IL PRIMO PROGRAMMA
DI SISTEMA DELL’IDEALISMO TEDESCO
(parte seconda)
di FRANCO FORTUGNO

IV. Hò'lderlin e il Systemprogramm

Se la Autorscbaft hegeliana è da respingere perché in contrasto con l’orientamento radicalmente fichtiano del programa

di sistema del ’9655, la cenchia dei probabili autori rimane ri-

stretta ai soli Hölderlin e Schelling.

Ma di un fichtianesimo di Hölderlin in quel periodo sarebbe quan-

to mai azzardato parlare, È vero che Hölderlin aveva udite le
Iezioni di Fichte & Jena e ne era rimasto entusiasta, sì da non
seguire altri corsi e da applicarsi a leggere con sommo interesse
la Wixxemcbaftslebre. Ma a colpirlo non era stata la metafisica
dell’Io, sibbene la potenza ìnusitata della personalità del filosofo, quel suo incedere con la sicurezza del dominatore nelle re-

gioni, proibitive per i più, della speculazione. O per meglio dire,

ciò che lo spingeva, in quel lasso di tempo, a riconoscere in Fichte
una straordinaria apparizione del mondo della cultura era la grande causa al servizio della quale veniva spesa quella straordinaria
esplosione di energia spirituale. Fichte era stato il primo a eludere la rigorosa vigilanza dell’intelletto criticistico sulla soglia del
noumeno — che per Höldeth'n era anche la soglia della poesia —, e ciò non per ridare vitalità alla metafisica prekantiana,
come aveva visto fare dai suoi professori tubinghesi, bensì per
appropriarsi dello spazio ontologico da cui la libertà del sogget55 E stata più volte sottolinata l’inﬂuenza della Offenbamngsleritik fichtiana
sulla Vollexreligian, che si spinge fino a una parziale coincidenza terminologica;
ma se ne è nel contempo messa in luce 1a diversità radicale quanto all’orientamento
generale dei due scritti, razionalistico nel primo, storico-culturale nel secondo:
cfr. G. DELLA VOLPE, ap. cit., pp. 19-21 e 33; C. LACORTE, op. cit., pp. 222-235.
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to, da Kant scoperta, potesse attingere lo slancio necessario a in-

formare di se’ il mondo storico, anziché lasciarsi appesantire da
una specie di timore agostiniano dell’estetiorità. Questa esigenza
era stata sufficiente ad accendere l'entusiasmo di Hölderlin, sino
a impedirgli di porsi a considerare i modi particolari in cui Fichte
intendeva propriamente soddisfarla. Quando lo farà, la delusione
sarà inevitabile. Ciò che lo urterà, sarà in primo luogo il primato deH’Io, o, il che è lo stesso, l’Io come sintesi assoluta in-

vece che come elemento di una sintesi assoluta“. Cionondime—
no, qualcuno potrebbe essere tentato di riconoscere nel ﬁchtianesimo estetico del Systemprogmmm la traccia inconfondibile del
credo filosofico di Hölderh'n, nei termini in cui è enunciato per
la prima volta nella famosa lettera a Schiller del 4 settembre 1795,

l’anno medesimo delle lettere a Hegel e al fratello, che abbiamo
appena menzionato. Vale la pena riportarne il passo più significativo: «Lo scontento di me stesso e di ciò che mi cixconda,

mi ha cacciato dentro all’astrazione; cerco di svolgere l’idea di
un progresso infinito della filosofia, cerco di mostrare che la imprescindibile richiesta che deve essere fatta ad ogni sistema, l’unificazione di soggetto e oggetto in un assoluto _ Io 0 come altrimenti lo si voglia chiamare — è possibile, invero, esteticamen—
te nella intuizione intellettuale, teoreticamente invece lo è soltan-

to attraverso una infinita approssimazione, come quella del quadrato al circolo, e che per realizzare un sistema del pensiero è
necessaria una vita immortale altrettanto come per un sistema

dell’agire » 57. La schiera di quanti hanno creduto — leggendo
questa testimonianza epistolare — di trovarsi di fronte al luogo

del concepimento dell’idealismo oggettivo, venuto alla luce poi
attraverso coloro che ebbero i mezzi idonei, non posseduti dallo
stesso Hölderlin, a svolgere l’embrione hölderliniano, si è fatta

col tempo sempre più numerosa. In maggior debito nei confronti
5° 'Per i giudizi di Hölderlin su Fichte cfr. le lettere da Jena & Neuffer, &
e al fratello, nella traduzione, con testo s fronte, di A. MASSO… (14 stalla
della filomfia come problema, cit., pp. 255—261).
5" FR. H("ìLnERlIN, Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe, hrsg. von F.
Bmssmax, Stuttgart 1961, 6 (1), p. 181. In una lettera dell’ottobre 1794 Hölderlin
aveva già annunciato a Neuffer un samia — mai scritto — sulle idee estetiche, che

doveva essere una sorta di commentario al Fedro platonico, e nel quale egli in-

tendeva spingersi ancora più oltre la Grenzlinie kantiana di quanto non avesse

fatto Schiller in Uber Anmut und Würde (iui, p. 137).
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dello sfortunato amico sarebbe stato Schelling, la cui svolta verso
l’estetico, si osserva, sarebbe da ritenersi altrimenti inconcepibi—
le. Anzi il programma del ’96, secondo l’opinione corrente presso la quasi totalità di coloro che si sono pronunciati a favore
della paternità schellinghiana, sarebbe da giudicare il primo pregnante approdo letterario di animate conversazioni tra i due anni
ci, avvenute poco tempo prima della sua redazione: dopo le quali, ad accusare i segni del cedimento sarebbe stato Schelling, spinto a modificare le sue idee precedenti, consapevole () no che fosse

dell’ascendente esercitato su di lui dalla geniali intuizioni dell’ami—
co poeta. Questa proposta interpretativa, destinata ad avere tanta
fortuna, venne fatta per la prima volta da Cassirer, sicuramente
condizionato dall’idea che in generale si era fatta di Schelling come di un « genio della ricettività » 53. Del resto, ad avallarla
sembrano fatte apposta alcune dichiarazioni dello stesso Hölder—
lin in una lettera del 24 febbraio 1796 a Niethammer, da Francoforte, nella quale, dopo essersi rammaricato per la mancanza
della concentrazione necessaria per comporre quei Neue Briefe

iiber die äxtbetiscbe Erziehung de: Menschen che gli aveva promesso già a Jena per il « Phﬂosophisches Journal » (e che non
scriverà mai), proseguiva: « Schelling, che ho visto prima della
mia partenza, è lieto di collaborare al tuo journal e di venire
introdotto, pel tuo tramite, nel mondo dotto. Nelle nostre conversazioni non sempre siamo andati d’accordo, ma convenìamo
che il genere epistolare è il più adatto ad esporre nel modo più
55 E. CASSIRER, Hölderlin und der deutsche Idealixmus, in Idee und Gestalt,
Berlin 1924, p. 133 ss. Rosenzweig, invece, aveva negato recisamente e sbrigativa—
mente ogni dipendenza di Schelling da H'òldetlin per quanto concerne il modo
di intendere il rapporto arte-ﬁlosoﬁa (cfr. F. Rosmzwmc, Das älteste Syncmprogramm, cit., pp. 44-45). Tra quanti hanno accolto la proposta di Cassirer, con
maggiore o minore convinzione, ci limitiamo a segnalare coloro che si sono dati
la fatica di ripensarla, confortandola di qualche nuova argomentazione: L. Smuss,

Hölderlin: Anteil an Schelling: ln'ibem Systemprogramm, in «Deutsche Viertel-

iahrschrift für Literaturwiss. und Geistesgsch. », 1927, p. 719 ss.; K. Summe,
Nalur und Wahrheit, München 1934, p. 154 ss.; K. HILDEBRANDT, Hölderlin,
Stuttgart—Berlin 1940, p. 88 ss.; infine ]. HOFFMEISTER, Hälderlin und die Pbilcr
mpbie, Leipzig 1942, pp. 79-87, oltre ai Briefe von und an Hegel, da lui curati
(Hamburg 1952, I, p. 439). Un discorso a pane merita Böhm, il quale spinge al—
l’estremo l'ipotesi di Cassirer, giungendo ad affermare che Schelling si sarebbe addirittura fatto dettare il tato da Hölderljn a Francoforte. La riprova di ciò sa—
rebbe nel fatto che il manoscritto, come già aveva rilevato Rosenzweig, presen-

terebbe il carattere di un discorso (cfr. Hölderlin als Verfasxer der Älteste» System—

programmx de: deulxcben Idealismus, dt., 1). 41l9).
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chiaro idee nuove. Colle sue nuove convinzioni, come saprai, egli
si è messo su di una strada migliore, prima che fosse giunto al—
la mèta su quella peggiore. Dimmi il tuo parere sulle sue ultime
cose » 59. Già nel dicembre 1795, ancora in una lettera a Nietham—
mer, questa volta da löchgau, aveva fatto notare, per qualcuno

persino con una sfumatura di malcelata trionfo“: «Schelling,
come saprai, si è reso un po’ infedele alle sue prime convinzioni » “.
Interrompiamo per un momento l’indagine sul rapporto Höl—
derlinSchelling in merito al ruolo dell’intuizione estetica, che ri—
prenderemo presto perché da essa soprattutto dovrà scaturire l’identificazione del fantomatico autore del prezioso abboz—
zo di sistema.
Ritomando alla lettera a Schiller e alla questione di un possibile fichtianesimo di Hölderlin, ci sembra di poter stabilire che
il chiarimento incidentale, nel corso della lettera, circa l’Assolu-

to, rispetto al quale è dato come indifferente che lo si chiami
Io o con un altro nome, non ammette dubbi di interpretazione.
A Hölderlin interessa l’ ‘a—ssolutezza’ dell’Io, non (ci si consenta

l’espressione), l’ ‘egoità’ dell’Assoluto, Per lui conta innanzitutto

che la Wissenschaftxlebre e i suoi seguaci abbiano fatto riﬂuite
il noumeno nel mondo reale, trasformandolo in un principio positivo di spiegazione dei fenomeni. Questo è per lui il nucleo
teoretico che occorre tesorizzare, al di là dello schema egologico
in cui lo ha costretto Fichte. L’inciso vuole essere solo un riferimento tacitamente polemico ai limiti della prospettazione che
altri ha fatto dell’Assoluto “.
Tolta la sua netta accentuazione del carattere estetico della
sintesi attuale del soggettivo e dell’aggettivo, per il resto Hölder-

