune denominatore del Privatleben o
forma borghese e non classica della vita. Il lato aspetto dialetticamente positivo,
cioè al di qua di una loro intellettualistica assolutizzazione, consiste soltanto nella
10m capacità di educare il lato individuale dell’uomo in vista della sua reinserzìone
nella libertà concreta del Valkxgeisl. Non è sufficiente a togliere l’astranezza della
forma di vita che ciascuno dei ne rappresenta, il fatto che occupino livelli spi-
rituali più vicini o meno vicini al lela: che li trascende : dialetticamente li giu-
stifica. Nel medesimo luogo qui sopra citato del Grundkonzepl zum Geist des
Christentums, dopo aver conmpposto la morale di Gesù a quella di Kant, Hegel
dice: « Il sentimento (Gerinnmtg) toglie la positività ed oggettività degli imperativi
(Gebote); l’amore supera i limiti del sentimento, la religione i limiti dell’amore ».
Il fallimento personale di Gesù, una volta imbattutosi nel genio ostile del suo
popolo, che ne determinerà il destino, risiede, secondo Hegel, appunto nell’aver
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effetti, nella Volksreligion opera già l’esigenza dialettica della me-
diazione fra mondo classico e mondo borghese-cristiano, propria,
più tardi, del sistema. E del metodo dialettico è già riscontrabile
il caratteristico procedimento di oggettivazione, insieme analitica
e rivivente, degli opposti da mediare. Anzi, si può senz’altro soste-
nere che le ]ugendxcbriften, nel loro insieme, testimoniano come

la mediazione di Cristianesimo e classicità fin dagli inizi restasse
l’interesse «preminente e più costante di Hegel. Sicché si può consi—
derarli, senza esitazione, come una sorta di protostoria del sistema,

e non certo nel senso di una prefigurazione pantragistica del futuro
panlogismo, come ritenne Glookner, il quale vide nell’ottimistico
quietismo del sistema l’esito fatale —- e in fondo non desiderato —
della lotta ingaggiata dal suo costruttore contro la Reflexionpri-
lasapbie in nome di una Weltamcbauung incentrata nell’idea del
destino, la quale dominerebbe gli scritti di Francoforte; nella ne-

cessità di foggiarsi una logica del concreto, aderente cioè alle dilace—
razioni della vita che l’intelletto notomizzante non ha la forza di
comprendere, Hegel avrebbe finito per imbalsamare la ricchezza
drammatica della vita reale in un sistema anodìno di forme logiche
assolute “. Tanto per mettere le cose in chiaro, quando diciamo
che la dialettica è già presente nella Volereligion, non intendiamo
evidentemente significare che essa operi già come momento tecnico
di una speculazione assoluta, come sarà a partire dalla Wissenschaft

rinunciato a superare «i limiti dell’umore» in direzione della vera religione: una
religione nazionale da costruire «con gli strumenti del Cristianesimo ». Allora,
l’essenza del messaggio di Gesù, l’amore, non si cercherà più di oggettivarla nella
vita della nazione, come era necessario fare, bensì in un regno dei Cieli, cui solo
pochi hanno accesso (ibid., pp. 3275128). Una n'präa pressoché integrale della linea
interpretativa diltheyana la si trova in S. VANNI ROVIGHI, IA concezione hegeliana
della storia, Milano 11942, p. 30 ss., e Hegel critica di Kant, cit., p. 294 ss. A so-
stegno della tesi da noi qui svolta si possono invocare, tra gli altri, R. GARAU‘DY,
Dieu ex! mart, dt., p. 32; E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel, Fixenze 1969,
p. 19 ss.