]in andava d’accordo con Hegel nell’esigere che nessuno dei due
59
°°
“
&

FR. Hammam, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), pp. 202-203.
W. BöHM, Hölderlin, HnlleSaale 1928, I, p. 164 ss.
FR. Hömgnzm, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), p. 191.
Sull’antìfichtianesimo costitutivo del pensiero hölderliniano si veda quanto

osserva Böhm a proposito del frammento della lettera ﬁlosofica Hermalemtex an

Cepbalus‚ che risale al 1795 (cfr. W. BÖHM, Hölderlin, Il, cit., p. 161 s.). Sì
confronti inoltre K. HILDEBRAN'DT, op. dt., pp. 97-98; W. DE Bon, Hò'lderlin:
Deutung des Daseins, Frankfurt—Bonn 1961, p. 17 ss.; : infine D. HENRICH,

Hälderlin über Urteil und Sein. Eine Studie zur Entwicklungsgexcbicbte de:
Ideali…rmus, in «H‘òlderlinJahrbuch », 14 (196566), 1). 95.
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termini dell’uniﬁcazione fosse irrigidito a fondamento assoluto del-

l’altro“. Ciò vale almeno per lo Hölderlin del periodo che qui
ci interessa: la Hyperionzeit. In quell’epoca egli non avrebbe certo avuto motivo di dire di Hegel quello che scriverà invece alla
madre nel settembre del 1798 'a proposito di Schelling: « Sulle
sue opinioni ho avuto io stesso più di un alterco con lui; ma

anche nelle sue affermazioni erronee ho sempre trovato uno spirito insolitamente profondo e acuto » “, Il tema dell’amore onnjrisolutivo, fondamentale nello Hegel del periodo di Francoforte,

lo ritroviamo, ca‘lato nel morbido tono elegiaco di una prosa liricamente ritmata, con lo stesso carattere di nodo vivente del soggettivo e dell’oggettivo nelle pagine della Hyperion. Nella reda—
zione nürtinghese del romanzo, la quale risale all’estate del 1795
— sùbito dopo Ja celebre fuga da Jena — ed è nota col nome
di Hyperionsiugend, si legge: « Quando allo spirituale che è in
te la fantasia crea un simbolo, ed aurei nembi cingono l’etere
del regno delle idee [Gedankenreicbx], non assalire le liete forme! Quando ti viene incontro come bellezza, ciò che porti in

te come verità, accoglilo con animo grato, giacché ti bisogna l’aiuto della natura. E tuttavia conserva libero il tuo spirito! Non
perdere mai te stesso! Di questa perdita nessun Cielo tì compensa. Non dimenticarti nel sentimento dell’indigenza! In quanti svariati modi non erra, e quanto facilmente, l’amore che rinnega la

nobiltà di suo padre, ed è sempre fuori di se'! » 55.
Anche qui, come in Hegel, il tema viene affrontato col patrocinio del platonismo. Più opportunamente però, Hölderlin, trattandosi di illuminare la struttura bipolare dell’amore, si richiama
alla trasposizione mitologica che del concetto viene fatta nel celebre discorso della forestiera di Mantinea riferito da Socrate ne]
“ Per Hegel, già sappiamo, era la religione, anche se una « religione bella »,
a dover superare «i limiti dell’amore »; nello scritto che chiude la speculazione
francofona; il Systemfmgmenl, si dice espressamente che 1a sintesi assoluta non
può essere opera della riﬂessione, perché alla riﬂessione si presenta soltanto
come «un essere oltre la riﬂessione », e che, perciò, la filosofia — ]a Reﬂexion;pbiloxopbie, s’intende — «deve aver termine con la religione ». Solo questa può
ricondurre la vita finita nella vita infinita, perché essa sola «non pone l’essere
dell’infinito come un essere attraverso la riﬂessione, come un essere oggettivo
o soggetti:?» (Now., cit., p. 347; cfr. trad. it. E. DE NEGRI, I principi di Hegel,
cit., p. 3! .
“ FR. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), p. 280.
65 FR. HÖLDERLm, Sämtliche Werke, dt., 3, p. 202 s.
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Simposio. Il richiamo al mito di Poros e Penia è ancora più esplicito e dettagliato nella Metriscbe Fassung, rifacimento in metro
giambico di una prima stesura in prosa, appartenente al periodo

jenense. Qui risulta ancora più manifesto come il carattere di libertà dell’amore — consistente nel suo superare l’antitesi dì soggettivo e oggettivo conservandoli entrambi — sia strettamente
dipendente dall’equilibrio tm le sue qualità ‘ereditaxie’: l’indigen—
za e 1a ricchezza, che, poste fuor di metafora, diventano 1a esteriorìtà e 1a interiorità, la natura e 10 spirito. E tuttavia l’amore
non è un evento gratuito, quasi un divino carisma. La libertà
che lo costituisce è una conquista morale, non ad opera della ragion pratica, bensì nel medio della religione bella, che anche per

Hölderlin « supera », per usare le parole di Hegel, «i limiti dell’amore », svelandoglì il suo telo: attraverso la fruizione estetica
del mondo della natura. Come ogni processo volto a istituire Ii—
bertà, anche l’amore è esposto al continuo rischio di rimanere
soffocato nella soggettiva Diirftigleeit, eredità materna.
Vale la pena riportare i versi a cui si riferiscono queste nostre considerazioni:
—- Als unser Geist, begann
Er lächelnd nun, sich aus dem freien Flüge
Der Himmlischen verlor, und erdwärts sich,

Vom Aether neigt’, und mit dem Uberflusse
Sich so die Armut}; gattetc, da Ward
Die Liebe. Das gaehah am Tage, da

den Fluthen Aphrodite sich entwand.
Am Tage, da die schöne Welt für uns
Begann, begann für uns die Dürftigkdt
Da Lebens und wir tauschten das Bewußtsein
Für unsre Reinigkeit und Freiheit ein“.

E più oltre, descrivendo le escursioni dell’Amore povero attra—
verso le regioni del tempo, il poeta dice:
Mit ihrer eignen Herrlichkeit veredelt

Sie die Vergangenheit, wie ein Gestim
Durchwandelt sie der Zukunft weite Natht
Mit ihrem reinen Licht, und sie vergißt,

daß nur von ihr die Dämmerung entspringt,
“ Ivi, p. 193.
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Die heilig ihr und hold :ntgegenkömmt.
In ihr ist nichts, und außer ihr ist alles.
Sie hat den Adel ihrer Vatm nun
Verloren, und der freie Sinn ist hin“.

La metaﬁsica della bellezza del Fedro — è evidente il richiamo
al mito della biga alata — e il tema dell’amore come ricerca,
dell’amore filosofo, del Simposio, si fondono nella nuova pro—
fessione di fede hölderliniana, il cui articolo fondamentale è dato

dal concetto della bellezza quale rivelazione “ che redime « dalla via eccentrica » dell’esistenza. H debito verso Platone non di-

sdegna di effondersi addirittura in una sorta di atto di contrizione. Pare di ascoltare un sermone domenicale con cui il ministro

del culto, nel‘l’abito dimesso della compunzione e insieme con la
sublime fiducia che s’accompagna alla virtù wteologale, si studia
di ravvivare nelle coscienze la memoria veneranda del fondatore
della loro chiesa.
Nella Vorrede alla Verletzte Fasxzmg _— essa cade tra la Hyperionsiugend e la redazione definitiva, quindi nel tempo da agosto—settembre fino a dicembre del 1795 — così si esprime

1’« Herausgeber » del romanzo:
Percorriamo tutti una via eccentrica, e non è possibile altra via dalla fanciullezza

al perfezionnmento.
La beata concordia, l'essere, nell'unico senso della parola, è per noi perduto
cd era necssarìo che lo perdessimo, se dovevamo ambire ad esso, lottare per

raggiungerlo. Ci strappiamo dal placido Ev ‚wi mìv del mondo, per restaurarlo, questa volta ad opera nostra [...]. Spesso è per noi come se il mondo fosse
tutto e noi nulla, ma altrettanto spesso è come se noi fossimo tutto e il mondo
nulla [...]. Ma ne' il nostro sapere né il nostro Agire pervengono in un qualche

periodo dell’esistenza là dove @ contrasto casa, dove tutto è uno [...]. Eppum non avremmo nssun presentimento di quell’ìnﬁnita pace, di quell'essere, nel—
l’unico senso della parola, non tende… affatto a conciliarci colla natura, non
penseranno e non agiremmo, non ci sarebbe in generale: niente per noi, neppure
nei sui, se non fosse pur sempre presente quell’infìnita conciliazione, quell'asere, nell’unico senso della parola. È presente come bellezza; ci attende, per dirla
con Iperione, nu nuovo regno, che ha 1a bellezza come regina. Io credo che alla

ﬁne tutti diremo: Santo Platone, perdono! si è gmvemente peccato contro di
te”.
"’ Ivi, p. 196.

“ Cfr. W. BÖHM, Hölderlin, I, dt., 1). 150.
" Fl, Hömzum, Sämtliche Werke, cit., 3, p. 236 ss.
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Da questo breve excurxux attraverso le prime redazioni dello Hyperion risulta già abbastanza chiaro il primato metafisico
della bellezza, la sua presenza sostanziale e salvifica. Esso però
verrà esemplarmente consacrato nel luogo più famoso del primo
volume della redazione definitiva del romanzo, che risale al
periodo di tempo tra il maggio del 1796 ed il dicembre 0 gennaio
del 1797. Ivi, anzi, « la beata concordia, l’essere, nell’unico sen—

so della parola », si storicizza; prende corpo nella vita degli Ate—
niesi, quale era prima che la loro città divenisse « 1a malafemmina di Alessandro » e « ﬂ leone Demostene » fosse costretto a
cercare nella << sacra morte spontaneamente scelta l’aiuto a liberarsi dalle catene e dai pugnali macedoni ».
II classicismo di Hölderlin ptorompe a questo punto, struggendosi di devozione winckelmanniana verso la suprema forma
spirituale realizzata dagli antichi Greci. La Sehnsucht si avvalora
nella contrapposizione chiaroscurale della solarità dell’anima gre
ca alla agorafobia dei popoli ‘barbari’. E barbari sono, in base
al criterio classificatorio straotdjnariamente ampio dì Hölderlin,
non solo i popoli che hanno espresso la civiltà pregreca — come
gli antichi Egizi, per i quali il supremo principio di ogni cosa
era « un terrifico enigma » — ma anche la dorica Sparta, che
infranse presto l’ordine dell’istinto ed ebbe perciò bisogno di un
Licurgo che la disciplinasse. Sicché « gli Spartani rimasero eternamente un frammento, giacché chi non è stato una volta com—
piutamente fanciullo, difficilmente diventa uomo compiutamente ». Barbari sono, infine, i Nordici — e qui la contrapposizione
mal riesce a celare un tono aspro di invettiva — moralisti fin
delle fasce, sempre pronti ad attribuirsi la colpa di tutto prima
ancora che « la naturale semplicità abbia raggiunto la sua bella
fine ». E questo perché « il puro intelletto, la pura ragione regnano sempre sovrani nel Nord ». Ma intelletto e ragione, scom—
pagnati dalla bellezza dello spirito, si fanno servili; assomiglia—
no, rispettivamente, al lavorante che costruisce, digrossando il le—
gno, un recinto secondo il modello che gli è stato in preceden—
za disegnato, e al sorvegliante che sa solo dire di sbrigarsi ai
suoi dipendenti, senza nulla sapere, al pari di questi, di ciò che

dovrà venir fuori da quel lavoro senza fine. L’uomo invece è un
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dio, non appena è veramente uomo. «E se è un dio, allora egli
è bello [...]. Così era presso gli Ateniesi ».
Presso di loro Hölderlin trovava esempliﬁcata con felice spon—
taneità naturale quella sorta di partenogenesi delle forme dello
spirito che costituisce senza dubbio 1a sua dottrina più nota e
originale. Iperione cosi prosegue nel racconto che fa a Bellarmino
della conversazione iniziata a Calauria, l’isola in cui si suicidò De—

mostene, il cui ricordo appunto aveva dato l’avvio al discorso
sugli Ateniesi:
La prima figlia dell’umana, della divina bellezza è l’arte. In essa l'uomo divino

rappresenta e riproduce se stesso. Egli vuole sentire se stesso, perciò oggettiva la
sua bellezza. Fu così che l’uomo si diede i suoi dèi. In pn'ncipio, infatti, l’uomo
era tutt’uno con i suoi dèi, giacché, ignoto a se stesso, era l’eterna bellezza [...].
La seconda ﬁglia della bellezza è la religione. La religione è amore della bellezza.
Il savio l’ama in quanto tale, la inﬁnita, I’onnicomprensiva; il popolo ne ama
i figli, gli dèi, che gli appaiono in molteplici forme. Pure così fu presso gli
Ateniesi. E senza tale amore della bellezza, senza tale religione ogni stato si
riduce a un secco scheletro privo di vita e spirito, e ogni pensare e agire a un
albero senza cimn, ﬂ una colonna il cui capitello sia stato abbattuto [...]. Dalla
bellezza dello spirito degli Ateniesi conseguì infatti, necessan'amente, anche il
senso della libertà. L’Egizio sopporta senza soffrime il dispotismo dell’arbitrio,

il figlio del Nord subisce senza riluttanza il dispotismo della legge, la ingiustizia in forma legale »70.

A chi, a questo punto della conversazione, aveva chiesto a Iperione come mai un popolo poetico e religioso come quello ate-

niese avesse potuto avere una ﬁlosoﬁa, dominio del freddo raziocinio, egli aveva risposto:
«La poesia […] è l’alfa : l’omega di questa scienza. Come Minerva dalla testa
di Giove, essa balza dalla poesia d’un inﬁnito divino essere [Seya]. E così pure
alla ﬁne di nuovo ciò che in essa è inconciliabile conﬂuisce nella misteriosa sorgente della poesia [...]. Dalla pura ragione non viene alcuna filosofia, poiché
la filosofia è più che la dea esigenza di un progresso cui non sia da porre mai
termine, nell'uniﬁcare e distinguere una possibile materia. Ma se la ragione tesa
nella ricerca è illuminata dal divino Ev Suqèpov Etwa}, l’ideale della bellezza, essa non cerca ciecamente, e sa donde viene e dove tende la sua ricerca '".

Dai non pochi luoghi riportati dello Hyperion, dovrebbero
7° Fx. HòLnERLm, Xämllicbe Werke, dt., 3, p. 76 ss.

'" Ivi, p. 81 55.
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essere emerse con sufficiente chiarezza le direttrici di fondo dell’orientamento di pensiero h'dlderliniano. Dovrebbe di conseguenza riuscire più facile ora il confronto tra il Systemprogramm e
la contemporanea produzione di Hölderh'n. Il fichtianesìmo del
primo non trova affatto riscontro nella seconda, tutta attraversata
com’è dalla lotta contro la ‘cattiva infinità’ dell’Io prigioniero della propria Dürftig/eeil. Ne] programma di sistema non c’è traccia
della riconquista anamnetica di un ‘passato’ metafisico qualificabile come « beata concordia »; o della restaurazione di un impero della bellezza già fiorito nella felice primavera ellenica della
storia del genere umano. Soprattutto, non è rintracciabile in esse neppure l’ombra di una exzentrixcbe Balm, si diparta essa dal
« di che Afrodite si liberò dai ﬂutti », o — storicamente — dalla miseranda fine dell’antica polix. Anzi, il valore dialettico della
« via eccentrica », la positività della sua negatività, il suo essere
necessaria, cioè, alla riconquista pienamente consapevole di un modulo di vita dovuto solo & spontaneità naturale, ci riporta alle
considerazioni già svolte a proposito di Hegel, specie quando si
tratta della « eccentricità » dalla comunità politico-religiosa della
polis ". Anche in Hölderlin il terreno da cui si alimenta la ri-

ﬂessione filosofica è storico—culturale e non originariamente teoretico, come è invece ﬂ caso del Programm. La stessa metafisica
della bellezza è come imposta dall’esigenza di approntare l’ossatura speculativa di una filosofia della storia. Questo vale non soltanto per 1a Hyperionzeit, ma anche, se non di più, per il pe—
riodo successivo delle grandi composizioni poetiche. In esse anzi

« la via eccentrica » si arricchirà, passando per l’Empedaklex”,
del motivo prima trascurato del dramma del Cristo, confratello
72 Sulla inﬂuenza determinante esercitata dallo Hölderlin delle Hymnen an
die Ideale, dei Pbiloxopbixcbe Fragmente e delle varie redazioni dello Hyperion
sullo Hegel che sì accingeva :: scrivere il Geist de: Cbrixtenmms, si veda G. DELLA
VOLPE, ap. cit., p. 9 ss. e 88404; Böhm pare invece più indine a credere che
tale inﬂuenza si sia avuta soprattutto attraverso i Philosophische Fragmente, che
egli espone in chiave di critica di tipo hegeliano alla morale kantiana (cfr. W.
BÖHM, Hölderlin, I, cit., p. 156 ss., e Hölderlin al; Verfaner des Ältester;

Syxtempmgramms, cit., p. 382).

73 Una interpretazione del Cristo hölderlim'amo come « semidio empedocleo »,
1a cui peculiarità rispetto ai semidei confratelli, Eracle e Dioniso, consisterebbe
appunto nel « diritto empedocleo di entrare dimostrativameme nella morte e con
ciò ricamare alla comunità degli dèi, 1a si trova in B. ALLEMANN, Hälderlin und
Heidegger, Züridu und Freiburg/Br. 1954, p. 50 ss.
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spirituale in un mondo non greco ", completando in tal modo
l’analogia di orientamento rispetto allo Hegel giovane. I due amici sembrano procedere, infatti, in piena fedeltà alla parola d’ordine con cui si erano separati a Tübingen: Reich Gottes. Da Waltershausen, nel luglio del ’94, Hölderlin scriveva al compagno
di fede: « In questa parola d’ordine, come io credo, ci riconosceremmo ad onta di ogni metamorfosi » 75. La metamorfosi,
per quanto concerne Hölderlin, c’era stata soprattutto in un pun—
to: nel modo di concepire il ruolo dell’intuizione estetica nel quadxo delle forze spirituali chiamate a dar vita al nuovo regno. In
rapporto alla nostra indagine si può senz’altro affermare che la
"‘ Di un interesse ﬁlosoﬁco—culturale per il Cristianesimo Hölderlin, in verità, aveva cominciato a dare prova già nel periodo francofortese, se è suo lo
scritto Commanixmux der Geisler, datato al 1797 e attribuito a lui da Franz
Zlnkemag
(vF. ZINKERNAGEL, Neue Höla'erlinunde, in «Neue Schweizer
Rundschau », 1926 [April], pp. 344—346; F. BEISSNEK ha però ripubblicato il te
sto un gli scritti dubbi di Hölderlin, iu Sämtliche Werke, cit., 4 [1], pp. 306308). Lo scritto ha ]a forma di una conversazione avvenuta tm amici davanti