" H. GLDCKNER Hegel, in G…W FR HEGEL, Sämtliche Werke, XXI, Stuttgart
1954, pp. XXV—XXVI-I. Una posizione in un certo senso affine a quella glockneriana
è assunta in uno dei primi scritti di Marcuse, che {a uso di categorie mterpreta-
Live di derivazione heideggeriana. Quellp che per Glockner è pantragismo, per
Marcuse risulta «concetto ontologico pieno della vita» contenente la storicità
come suo carattere essenziale. A partire dalla Logica, però, «la vita supera per
così dire la sua propria storicità ne] tmscemhmento verso ]a forma del ‘sapere
nssoluto’ essenzialmente metastatico; va oltre la sua propria storia » (H. Mncuse,
Hegel; Ontologia und die Grundlegung einer Theorie der Gexcbicbtlicbkeü,
Frankfurt a.M. 1932, pp. 1-7).
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der Logik. Per il momento essa individua soltanto la dimensione pro-
blematica del rapportarsi del filosofo alla materia della sua rifles-
sione, il modo in cui due opposti egualmente vissuti, proprio perché
egualmente vissuti, impongono al rivivente il confronto tauto-etert»
logico che fornisca la ragione unitaria di quella pari capacità di
provocazione psicologica ad onta della loro antitesi. Il movimento
dialettico qui soggettivo, anzi psicologico, si farà oggettivo ed asso-
luto non appena il filosofo crederà che le opposizioni non prece-
dono ma seguono, sul piano della loro ‘sostanza' e non su quello
della conoscenza, l’unità che le giustifica. Allora, come è naturale
gli eventi storici gli diventeranno accadimenti cosmico-storici “.

Ben altra è l’ambientazione ideale del Systemprogramm. In
esso la grande assente è proprio la storia. I vari momenti della
costellazione programmatica postulano tutti un’indagine ex princi-
piis; sono tutti da dedurre teoreticamente. Inoltre, vi si cercherebbe
invano la inconfondibile Nächtembeit hegeliana, quella felice di-
sposizione & non lasciarsi mai sopravanzare dall’empito dell’ispira-
trice intuizione, col risultato di trasformare, per una sorta di destino

;

41 In favore della presenza della dialettica nelle ]ugendscbriften si sono pro-
nunciati, in vario modo, parecchi studiosi. Della Volpe ad esempio, in contrappo-
sizione a Dìlthey, dal quale tuttavia mostra di dipendere in molti punti, scrive che
«la stessa concretezza storiografica di queste pagine è pur dOvuta alla profonda,
per quanto oscura, intuizione speculativa che le anima, cioè alla dialetticilà in
forza della quale è resa trasparente la continuità della storia, dalla religiosità antica
a quella cristiana. e quindi la sua concretaza » (Hegel romantico e mistico, cit.,
p. 67). Ma il difetto prindpale di tutti questi studi consiste nel muovere da una
malintesa esigenza filologica per cui il problema storiografico relativo allo Hegel
giovane coincide semplicemente con quello della ‘furmazione della dialetticn’, ri-
spetto al quale passa in seconda linea il contenuto stesso delle riflessioni presiste-
matiche, considerate soltanto come rivestimento miticostorico di un principio spe-
culativo che viene assumendo, negli ultimi scritti del periodo di Francoforte, una
chiara funzione logico—metafisica (cfr. E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel,
cit., p… 50). Nan ci si accorge, insomma, che i vari momenti della produzione
giovanile hegeliana, ad onta della loro dislocazinne nel tempo, sono da considerare
nella contemporaneità intuitiva di nltrettanti raggi di esecuzione, ora nel senso
del contenuto storico ora nel senso della forma logica, di un’unica Weltanxcbauung
storicistica. Per aver ignorato ciò, anche H. NIEL, che pure si occupò monografica-
mente dell’argomento, nel sun Invoro De la médiation dan; la pbilosopbie de Hegel,
Paris 1945, potè scrivere: «L’amour est la première forme que révet le mouve-
ment de la médiation » (p. 62), facendo iniziare, come è evidente, l’intuizione dia-
lettim della vita soltanto a partire dalla speculazione formalizzata — del periodo
franoofortese — sull’amore. Lo stesso ]. WAHL (Le malbeur de la tonxcience dan:
la pbilompbie de Hegel, cit., pp. 3—6), pur considerando come coestensivo a tutto
il pensiero hegeliana, scritti giovanili compresi, «le jeu antithétique et l'effort
symbétique », sembra tener presente, del primo periodo, solo il Systemfragment
del 1800.