a una cappella medioevale. In esso il Cristianesimo viene contrapposto alla uni-

vexsale mancanza di fede che si accompagna alla scienza moderna, in quanto
questa si è lasciata dietro precipitosamente la speculazione positiva. Ma non si
dà altra possibilità: « o la scienza deve annullare il Cristianesimo », si legge nella
prima parte del documenta, « o essere tutt’uno con esso, perché la verità non può
essere che una sola ». Il moderne Unglaube viene più sotto indicato coll’espressione « notte del presente ». « Si cangia in veleno il ricordo della passzta bellezza », si dice vemo Ia ﬁne della conversazione, « mi è capitato cento volte proprio
così, sempre che dovetti ritornare dal libero etere dell’antichità nella none del
presente e non trovai nessuna salvezza tranne che nel rigido abbandono che è la
morte dell’anima, ?: un penoso sentimento il ricordo della scomparsa granduca,
si sta, come un delinquente, davanti alla storia [...]». Come passuta grandeua
è intasa anche la straordinaria forza creatrice di civiltà del Cn'stianesìmo medioevale. Eppure il Cristianesimo, nelle grandi liriche dì Hölderlin, non riesce
a vincete il destino notturno dell’Occidente, nato dall’edissi del luminoso mondo
apollineo. Il pane e il vino, pugni della cristiana promessa di salvezza, nell’elegia
Brod und Wein acquistano per il poeta soltanto il signiﬁcato di un benevolo

dono degli dèi & garanzia del loro ritorno. Sul contrasto tra il tema hölderliniano
della notte come Göllerdämmemng e la notte come simbolo della pienezza redenm'ce del Cristinneslmo di fronte al chiarore pagano del giorno, delle Hymnen

an die Nacht di Novalis, si veda H.C. GADAMER, Hölderlin und da: Zukünftige,

in Beiträge zur geixtigen Überlieferung, Godesberg 1947, p. 60 ss. W. Btöcket ha
poste l’accento sulla mitologizzazione hölderlinjana del Cristianesimo come « sacra

notte» dell’attesa del ritorno degli dèi, in contrapposizione all’odierna tendenza

alla demitologìzzazîone (cfr. Da: wa; kommt gesehen uan Nietzsche und Häla'erlin,
Pfullingen 1963, p. 34 ss.). Da questa interpretazione, che è in generale condivisa
dalla quasi totalità della Hiìlderlinlorxrbung, si stacca R. GUARDINI, il quale ritiene che Hòlderlin non abbia lasciato capire chiaramente se Cristo sia da intendere
come un dio tra gli altri dèi, 0 invece come il dio che si subordina gli «altri
figli del Padre supremo» invetandone 1a sovrana pieneua di signiﬁcato (cfr.
Hiilderlin. Weltbild und Ffömmigkeil, Leipzig 1939, p. 564).
75 FR. HÖLDERLIN, Sämzlicbe Werke, dt,, 6 (1), pp. 126427.
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funzione della intuizione estetica in Hegel è valutata a un livello inferiore, in Hölderlin a uno superiore rispetto a quello che

essa occupa nel Systemprogmmm.
Hegel non aveva avuto «l’ardimento dì spingersi più in là

di Schiller oltre la Grenzlinie kantiana. Come l’autore di Uber die
ästhetische Erziehung dex Menschen, egli aveva scorto nella ri—
valutazione estetica del sensibile nulla più che la via per Superare i Iimiti del rigorismo della morale kantiana: la possibilità di
trasformare la libertà dalla natura in una libertà nella natura,

e quindi di ovviare al pericolo di una Aufklärung a metà mediante l’appello dll’integmlità dell’uomo. La integrazione estetica
della ragione era insomma soltanto una garanzia di concretezza.
In questo senso, si può discorrere di eredità schilleriana fin nel
tardo Hegel ".
Per Hölderlin, invece, non si trattava solamente di assicurare alla ragione un saldo ancoraggio nell’immanenza, onde impe-

dirle di involarsi in una vuota e incolore ascetica trascendentale.
La forma estetica era per lui non soltanto un mezzo per preservare la integrale verità dell’uomo da dìmezzamenti e riduzioni
unilaterali, ma addirittura l’unica e originaria epifania di quella
verità. Era piuttosto la ragione a doversi assumere la funzione
strumentale di chiarificazione dei nessi interni alla bellezza dell’« uno in sé diverso ».
Nel Systemprogramm, come già abbiamo notato, non esiste

una tale inflazione dell’idea estetica. Essa svolge un ruolo importante quanto si vuole nel costruendo sistema, ma non ne costituisce 1a ragion sufficiente. Strauss notò giustamente che
il ‘poetico’ o ‘mitologico’ per Hölderlin non è un mezzo, come
nel programma di sistema, ma un originario e un tutto, che non

sottintende alcuna sistematica concettuale”. A dire il vero una
sistematica è presente, specie nel primo Hölderlin, ma solo nel
senso in cui una poetica sottende la concreta attività artistica,
compresa quella svolgentesi sotto il segno del << Dichterberuf ».
Anzi, soltanto una poetica che sia una filosofia della storia, qua76 Vedi, per la fondamentale inﬂuenza di Schiller su Hegel, il vol. II della
monografia hegeliana di Glockner, in G.W.FR. Hmm, Sämtliche Werke, XXII,
Stuttgart 1958, p. 65 ss.
'" L, STRAUSS, ap. cit., p. 690 ss.
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le è appunto quella di Hölderlin, è combinabile con la concezione
del poeta come vate, il quale in una rinnovantesi vicenda ‘eucaristica’ media la rivelazione del Sacro nella « diirftiger Zeit » del-

lo spirito del popolo ".
Occorre però chiarire sùbito che la sistematica concettuale
che la poesia è chiamata a sottintendere nella concezione estetica
propria del Systemprogramm non è, come sembra suggerire Strauss
(il quale tiene presente lo Schelling della filosofia dell’identità)
una ontologia pienamente esaustiva, tale cioè che col suo istituir—
si possa dirsi nel contempo già ultimata la Seinserfabmng. Cosi
fatta è quella cui si riferiscono la dottrina hegeliana dell’amore "’ e la teoria della poesia assoluta di Hölderlin, entrambe,

pur assegnando un ruolo diverso alla bellezza, concepite sotto il
patrocinio intellettuale di Schiller. L’ambito teoretico in cui gravita il documento programmatico non è segnato dallo schema schil—
leriano della filosofia della storia, bensì da uno schema fichtiano

di filosofia della storicità 3°. Fichte contra Schiller. La filosofia
73 Sulla «exzentrische Bahn» quale struttura dello Hyperion e sul superamento della «eccentricità» nel «Dichterbemf » si veda L. RYAN, Hölderlim'
“Hyperion". Exzentrixcbe Balm und Dicbterberuf, Stuttgan 1965, p. 6 ss.
7’ Häring ha visto nella struttura hegeliana dell’amore già in atto la ricerca
di una reale e ‘buuna’ inﬁnità, in contrapposizione a quella ‘cattiva’ —— perché
solzmente un ideale dover essere — di Fichte e dello Schelling dei Pbilosopbixcbe
Briefe (cfr. TH. HÄRJNG, Hegel, cit., p. 419).
3° Nella monograﬁa su Fichte, in un paragrafo dal titolo La filosofia fichtiana
come critica ante litteram di quella hegeliana, Pareyson scriveva: «La filosofia è
dunque tale solo se è filosofia dello spirito o, se si vuole, fenomenologia dello
spirito, che solo indirettamente è anche ﬁlosofia dell’Assoluto, in quanto lo spi—
rito è coscienza dell’Assoluto. Più pnecisamente, la filosofia è per un verso de—
duzione delle spirito ﬁnito, e cioè dimostxazione che lo spirito ﬁnito è coscienza
dell’Assoluto, ed unica coscienza possibile dell’Assoluto; per l’altro ricostruzione
dello spirito ﬁnito, è, cioè, fenomenologia dello spirito ﬁnito come coscienza reale dell’Assquto. E questa è la posizione a cui Fichte intende rimanere fedele, pur
essendo consapevole, anzi proprio perché consapevole, della possibilità dell’esito
hegeliana» (L. PAKEYSON, Fichte, cit., p. LIX). Qualcuno parrebbe obbiettate
che 10 stesso Fichte non ha rinunciato a tracciare le grandi linee di una filosofia
della storia, come testimoniano i Grundzüge des gegenwärtigen Zeilalters. Questo
è vero; ma occorre anche teuer prßente che in quelle lezioni del 1805 non è la
stou'a mncretamente intesa, la Historie, l’oggetto della elaborazione filosoﬁca
— come si richiede per una vera e propria ﬁlosoﬁa della storia —, bensì la
Geschichte, I’acmdere ston'co in quanto tale. Fichte stesso chiarisce il suo assunto come ßigenza di mostrare « ciò che deve essere presupposto per la pura possibilità di una storia in generale [Geschichte überbaupl]» (dr. J.G. FICHTE,
Die Grundzüge dex gegenwärtigen Zeitalterx‚ Hamburg 1956, p… 136). Il problema di
Fichte è soltanto quello della determinazione delle condizioni a priori della possibi-

lità dei fatti storici, allargando la deduzione trascendentale che Kant aveva limitata
al mondo della natura. Sul kantismo dei Grundzüge si veda FR. Mancus, ].G.
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della storicità contro la ﬁlosofia della storia. Sono i due fronti
della gigantomachia speculativa che s'apre dopo Kant, e che, con
alterna fortuna e con forze sempre rinnovate sui due opposti schieramenti, si protrarrà ancora ﬁno ai nostri giorni, divenendo, da

scontro di idee quale era in prevalenza agli inizi, sempre più conﬂitto di mondi politici l’un contro l’altro armato. Sicuramente,

ciò che ha originato dapprima la proposta di Cassirer di intendere il Syxtemprogramm come un nucleo di idee originariamente
di Hölderlin, alle quali Schelling avrebbe dato in séguito 1a adeguata formulazione filosofica, e poi, come svolgimento estremi—
stico di quella proposta, addirittura l’attribuzione dello scritto
allo stesso Hölderlin da parte di Böhm, è stato un capoverso
la cui lettura, se estrapolata dal piano sistematico, fa correre sù-

bito la mente al celebre Gespnîcb della redazione definitiva del
primo volume dello Hyperion. È difficile trattenersi dal pensare che solo Hölderlin, a quell’epoca, poteva esprimersi in quei
termini: << La poesia riceve per questa via una superiore digni—
tà, essa diviene alla ﬁne di nuovo quel che era all’inizio — maestra dell’umanità; infatti non si dà più nessuna filosofia, nessuna
storia, l’arte poetica soltanto sopravviverà & tutte le rimanenti
scienze ed arti ». Eppure si tratta soltanto di un abbaglio, na—
turalissimo quanto si vuole, ma niente più che un abbaglio che,
se assecondato, spinge a una grossolana falsificazione dell’intero
documento. L"ìrnpressìonismo’ ﬁlologico non è certo di alcun giovamento alle identificazioni storiograﬁche. Quel capoverso ha fun-

zionato da specchio per le allodole per più di uno studioso, co-

Ficble, dreizehn Vorlesungen gehalten an der Universita'! Halle, Berlin 1905, p.
219 ss. Se si tiene conto di ciò, non può che destare meraviglia il rintracciate l’origine, non solo tenninologica ma anche concettuale, della Geschicbtlicbkeil in
Hegel, come ha fatto, ad esempio, L. vou RENmE-me nello studio, che vor-

rebbe essere soltanto filologico, Gexcbivbtlicbkeit.

Ibi terminologixrber und

begrifﬂicber Ursprung bei Hegel, Haym, Dillbey und Yorcle, Göttingen 1964 (cfr.
p. 20 ss.). Ciò è spiegabile solo se si tiene conto della linea interpretativa dello
hegdismo su cui lo scritto si muove, e che è quella che attraverso Dilthey e
Heidegger arriva fino :: Marcuse. A questa linea interpretativa si oppongono, fra
gli altri, ]. VAN DER MEULEN, Heidegger und Hegel oder Widerxtreit und
Widerspruch, Meisenheim/Glzm 1959; e RK. Mimun, Hegel und das Ende der

Geschichte, Stuttgart 1965. Per enuambi la filosofia hegeliana realizza un punto

di vista metastatico. Il primo dice esplicitamente che il cémpito che si preﬁgge è
di liberare Hegel dall’interpretazione di Heidegger (cfr. p. 1 ss.); per il secondo, l’unica storicità presente in Hegel è quelli: della Logica, quale processualità interna al pensiero (cfr. specie p. 161 ss.).
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stringendolo a comportarsi come chi volesse uscire dal labirinto
senza il filo di Arianna, che, nella fattispecie, è fornito dalla enun—
ciazione programmatica generale posta all’inizio del breve scritto:
« Dal momento che l’intera metafisica cade in futuro nella ma
tale — cosa di cui Kant con i suoi due postulati pratici ha fornito solo un esempio, per nulla esaustivo — questa etica sarà
null’altro che un compiuto sistema di tutte le idee, o, ciò che
fa lo stesso, di tutti i postulati pratici ».
Se questo è l’obiettivo principale del manifesto programma»
tico, non si vede come si possa parlare di primato dell’idea este»
tica, e per di più nel senso ontologico assoluto che essa riveste

inHölder' “.
81E sintomatico il fatto che Böhm, man mano che avvenì il carnttere
non höldcrliniano della prima parte dello scritto, abbia ripresentato in forma sempre
più dubitativa la sua tesi del 1926. Di ciò dà prova già la sua Erwidenmg del
1927 al saggio di Strauss, sempre nella «Deutsche Vimeliahxsduift », ma soprattutto il I volume del suo Hò'lderlin (cit., p. 172 ss.). Una ripresa della tesi di

Böhm, col proposito di completarla e raffomarla in modo da consentire di superare

proprio l’ostacolo dinanzi al quale essa aveva mostrato la sua principale debolezza, è

avvenuta di recente ad opera di Strack, uno dei partecipanti alla Tagung di

Villigst (si veda F. STRACK, Dax Syxtemprogmmm und kein Ende, in «HegelStudien », Beiheft 9, cit., pp. 1074149). Lo studioso heidelberghese ritiene di poter
riuscire nella impresa utilizzando argomenti ricavabili da tutti quei frammenti
ﬁlosofici di Hölderlin che al tempo degli scritti di Böhm sull’argomento non erano ancora noti. Secondo lui tra 1a prima parte, ﬁlosoﬁco—sistematica, e ]a seconda,
estetico-religìosa, del Programm non esiste quella fmttura che vollero vederci
Böhm, Strauss e Pöggeler, e ciò perche’ Hölderlin non solo era in grado di formu-

lare anche quella prima parte, ma non poteva formularla che a quel modo. Era

in grado di formularla, secondo Strack, perché già a Waltershausen accarezzava
il progetto di un sage sulle idee estetiche, rispetto al quale il frammento Uber
das Gexetz der Freiheit è da considerare un lavoro preparatorio, il che testimonierebbe la stretta connessione del problema estetico e di quello etico nella prima
speculazione hiìlderliniAna. Ora il problema, a parer nostro, non è quello di stabilire se Hölderlin coltivasse una speculazione morale accanto a quella estetica
—— cosa che nessuno può mettere in dubbio — ma un altro, e cioè se Uber das Gesetz
der Freiheit e il parallelo frammento Über den Begriff der Strafe —— entrambi
oltretutto conosciuti e analizmti dallo stesso Böhm — contengano la concezione
di un’etica assimilabile a quella delineata nel Syuempmgmm. Ciò che è assolutamente da escludere perché nel pn'mo frammento (Sämtliche Werke. cit., 4, 1, pp.
214-212) l'àmbito pmblematico, sotm la chiara inﬂuenza dello Schiller di Uber
Anmut und Würde, è segnato dall’aigenza di un superamento del rigorismo

kantiano nella direzione di una «moralità dell’istinto », in cui «necessità e li-

bertà, condizionato e incondizicnaw, sensibile : sacro, appaiano affratellati»; nel
secondo (iui, pp. 214-215) l’impostazione di tipo sd-Ailleriano si intreccia con

l’idea di una dialettica di bybn's (: nemexix anima alla tragedia greca e orientata al
superamento del ‘dßtino di frattura’ che colpisce l’unità della vita. Ancora più
improbabile è l’affermazione di Strack secondo cui la prima parte dell’abbozzo di
sistema non poteva essere formulata altrimenti, e cioè in un modo che, secondo
lui, è l’esatto corrispettivo di quello seguito nel frammento —— sconosciuto a
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V. Il \Systemprogramm e il giovane Schelling
Quando si parla di postulati in senso kantiano, il primato
è da riconoscere unicamente all’attività :: priori che li costruisce
e non ai termini oggettivi di riferimento di quell’attività, cioè
ai postulati medesimi; una Postulatenlebre, insomma, è sempre

una teoria dell’attività a priori del soggetto, e come tale non può
perciò superare i confini dell’attività soggettiva che li produce.
Appunto per questo, sùbito dopo la enunciazione programmatica
generale, l’autore prosegue affermando: « La prima idea è naturalmente la rappresentazione di me stesso in quanto un essere
assolutamente libero ». In altri termini, 1a prima idea è quella
dell’attività assolutamente libera che produce le idee, giacché, ca
me è detto più sotto, « solo ciò che è oggetto della libertà si
può chiamare idea ». La prima idea è l’idea del principio stesso
della filosofia.
Da quanto ci risulta, soltanto Schelling in quell’epoca indicò
il principio della filosofia col termine « postulato », e precisamente in una appendice alle Abhandlungen zur Erläuterung des Idea—
lismus der Wissenschaftdebre, che cominciò a scrivere nel 1796,

l’anno stesso della redazione del documento programmatico. Anzi, in una nota di quella appendice, Schelling identifica senz’altro quello che egli chiama postulato col principio stesso della Wisxemcbaflslebre, anch’esso teoretico e pratico nello stesso tempo “.
Böhm —— del 1795 Urtbeil und Seyn (iui, pp. 216—217), dove in effetti soggetto e
oggetto, io e mondo figurano come articolazioni di un assoluto essere (Seyn) oggettivamente onnirisolutivo, una prospettiva appunto che abbiamo dimostrato es—
sere incompatibile col tipo di orizzonte sistematico peculiare al Syxlemprogmmm.
81 Srbellingx Werke, hrsg. v. M. SCHRÖTER. I, München 1929, p. 375; più
sopra Schelling aveva spiegato le ragioni dell’adozione del termine in questione:
« Se dunque il principio della filosofia non può essere né puramente teoretico né
puramente pratico, deve essere entrambe le cose insieme… Ma tutte e due le cose
sono uniﬁcate nel concetto di postulato; esso è teoretico perché richiede una
originaria costruzione, e pratico perché (in quanto un postulato della filosofia)
può mutuare la sua forza cogente (per il senso interno) soltanto dalla filosofia
pratica. Il principio della filosofia è quindi necessariamente un posnﬂato [...].
L'originaria costruzione per il senso interno dovrebbe quindi essere quella
per mezzo della quale soltanto l‘Io stmso si origina ». Non dimenticando però
che « l’Io nell’attività originaria non è soltanto il costruite ma anche il costruente,
per cui esso diviene appunto l’Io, cioè un principio che è al di sopra di tutta ln
sfera oggettiva» (ivi, p. 372). Nell’Antikriti/e del trattato Vom Ich, redatta nel-

l’ottobre del ’96, I’Io dello scritto del '95 viene difeso dall’autore traducendolo