 



  

66 Franco Fortugno

di re Mida della speculazione, tutto quanto tocca la mente, al di

qua di ogni ‘profetica fermentazione’ soggettiva, in ben campito

oggetto di tutti e di nessuno. Si direbbe che la principale preoccu-

pazione di Hegel sia stata sempre quella di mantenere al pensiero
la funzione rituale di vestale dì Mnemosine, la mitica personifica-
zione del ‘passato’ metafisico della verità. Nella vita come prassi,

per sua natura personalizzata ed orientata al futuro, specie se si
trattava di pura attività della ragion pratica, cioè volta ad istituire
un rapporto originario coll’essere al di là di una ontologia categoria—
lizzante, vedeva in fondo quasi qualcosa di profano; ciò che gli
farà respingere come ‘cattiva infinità’ il compito etico infinito

dell’Io fichtiano “.
L’istanza che attraversa il Programm da capo a fondo è, invece,

proprio quella di costruire un mondo, in tutti i suoi domini fonda-
mentali, a pam're dalla tenebra metafisica di un Io che sa soltanto
di essere assolutamente libero ed è guidato unicamente dalla bontà
architettonica dei suoi postulati pratici. Insomma, il tutto è gover-
nato dal medesimo assunto prospettico della O/fenbamngxkriti/e
fichtiana, con in più la presentazione dell’orizzonte egologico col
carattere di fondamento sistematico universale che lo stesso Fichte
elaborerà subito dopo quel suo primo scritto critico.

Delimitata la cerchia problematica propria a ciascuno dei due
scritti messi a confronto, ci riuscirà facile, ora, cogliere il diverso

significato dei temi apparentemente coincidenti.
In entrambi gli autori la religione deve presentarsi in forma

sensibile perché possa valere come religione di popolo. Ma in Hegel
la necessità del ‘sensibile' non è imposta dai limiti della ragione
umana sulla via del suo rispecchiamento dell‘essere. Essa discende
piuttosto dalla considerazione pedagogica che il popolo altrimenti
non potrebbe far proprie « le verità universali, ad attingere le
quali sono riusciti in ogni tempo solo uomini particolarmente dota-

‘3 Xavier Tillieue, anche egli dell‘avviso che Volereligion sia il testo hegeliana
più vicino al Programm, osserva tuttavia che s’apre un fossato tra « i! futurismo
del Systemprogramm» e le idee espresse nello scritto sulla religione nazionale.
Si potrebbe gridare al giovane autore, prosegue I’insigne studioso francese di
Schelling, bic mlm! Ma egli mm salta. Quando nella Positiuila't der cbrixtlicben
Religion tocca il tema del ripristino della mitologia, rimane legato al modello
greco; e il «vivente presente» è sempre ancora il suo passato (cfr. X. TILLIETTE,
Schelling al: Verfasser der Syxtemprogmmms?‚ in «Hegel-Studien », Beiheft 9,
cit., p. 47 ss.)…
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ti », onde « occorrerà fare in modo di rendere accessibili all’intel-

letto ed alla sensibilità quei più puri princìpi, rivestendoli di un
involucro sensibile e presentandoli in una forma più rozza » “.
Bisogna svegliare, secondo lui, nell’organizzazione empirica dell’uo-
mo, le forze inclini a dar vivente realizzazione alle idee della ragione
altrimenti destinate a restare senza efficacia pratica. La maggiore
tra queste fame « è l’amore, che ha qualcosa di analogo con la
ragione, in quanto l’amore trova se stesso negli altri uomini,
ecc. » ‘s. « Non si può certo procedere empiricamente & stabilire
i princìpi; ma se si fa questione del modo in cui si debba influire
sugli uomini, occorre prenderli così come sono e ricercare tutti
quegli impulsi & sentimenti buoni mediante i quali, seppure non
si accresce imediatamente la libertà dell’uomo, se ne può perfe-
zionare la natura. Soprattutto per una religione nazionale è della
massima importanza che la fantasia ed il cuore non restino insod-
disfatti, che la fantasia venga riempita di immagini grandi e pure,
e che nel cuore vengano risvegliati sentimenti più miti. Che l’una
e l’altro siano ben indirizzati è cosa particolarmente importante
nel caso della religione, il cui oggetto è così grande e sublime
e nel cui ambito l’una e l’altro con troppa facilità si aprono da
se stessi una via, oppure si lasciano fuorviare » “.