in termini di postulato (ibid., p. 167). Non riesce davvero comprensibile come
Dììsing, in riferimento alla Parlulutenlebre della prima parte del Programm, possa
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Abbiamo già mostrato che il Systemprogramm è stato con—
cepito nello spirito del fichtianesimo della O/fenbarungx/eriti/e. Eb—
bene, lo Schelling dell’epoca in cui si professò ﬁchtiano, fu tale
proprio nel senso che recuperò la problematica del primo scritto
critico di Fichte, filtrandola attraverso la speculazione egologica
che lo stesso Fichte aveva inaugurato nella Wisxenschaftslebre.
In lui riappare organicamente connesso e simultaneo, quel che
nel caposcuola corrispondeva a due successivi momenti speculativi.
In quella sintesi sta appunto la sua originalità, e insieme la premessa del suo pensiero futuro.
L’unica ma capitale manchevolezza che è dato appurare nel
tessuto di argomentazioni con le quali Rosenzweig ha procurato
sostenere che «una tale assunzione della teoria kantiana dei postulati in questo
periodo spetta soltanto a Hegel » (K. Düsms, Die Rezeption der kanliscben
Postulalenlebre in den Irù'ben Eﬂlwürfen Schelling; und Hegelx, in «HegelSrudìen », Beiheft 9, cit., pp. 56—90). Tanto più che quasi tutti i testi addotti per
provare questa tesi provengono da scritti giovanili schellinghiani di cui Hegel però,
secondo Düsing, «era naturalmente a conoscenza ». L’autore non si accorge che
rischia di cadere in una grossolana petizione di principio, giacché, in ultima analisi, l’unico testo di Hegel chiamato a dar credibilità alle sue affermazioni finisce
per essere proprio quel nylempmgmmm di cui occorrerebbe prima aver dimostrato
la paternità hegeliana. Non è esatto, d’altra parte, che Schelling, come ritiene Düsing,
abbia inteso i postulati in « stretta analogia» con quelli della geometria, in contrasto con la concezione che ne ebbe Kant. Nell’appendice sopra citata alle
Abhandlungen, Schelling fa sì riferimento alla geometria, ma solo per sottolineare l’analogo carattere di costruzione originaria che presentano i postulati matematici c quelli filosofici… È questa del resto la ragione per la quale lo stesso
Kant ha preso in prestito dalla geometria il termine postulato, pur respingendo
il carattere di certezza teomticn che esse rivestiva nel suo luogo d’origine (cfr. I.
KANT, Kritik der prakliscbm Vernun/t, hrsg. v. K. VÒRLÀNDER, Hamburg 1963,
p. 12, in nota). Anzi Kam riconosce, proprio nei termini in cui lo abbiamo visto
fare a Schelling, il carattere pmialmente teoretico dello stesso posmlato pratico.
Nella Dialekli/e egli scrive a proposito del postulato dell’immortalità dell'anima:
«…un postulato della ragion pura pratica (col che intendo una proposizione teo
retica, ma non dimostrabile come m.le, in quanto ssa è inseparabilmente attaccata ad una legge pratica incondizionatamente valida a priori) » (ibid., p. 1441). In—
ﬁne, Düsing si ostina a considerare come principio originario della sistematica del
Systemprogmmm il Selbxlbewußtes Wesen, che invece il suo autore qualifica
come prodotto della prima idea 0 postulato, e quindi, nei termini dell’appendice
alle Abbandlugen schellinghiane, come l’Io costruita, al di là del quale, come
principio assolutamente inoggettivu e quindi veramente originario, è l’Io costruente se stesso. Lo scopo di Diìsìng è evidentemente quello di cancellare dall’abbozzo di
sistema proprio quell’orizzoute egologico originario di tipo fichtiano che all’epoca
della sua redazione era la piattaforma speculativa del solo Schelling tra gli ex
Sti/tler tubinghesi. Al poste dell’assoluto Wesen, che nel porsi originario si fa
xelbxtbewußlex Were", egli tende a collocare il semplice Sfir: dell’assoluta libertà
che, nei termini dell’Amore —- che supera i suoi limiti nella religione — o della
Vita, era invece, come abbiamo visto, l’Assoluto oggettivamente onnirìsolutivo e
comprensivo di io e non io, di soggettività e oggettività, dello Hegel francofortese
(e, come pure si è visto, dalla Hölderh'n della Hyperionzeit).
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sostegno alla sua attribuzione a Schelling del prezioso documento da lui edito, è costituita appunto dalla mancata individuazione
di quelli che a noi sembrano gli effettivi fattori genetici del pen—
siero schellinghiano. Il che lo indusse, come era ovvio, a misurare

la novità delle dottrine contenute nel Systempragmmm soprattutto sulla base del confronto con lo Schelling più maturo, col risultato di attiratsi l’accusa, che in seguito gli muoverà Pöggeler, di

falso filologico, per aver voluto riconoscere come schellinghiano
un testo che, a giudicare dal tenore delle sue stesse argomentazioni, proprio gli scritti contemporanei del ﬁlosofo non autorizzerebbero pienamente ad attribuirgli. D'altro canto, orientando
1a dimostrazione a partire dalla posteriore filosofia dell’arte dello Schelling, Rosenzweig dava inizio a quel processo di inflazione del ruolo dell’idea estetica nel documento del ’96 che avreb
be spinto altri a tirare in campo Hölderlin come il suo più at—
tendibile autore, o almeno come l’ispiratore di dottrine che in

quella forma non potevano essere germinate dall’orientamento schellinghiano di allora. Eppure, quasi prevedendo i possibili
sviluppi della sua tesi nel senso di un’influenza di Hölderlin sul—
l’amico — cosa che lascia intendere negando recisamente una tale
influenza —, egli si preoccupa di risalire a fonti del pensiero este—
tico schellinghiano che « portano », come egli dice, « assai più
indietro >>, e che finisce di trovare soltanto nel terreno vergine
della kantiana Kritik der Urteils/eraﬂ, in quanto questa contiene
spunti per la soluzione del problema, posto dallo stesso Kant,
della comune radice della filosofia pratica e di quella teoretica.

Ma è qui che fa sentire tutto il suo peso il fatto che Rosenzweig non abbia preso in seria considerazione il fichtianesìmo

del primo Schelling. Se lo avesse fatto, si sarebbe accorto che
l'interesse schellinghiano per 'la categoria estetica, quale si viene
affermando tra il 1795 e il ’96, non nasce dal bisogno di risolvere il problema kantiano della radice comune. Una tale origine
l’ha avuta semmai il pensiero estetico di Hölderlin, come testi»
moniano le lettere di questi a Neuffer e a Schiller da noi citate.
Per Schelling, invece, la via estetica non istituisce ma presuppone
la soluzione di quel problema. Essa è chiamata piuttosto a og-

gettivare, o meglio ad allegorizzare (giacché sarebbe falso parlare
di piena oggettivabili-tà poetica dell’Assoluto per 10 Schelling an-
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teriore al System dex transxcendentalen Idealismus) l‘inoggettiva
intuizione intellettuale dell’assoluta radice ontologica della natura e della libertà, della vita teoretica e di quella pratica.
Abbiamo qualificato con intenzione come ontologica la ra—
dice assoluta. Infatti, nel primo scritto fichtiano di Schelling con
caratteri sistematici, il Vom Ich (Uber die Möglichkeit einer Form
der Philosophie überhaupt, dell’anno precedente, cioè del 1794,
era solo una specie di introduzione metodologica al trattato sull’Io, e insieme il documento di una iniziazione e di una fresca

scoperta, come mostrano la forma quasi epistolare e lo stile concitato, proprio di chi comunica una grande intuizione che 10 ha
appena conquistato), l’autore presenta una egologia in veste di
ontologia. Cosa che non è dovuta, come più volte è stato detto,

all’esigenza di riformulare ﬁchtianamente Spinoza. Lo spinozismo
è tenuto presente più come termine di confronto polemico che
come modello speculativo; altrimenti non si spiegherebbe come
nei Pbilosopbixcbe Briefe, e cioè a pochissima distanza di tempo, sia stato possibile farne il prototipo del dogmatismo, con relativa taccia di fantasticheria. Il Seinscbara/eter dell’Io è piuttosto la risultanza del peculiare fichtianesimo del trattato, consistente nella fusione di Wisxenxcbaftxlebre e Offenbarungskritik.
Il soggettivismo della prima si compenetra della tendenza fisico—
teologica della seconda. Si tratta della ripetizione — nei confronv

ti di Fichte — della medesima operazione speculativa che questi
aveva condotta, in nome di un’analoga dichiarazione di discepo»
lato, nei confronti della Poslulatenlebre kantiana. Solo che, men—

tre nell’operazione fichtia—na la soluzione del problema kantiano
della radice comune emergeva soltanto come ipotesi dalla apotetica del tentato processo di fisicoteologizzazione della eticoteolc»
gia, qui, nell’operazione schellinghiana, la soluzione è data invece
per scontata —— dopo l’idealismo della Wisxemcbaftslebre — almeno sul piano formale. L’impresa che Schelling si propone in

Vom ch è, infatti, soltanto quella di completarla anche sul piano
del contenuto, giacché il dominante soggettivismo della egologia
fichtiana tradisce nella sostanza quello che promette nella forma;
un difetto che la Wissenschaftslebre si tirava dietro dal suo stesso

originarsi come sviluppo unilaterale dell’aporetica dell’Offenba—
rungxkritik. Si trattava perciò di fare della egologia un’etica, sì,
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ma un’etica che fosse un pendant rispetto a quella spinoziana — come Schelling scriveva a Niethammer ” —‚ senza per

questo impedirle di continuare ad essere un’egologia. Il che significava realizzare proprio attraverso Fichte quel processo di fisicoteologizzazione della eticoteologia che nel primo scritto critico fichtiano era rimasto come strozzato, e che invece era, se-

condo Schelling, l’unica via per una soluzione integrale del pro—
blema kantiano della conciliazione tra attività teoretica e attività pratica. La Weltanschauung del supremo Legislatore morale
che _— se fatta nostra — farebbe svanire la dicotomia della strut—
tura normativa dei fenomeni, secondo l’ipotesi avanzata dalla Offenbarungskritik, la si ritrova, ontologizzata, nel trattato sull’Io:

« Per questa via otteniamo un principio di armonia prestabilita,
il quale però è determinato in modo puramente immanente, e
soltanto nell’Io assoluto. Poiché cioè una causalità dell’io empirico è possibile soltanto nella causalità dell’Io assoluto, e gli oggetti, parimenti, ricevono la loro realtà soltanto attraverso la realtà assoluta dell’Io, l’Io assoluto è il centro comune in cui risiede

il principio della loro armonia. Il principio ultimo, dunque, a cui
tutta la filosofia rimanda non è alcun principio oggettivo, ma un
principio immanente di armonia prestabilita, nel quale libertà e
natura sono identiche, e questo principio è null’altro che l’Io as—
soluto » “. Come Fichte, nel suo primo scritto critico, credeva

di serbarsi fedele allo spirito del kantismo proprio mentre ne infrangeva il limite di tolleranza, così Schelling crede ora, nel Vom
Ich, di serbarsi fedele allo spirito della Wixxenxcbaftxlebre nel
momento stesso in cui ne supera il limite di sopportabilità, po
nendo le basi del suo futuro sistema e creando altresì le premesse di una polemica con l’ideale maestro di un tempo altrettanto
poco simpatica di quella accesasi, per un motivo analogo, tra Kant
e Fichte.
A questo punto può sembrare strano che si sia messo da
parte, in questa nostra discussione del tema centrale del Vom
Irb, proprio quel discorso sulla genesi dell’interesse estetico in
Schelling che l’aveva motivata. Anzi, a chi conosce il trattato,
33 FR. W.]. SCHELLIING, Briefe und Dokumente, I, hrsg. von H. FUHRMANS.
Bonn 1962, pp. 606].
" Schelling; Werke, I, dt,, p. 164.
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sembrerà addirittura strano che l’abbia potuta motivare. Infatti
in esso non c’è neppure l’accenno a una possibile attività este-

tica dello spirito. Eppure, è proprio in questo scritto il luogo
d’origine delia estetologia schellinghiana, e precisamente nell’eporia che lo attraversa e che i pbilompbixcbe Briefe, in cui non
a caso farà la sua prima comparsa la presa in considerazione del
momento estetico, si cureranno di rimuovere.

A‘l‘l’Io quale principio della filosofia, per il fatto stesso che
veniva presentato sotto l’aspetto di un’armonia prestabilita, andava congiunto un ineliminabile carattere oggettivistico, che si
poneva in stridente contrasto con le modalità dell’intuizione intellettuale in quanto organo del suo autodisvelamento. Si diceva
infatti espressamente nel trattato: «Ma l’Io è Io soltanto per
il fatto che non può diventare mai oggetto, di conseguenza non
è determinabile in alcuna intuizione sensibile, bensì soltanto in
un’intuizione che non intuisce nessun oggetto, che non è affatto
sensibile, cioè in una intuizione intellettuale » “5. Còmpito preci-

puo dei Pbiloxopbixcbe Briefe, scritti nello stesso anno, è appunto la preservazione dell’Assoluto nella sua radicale inoggettiva5 [bid. p, 105. Cogliamo l‘occasione per discutere l’affermazione di Pöggeler
(Hälderlin, Hegel und da: ﬁllexte Synempmgmmm, in «Hegel—Studien », Beiheft

9, cit., p… 237 ss.), secondo cui l’espressione «Vorstellung von mir selbst» ha

nel Programm un significato che la rende non schellinghiana. Richiamandosi, fm

l’altro, al paragrafo 8 del Vam Irb, da noi qui sopra citato, egli osserva che
« Schelling ha messo chiaramente in evidenza che non l’io empirico, ma l’Io asso—
luto è assolutamente libero» e che «dal momento che Schelling limita l’esprssione Vorstellung von mir xclbsl a me in quanto Vorslellendex Wesen, quindi
all’àmbito della teoria, deve egli respingere espressamente una Vorstellung uan
mir Jelbxt come di un essere assolutamente libero ». In effetti Schelling respinge
come non adeguata all’essere assolutamente libero soltanto una Vorstellung che sia
«adusivamente» (lediglich) teoretica, perché in tal caso, per un «ﬁchtizmo»
come lui, essa non potrebbe rispecchiare l’attività originaria dell’Io: in quanto
teoretica e non pratica, infatti. «deve a sua volta essere dedotta» (:elbxt noch
nbgeleilet werden muß) (Schelling: Werke, I, cit., p. 339). In Uber die Möglicbkeil,
infatti, aveva designato come Vorstellung in praktischer Bedeutung — precisando
che «il concetto Vorstellung d’altronde [...] sta a fondamento dell'intera filo
sofia» —— esattamente quella che l’anno successivo nel Vom Ich chiamerà
intellekluale Anxcbammg, la forma dell’autodisvelamento inoggettivo e perciò
non teoxenico dell’attività assolutamente originaria dell’Io. Anzi, nel medesimo
scritto del ’94, poco sopra la definizione della Vorstellung, in pieno parallelismo
con la prima parte del Programm, si legge: «L’atto che secondo il tempo
(der Zeit nach) si presenta per primo al filosofo è certamente l’atto della coscienza, ma condizione della possibilità di questo atto deve essere un superiore
atto dello stesso spirito umano» (ibid. p. 60, in nota). Ciò che fuorvia l’interpretazione di P'o'ggeler è il fatto che anch’egli, come Düsing, considera come
principio originario della sistematica del Syxtempragmmm il selbstbewußles Wesen,
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bilità, non soltanto di fronte aﬂ’oggettivismo dogmatico, ma anche riguardo alla possibile opposta chiusura in sistema dello stesso punto di vista criticistico, che Schelling definisce, riscoprendo
Kant attraverso Fichte, come la più adeguata via di approssimazione all’inoggettivzbile, non fosse altro che per la sua costitutiva

funzione di rottura nei confronti di ogni processo di ipostatìzzazione. Il porre tra parentesi ogni teoresi sistematizzante, in qua—

lunque direzione essa si eserciti —— nel senso del soggettivismo
della Wissenscbaﬂxlebre o in quelle del realismo dogmatico —,
è chiaramente in funzione della fondazione di una ontologia ne-

gativa, l’unica conciliabile con il filosofare, che Schelling, nano—
stante la pregiudiziale antisistematica, continua tuttavia a intendere fichtia-namente, come còmpito pratico inﬁnito, il quale non
disdegna altresì di assimilarsi all’élan blasfemo dell’illuminismo

Iessinghìano “.
rL’ontologia rimane, nonostante venga meno quello che già
Haym aveva definito « il piacere di dipingere l’Io assoluto [...]

con i colori della Sostanza spinoziana >> ”.
L’ontologia negativa s’oppone a‘ll’oggettivismo e al soggettivismo in quanto sistemi, ma non i—n quanto sistematiche, cioè uni-

ficazioni aperte, rispettivamente, dell’empiria naturale e dell’em—
pitia storica, del dominio della natura e del dominio della libertà.
In tal modo le due regioni dell’accadere vengono garantite,
ancor meglio che nel Vom Ich, da possibili assolutizzazioni unilaterali; ma viene a mancare, in compenso, il nesso unitario delle
due legislazioni, quella naturale e quella storica, che era ivi fornito dal principio dell’armonia prestabilita.
Una volta divenuta insostenibile sul piano della intuizione
intellettuale, l’armonia prestabilita, indispensabile ad assicurare

la continuità ontologica dell’intero accadere, va perciò recuperata
per altra via. Non può produrla la via pratica, giacché questa
che invece, come abbiamo visto, è soltanto il primo (secondo il tempu) presen—

tarsi dell’Io, I‘Io costruito rispetto all’Io costruente, l’Io come ida di se stesso

a primo postulato; col risultato di scorgere, anch’egli spinto dal bisogno di leggere

le proposizioni del documento programmatico nei temini della speculazione francofortese di Hegel, nel mir selbxt oggetto della Vorxtellung (cioè intellektuale
Anschauung, cioè Bewußtsein originario e inoggettivo) soltanto un io empirico.
“ Schelling: Werke, I, cit., p. 250.

57 R. HAYM, Die romantische Schule, 4. Auflage, Berlin 1920, p. 625.
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è capace di azioni —— compresa quella originaria in cui l’Io si
dà a se stesso inoggettivamente nella intuizione intellettuale, fornendo il postulato dell’ontologia negativa — ma non di rappresentazioni; né la si può attendere dalla via teoretica, legittima
soltanto in quanto produce rappresentazioni finite, cioè solamente oggettive. L’impossibilità di soddisfare a questa esigenza col
sussidio dei già sperimentati mezzi di costruzione ontologica segna
il punto di inserzione della categoria estetica, in quanto questa
offre la possibilità di rappresentare oggettivamente l’inoggettiva—

bile senza togliergli l’inoggettivabi‘lità. La struttura paradossale
della rappresentazione estetica permetteva di sfuggire all’aporia
da cui era gravata l’intuizione intellettuale nello scritto sull’Io
come principio del filosofare.
Conseguenza della messa tra parentesi della Wissenscbaftslebte in quanto sistema era altresì un certo appiattimento della
forma egologica dell’antologia. Nei Briefe, infatti, non si usa più

la parola ‘Io’ per indicare il principio della filosofia: le si pte—
ferisce la denominazione più indeterminata e perciò meno ogget—
tivante di Selbst: « Questa intuizione intellettuale subentra là dove
cessiamo di essere oggetto per noi stessi, dove ritratti in noi stes-

si, l’intuente Selbst è identico con ciò che viene intuito >> ”. Co—
sa che, d’altra parte, rappresentava, per un verso, la restituzione
a una maggiore coerenza terminologica del significato di Macht
(forza) che l’Io stesso del trattato propriamente possedevax9
e per l’altro la completa eliminazione del residuo di trascendenza
rispetto agli ‘io’ empirici che l’Io di conio ﬁchtiano pur sempre
manteneva.
Restituita alla sua veste meno contradditoria, la intuizione

intellettuale è pronta ormai a far da sfondo-guida alla rappresentazione estetica, posta con essa in un rapporto concepito come

articolazione dialettica di lotta ed abbandono.
L’originaria Handlung intellettuale dell’intuizione che esibisce negativamente l’Assquto costituisce, paradossalmente, i'l mo—

mento della lotta contro di esso, nel senso che è sempre impe—
gnata, almeno tendenzialmente, nello sforzo di circoscriverne og—

gettualmente l’incommensurabﬂitä sempre emergente al di là di
” Schelling; Werke, I, cit, p. 243