Il sensibile è quindi necessario soltanto per chi non è in grado
di raggiungere direttamente le idee della ragione. Al pensatore non
è indispensabile. Viceversa, nel Syxtemprogramm si legge: « Nel
contempo sentiamo dire spesso che la gran massa deve avere una
religione sensibile. Non soltanto la gran massa, anche il filosofo
ne ha bisogno ». Considerazioni non dissimili emergono dal con-
fronto del molo riservato, dai due scritti, alla fantasia mitico—este-

tica nella costituzione della religione sensibile. « Ogni religione
che intende essere una religione nazionale — scrive Hegel —— deve
essere necßsariamente fatta in modo da impegnare fantasia e cuore.
Anche la più pura religione razionale prende corpo nell’anima degli
uomini, e ancor più in quella del popolo; e certo sarebbe bene,
allo scopo di evitare avventurose deviazioni della fantasia, di colle-
gare subito alla religione dei miti, onde indicare alla fantasia almeno

“ LACORTE, cit., p. 332.
‘5 Ivi. p. 337.
4° Ivi, p. 338.
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una via bella, che essa può cospargere di fiori; — le dottrine
della religione cristiana sono in massima parte ancorate alla storia,

oppure esposte storicamente; loro teatro è la terra, anche se gli
attori non furono soltanto degli uomini; — qui si presenta dunque
alla fantasia una meta ben evidente, eppure le rimane molto spazio
vuoto, e campo libero perché essa si eserciti; e se essa è piena
di amaro fiele, può figurarsi un mondo terribile; ma facilmente
decade poi nel fanciullesco, perche' di fatto lo spirito della nostra
religione non ammette i colori dolci e belli della sensibilità; e
noi, in genere, siamo uomini troppo ragionatori & loquaci per amare

dei bei quadri » ".

E facile accorgersi, da quasto passo, che la sfera estetica non
assolve per Hegel nessuna funzione euristica, non racchiudendo
nessuna tensione ontologicamente costruttiva. Essa è piuttosto un

complemento esteriore, pedagogicamente valido, di uno statuto del»
l’essere già in precedenza emanato. La veste bella delle idee è
invocata, in ultima analisi, come garanzia dell’àmbito mondano ed

immanente delle medaime, al fine di impedire che vengano stravol-
te col trasporle sul piano « dj un’ignota potenza, in cui non è
nulla di umano », come verrà detto ancora in un abbozzo giovanile,

Liebe und Religion, ad indicare l’alienazione religiosa, la religione
come ‘positività' “. I miti che indicano alla fantasia una via bella
sono espressione di un popolo felice, cioè conciliato col mondo,
capace di una « bella unificazione » tra infinito e finito, invece
di mantenerli in una assoluta opposizione, come fanno i popoli
infelici (quello ebraico, quello romano-cristiano della decadenza
dell’impero, quello tedesco del suo tempo che ha posto quella po-
tenza ignota nell’assoluto soggetto, l’Io, invece che nell’assoluto
oggetto, senza con questo togliere la << brutta » opposizione). La
religione dei popoli infelici « può essere eccelsa e terribilmente
eccelsa, ma non bellamente umana » ". Ed il popolo felice, non
solo nella Vol/esreligion ma anche più tardi, è quello greco. « Lo
spirito dei Greci è la bellezza; lo spirito degli Orientali l’eccellenza

‘7 Ivi, p. 344.
43 Norm, cit… p. 37…
“ Ibid., pp. 350551 (per il passo qui riportato del System/mgmenl seguiamo

la traduzione di E. DE NEGRI, I princìpi di Hegel, Firenze 1949, pp. 38-39).  
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e la grandezza », si legge in un abbozzo preparatorio al Geist des
]udentums 5°.

Nel Syxlemprogramm i miti non sono soltanto una raccoman—
dabile opportunità per assicurare una via bella alla fantasia; sono
invece essenziali alla attività euristica della immaginazione estetica.
Anzi si pone la esplicita equazione di mitologia ed estetica. Ed
anche se vi si trova detto che « prima di rendere le idee estetiche,
cioè mitologiche, esse non hanno alcun interesse per il popolo »,
ciò non deve far subito pensare ad una prevalente concezione peda-
gogica che starebbe alla base dell’abbozzo programmatico, come
qualcuno ha ritenuto“. Infatti, poco sopra è detto anche che la
idea della bellezza è l’idea che unifica tutte le altre, sicché il Supre-
mo atto dalla ragione è un atto estetico; nessuna prova d’ingegno
può essere fornita da chi non abbia senso estetico. «A questo
punto, non può non risultare evidente _ rileva l’autore — di
che cosa propriamente difettino gli uomini che non intendono idea
alcuna ». Lungi dall’essere meramente un utile ausilio didascalico,

l'elemento estetico costituisce addirittura la dimensione del disvela-
mento delle idee e quindi dell’orizzonte ‘eidetico’ dell’essere.

Tra gli scritti giovanili di Hegel uno soltanto, Religion, eine
Religion .vtiften, sembra superare lo schema pedagogico della presa
in considerazione del mito. In questo frammento, che viene datato
al 1796, l'anno medesimo della redazione del Systempragramm,
è schizzata, in uno stile da annotazioni su di un’agenda, una vera

e propria filosofia della mitologia. « La religione — vi si legge —
è libera venerazione della divinità. La religione puramente soggetti-
va, senza immaginazione, è rettitudine morale. Comprendere è do—

minare. Animate gli oggetti, significa fame degli dei ». E tuttavia
poiché gli oggetti, in quanto tali, sono sottoposti alla mera necessità,
animandoli, li si può rendere soltanto semidei, non dei eterni e

necessari, allo stesso modo che si distingue la condizione degli
uomini divinizzati da quella in cui erano semplici uomini. « Dove
soggetto ed oggetto — o libertà e natura _— sono pensati come
talmente uniti che la natura sia libertà, il soggetto e l’oggetto non
siano separabili, ivi si ha il divino. Un tale ideale è l’oggetto dì

5“ Ivi, p. 368.
51 C. CESA, La lilam/ia polizia di Scbelling, Bari 1969, p. 133.
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ogni religione [...]. Le sintesi teoretiche in modo del tutto oggetti-
vo si contrappongono interamente al soggetto. L’attività pratica nul-
lifica l’oggetto, ed è interamente soggettiva. Nell’amore soltanto si
è tutt’uno con l’oggetto, né si domina, né si è dominati. Questo

amore entificato (zum Wesen gemacht) dalla immaginazione, è
la divinità » ”.

Se si aggiunge che in un altro frammento dello stesso periodo,
Liebe und Religion, l’amore è posto in relazione con 1a bellezza
platonicamente intesa, attraverso l’adduzìone di un significativo
brano del Fedra 53, si è tentati — come lo è stato Pöggeler, che
si richiama esplicitamente al primo dei due frammenti —— a non
considerare avventata, ma anzi perfettamente attendibile l’ipotesi
della paternità hegeliana del Systemprogramm. Non si legge forse
nell’abbozzo di sistema: « Monoteismo della ragione e del cuore,
politeismo dell’immaginazione e dell’arte, ecco ciò di cui abbiamo
bisogno ». E più sopra: « Da ultimo l’idea che tutte le unifica,
l’idea della bellezza, prendendo il termine nel più alto significato
platonico »?

Senonché, quella tentazione si fa strada ed attinge il suo scopo
puramente fittizio là dove gode della complicità di un’affrettata
considerazione, che perde di vista l’insieme contestuale in cui singo-
le proposizioni trovano il loro vero senso. Infatti, a parte il fatto
che dovrebbe riuscire per lo meno sconcertante l’assenza, nel Pro—
gramm, se questo fosse opera di Hegel, di quel momento chiave
degli scritti hegeliani dello stesso periodo della sua redazione che
è rappresentato dalla funzione oggettivamente ormirisolutiva del—
l’Amore _ la stessa che svolgerà la Vita nel System/ragment del
1800 —, Pöggeler ama dimenticare ciò che dovrebbe invece costi-
tuire il punto di riferimento fondamentale ed irrinunciabile per
orientare rettamente tutta la dialettica del discorso interpretativo,
e cioè la dichiarazione, in apertura dello scritto controverso, che

si vuole dar vita ad un’etica che « null’altro sia che un compiuto
sistema di tutte le idee, o, ciò che è la stessa cosa, di tutti i postulati

pratici ». L’idea di bellezza è solo uno dei momenti essenziali di
questa Pastulatenlebre allargata rispetto a quella kantiana. Quando

52 Nam, cit., p… 376.
53 Ivi, p… 377.
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si dice di essa che è tale da unificare tutte le altre idee, il vereini-

gen è inteso come un mediare e non come un risolvere in sé,
o meglio, come un mediare il cui esito sintetico non è transegolo-

gico. I‘l ‘risolvere’ nella economia dell’abbozzo di sistema può
essere inteso soltanto come operazione postulatoria della attività
pratica dell’Io in quanto essere assolutamente libero che col porre
se stesso (prima idea o postulato) e quindi col farsi autocosciente
pone insieme « un intero mondo » (le altre idee o postulati),
« l’unicamente vera e pensabile creazione dal nulla ». Assoluto è
Ho, non una sintesi oggettiva, in cui l’Io risulti compreso come
uno dei momenti. Laddove, invece, nel concetto hegeliano di Amore

è già operante l’unificare nel senso posteriore di Aufheben, cioè
di un superare conservandole come articolazioni di un organico
in sé, di un intero onnicomprensivo, 1a soggettività e l’oggettività,
l’io e l’altro dall’io. Anzi la struttura normativa dell’Amore, col

suo entificarsi immaginativo in un pantheon dì semidei liberamente
venerati, assicura magnificamente il passaggio dal dichiarato elleni-
smo degli scritti tubinghesi e bernesi all'Olimpo istituzionale dello
spirito oggettivo del periodo sistematico 5‘ .

5‘ Stranamente Trade, proprio nel tenmdvo di procurare argomenti : soste—
gno della tesi di Pöggeler, giunge a scorgere il pieno riscontro del concetto di
religione sensibile del Programm nella prima elaborazione sistematica dello spirito
oggettivo, il jenense Syrien; der Sittlicbleeit, e più precisamente nel concetto di
Volksreligian quale è svolto in quella parte di questo scritto pervenutaci soltanto
amaveßo il riassunto che ce ne ha lasciato Rosenkranz nello Hegel: Leben desi-
gnandola come lo Abxcbluß del sistema (questo sunto di Rosenkranz è stato ri-
stampato col titolo Furlxelzung de: Systems der Sittlicbkeil da Hoffmeister in
Dokumente zu Hegel; Entwicklung, cit., pp. 314-325; 12 traduzione italiana,
dalla quale citeremo nel corso della presente nota, la si può leggere in K. Rosm-
mNz, Vita di Hegel, cit., pp. 152-199). Senonché, inmmzitutto Trede made
arbitrariamente alla «nuova religione» — che secondo Hegel dovrà coincidere
con la filosofia come sapere assoluto avente il suo lato positive nelle forme
«cultuali» della vita istituzionale di un popolo, e capace di conciliare sotto tutti

gli aspetti lo spirito col mondo empirico, ponendo fine in tal modo al ruolo di
esprssione assoluta della realtà svolto dalla religime cristiana, già era considerata
quale religione assoluta, come più tardi nelle Vorlesungen über die Philosophie der
Religion: giacché, come dice Hegel attraverso le parole di Rosenkranz, «la situa-
zione empirica del mondo dal quale la religione ha preso le mosse deve essete
anch’ssa superata attraverso la lotta di questa religione conciliante, affinché
talmente il mondo diventi più felice e più concfliato e la religione possa quindi
essa stessa essere tolta » — quello che nella Fortsetzung è detto soltanto della re—
ligione cristiana nella sua epoca cattolica, prima dell’avvento del protestantesimo
che «ha tolto la poesia della consacrazione », e cioè che « attraverso questa religio-
ne ricostruita, l’altro lato, l’idealità dello spirito, che nella religione naturale può esi-
stere solo in quanto arte, è giunta necessariamente alla forma del pensiero e la reli-
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gione popolare deve contenere le supreme idee della speculazione non semplicemen-
te in quanto mitologia, ma proprio in forma di idee. Essa onora l’assoluto nella
forma della Trinità, Dio mme principio paterno, il pensiero assoluto [...] ». Inoltre,
memr“. nel Syxlempwgmmm alla costituzione della religione sensibile: è essenziale
in DicbIIeunxt e vi si discorre di un politeismo della immaginazione : dell'arte,
nello Abschluß del System der Sittiicbleeit sta scritto testualmente: «La tradi-
zione religiosa esprime perciò un doppio elemento, da una parte l’idea speculativa
dello spirito, dall’altra la limitazione derivata dall’esserci empirico del popolo; non
può la limitazione dell’idea, così come viene operata dall’arte in generale. Poiché
dunque la religione, in quanto tale, esclude da se' scienza ed arte, essa è un fare
come completamento dell’arte e della scienza, è un culto che innalza Ia soggetti.
vità e la libertà al loro supremo godimento in quanto officio divino, sacrifica al
grande spirito una parte della singolarità e attraverso questa offerta rende liberi
la n'manente proprietà ».

Per la tesi di Trede si veda JH. TREDE, Mythologie und Idee, in ( Hegel.
Studien », Beiheft 9, cit., pp. 167210.