”Ibid., ;: 1519.
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ogni oggettivazione. E tuttavia la riduzione oggettuale non può
mai darsi, dal momento che l’intuizione è pur sempre una Handlung, cioè attività pratica e non teoretica. Il fallimento della lot-

ta come « della cosa più elevata, che l’uomo possa pensare » motiva per ciò stesso il momento dell’abbandono all’incommensurabile, del riposo nelle braccia del mondo, che è « ciò che l’arte,

dall’altro estremo, contrappone & quella lotta. Al centro si trova
il riposo spirituale stoico, un riposo che attende la lotta oppure
l‘ha già conclusa. Se 10 spettacolo della lotta è destinato a rap—
presentare l’uomo nel momento più alto della propria autoaffermazione, così reciprocamente la calma contemplazione di quel ri—
poso lo trova nel momento più alto della vita » 9°.
Queste riflessioni hanno il loro motivo occasionale nella po-

lemica contro il Dio morale ipostatizzato dalla falsa Postulatenlebre dei teologi tubinghesi “, ﬂ quale non solo rende inconcepi—
bile la lotta, ma distrugge altresì << ﬂ principio proprio della pura
estetica >>. Infatti, come viene chiarito sùbito dopo, « quanto più
il mondo è lontano da me, quanti più intermediari io interpongo
tra esso e me, tanto più limitata diventa la mia intuizione del
mondo, quel reciproco accostamento, quel mutuo soccombere nella lotta (che è il vero principio della bellezza). La vera arte,

o piuttosto il òsîov nell’arte, è un interno principio, che dal
di dentro modella vemo l’esterno 1a materia, e con tutta violenza
si oppone ad ogni rozzo meccanismo, ad ogni accumulazione sen»

za regola della materia dal di fuori. Noi perdiamo questo principio
insieme con l’intuizione intellettuale del mondo, che in noi na—

sce attraverso l’unione istantanea dei due princìpi contrastanti ed
9° FR. W.]. Scmsumc, Lettere filosofiche, trad. it. di G… SEMERARI, Firenze
1958, pp. 5-6. Arturo Massolu ha giustamente indicato nell’antilesi, di origine
jacobima, tm speculazione (: vita la dilacerazione che sm alla base del pensiero
del primo Schelling. Non ne ha valutato però altrettanto opportunamente la
ricchezza problematica, che è nel fano di ripetere a un livello più approfondito
la frattura kantiana tra mondo della natura e mondo della libertà. D’altra parte
ciò era impedito a Massolo dal suo atteggiumento storiografico generale di fronte
all’Idmlismo tedesco, guardato tutto alla luce della filosofia hegeliana, sicché
i suoi scritti sugli idmljsti possano deﬁnirsi, senza tema di esagerazione, altrettanti capitoli di uno Hegelburb (cfr. A. MASSOLO, Il primo Schelling, Firenze
1195}, p. 23 ss.).
" Si veda a tale proposito l’introduzione di Semerari alla sua traduzione delle
Leltere filoxaficbe, cit., pp. XXLLI-XXIV; cfr., inoltre, dello stesso autore, Interpretazione di Schelling, vol… I, Napoli 1958, p. 19 ss,
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e perduta non appena in noi non possa aver luogo né la lotta
né l’unione » ”.
L’intuizione intellettuale, facendosi << intuizione intellettuale
del mondo », cioè rendendosi estetica, unifica istantaneamente i

due princìpi contrastanti: il dogmatismo e il criticismo; e perciò
stesso, co‘l riscattare la natura dal « rozzo meccanismo » cui la

limita l’oggettivazione teoretica, istituisce l’unione armonica delle contrastanti legislazioni delle due sfere dell’accadere. Quello
estetico è l'unico uso « dogmatico » — cioè oggettivante -—— legittimo della intuizione intellettuale. È il «dogmatismo conseguente », fornito di « un lato puramente estetico », di cui Schelling discorre proprio all’inizio della prima lettera.

Non c’è perciò nei Briefe un rifiuto totale della intuizione
intellettuale del mondo, come è stato sostenuto da più parti ”
sulla base di quanto è detto di essa nella ottava lettera, dove

la si condanna. La condanna colpisce soltanto l’uso teoretico clell'ìntuizione intelletmale, quello Che ne fa il dogmatismo inconsc-

guente, il quale costruisce un sistema di oggetti intesi come cose
in se'. Il senso del « dogmatismo » estetico di cui si parla nella
prima lettera, possiamo forse coglierlo meglio se teniamo conto
di una distinzione che Schelling fa tra simbolo e oggetto nelle

Abhandlungen: « Ogni ardita espressione nella filosofia confina
col dogmatismo, poiche' cerca di rappresentare qualcosa che non
può essere per nulla mai oggetto della rappresentazione. Essa traduce in simboli [symbolisiert] ciò che non può tradurre in realtà sensibili [versinnlicben]. Se si scambia il simbolo con l’oggetto stesso, nasce una filosofia che suona più avventurosa della re-

ligione degli antichi Egizi o della mitologia degli Indiani » ".
Coloro che più di tutti gli altri non seppero intendere il
lato positivo che ha nei Briefe l’intuizione intellettuale de] mondo, sono stati, non a caso, proprio i più accaniti sostenitori della dipendenza di Schelling da Hölderh'n riguardo alla dottrina estetica, dipendenza che avrebbe dato, secondo loro, il suo frutto

più maturo nel System des tranxxcendenlalen Idealixmus e che,
92 FR. W.]. SCHELLING, Lettere Iiloxoficbe, cit., pp. 6-7.
93 Fra gli altri, W. BÖHM, Hölderlin, I, cit., p. 164 ss.; e K. HILDEBRANDT,
Hölderlin, cit., pp. 97-98.
" Schelling: Werke, I, cit., p. 329.
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almeno per quelli che ritenevano schellinghiano il Systemprogmmm, sarebbe cominciata a partire da questo scritto del 1796,
la cui concezione estetica, d’altro canto, veniva guardata, sulla

scia di Rosenzweig, dall'angolo visuale della più tarda filosofia

dell’arte 95.
Fatto sta che il punto di vista estetico che troviamo delineato nei Briefe e che, a parer nostro, sarà ripreso nel documento del 1796 e in generale negli scritti schellìnghiani anteriori al
1800, è solo formalmente assimilabile alla tematica della celebre

sezione conclusiva del Syxtem des transscendentalen Idealismus.
La differenza fondamentale che come tra le due successive fasi
estetologiche è che nella seconda l’artista non sarà più il soggetto
dell’arte, bensì soltanto l’eletto veicolo di una rivelazione asso\

luta: « Come colui che e sottoposto al fato non compie ciò che
egli vuole od intende, ma ciò che gli impone il destino incomprensibile, sotto la cui inﬂuenza si trova, così pare che l’artista,
per quanto sia pieno di intenzionalità, pure, in rapporto a ciò
95 Tipica espressione di questo atteggiamento della critica sono le pagine che
Hoffmeister dedica al rapporto Hölderlinöchelling nel suo libro sulla posizione
di H'dlderlin nei confronti della filosoﬁa, che è in sostanza lo sviluppo monograﬁco
della proposta di Cassirer, ricondotta — in polemica con le ridondanti conclusioni
che ne avevano ricavato Böhm e Hildebrandt —- alla sobrietà e al desiderio di obiettività con cui era stata originariammte formulata (cfr. ]. HOFFMEISTER. Hälderlin
und die Pbilompbie, cit., pp. 8284 e 15&161). La contraddizione che Hoffmeister
credeva di scorgere tra la condanna come dogmatismo, nella ottava lettera, della
intuizione intellettuale oggettivata e la rivalutazione di essa come organo supremo
della filosofia (rivalutazione inspiegabile senza Hölderlin, secondo lui) nel System
del 1800, viene respinta n favore di un’intema continuità evolutiva, passante per
il Syxlemprogmmm, del tema dell’intuizione intellettuale, pur senza negare totalmente l'influsso hölderlinianu, da Schlüter e Kunz (cfr. M. Smköm, Ein Rückblick
au/ Schelling; Mytbalagie, in « Zeitschrift für philosophische Forschung », XIV/Z,
p. 266 ss.; H. KUNZ, Scbellingx Gedichte und dicbleriscbe Pläne, Zürich 1955,
p. 11 ss. : 74). Riesce in qualche modo a intravedere l’uso positivo dell’intuizione
intellettuale del mondo, e cioè il suo presentarsi come intuizione estetica, Judith
, che coglie anche il carattere autonomo della svolta sche '
'ma verso
l’estetica, posta giustamente in connessione con l’esigenza di superare l’aporìa del»
I’attività pratica che tende all’Assoluto senza poterlo oggettivare come totalità:
«C’est peut—étre à la géne d‘un problème non résolu qu‘il faudtait mttacher
l’esthétisme de la détermination du champ pratique: faute de choisìr définitivement
sur le fond, Schelling laisse porter le poids de la decision sur I’aspect esthétique
du vécu moral qu’elle implique » (JE. SCHLANGER, Schelling et la réalilé finie,

Paris 1866, p. 42. La studiosa francese è stata aiutata in dò dalla stessa ipotesi
di lavoro da cui è nato il suo libro, e cioè dall’assunto, fondatiss'uno, che l‘origù
nalità della filosofia di Schelling sia rappresentata dallo sforzo, perseguito a vari
livelli in tutte le sue opere, di dare soluzione ai due problemi, tra loro intimamente
connessi, dd necupem integrale dell’intuizione e della simultaneità dcll'Assquto

e del finito in uns realtà costituita da totalità discrete.
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che v’è di propriamente obbiettivo nella sua creazione, si trovi
sotto l’influsso di una forza, che lo separa da tutti gli altri uomini, e lo costringe ad esprimere o a descrivere cose, che egli stesso non penetra interamente, e la cui significazione è infinita. Or
poiché quell’assoluto incontro delle due attività che si fuggono
non si può assolutamente spiegare in modo più profondo, ma
è un vero fenomeno, che, sebbene incomprensibile, non si può
tuttavia negare; dunque l’arte è l’unica ed eterna rivelazione, che
ci sia, ed il miracolo, che, fosse esistito anche una sola volta,

dovrebbe persuaderci dell’assoluta realtà di quel sommo » ”.
È vero che, come nei Briefe, nel System del 1800 « l’intuizione estetica non è se non la intellettuale divenuta obbiettiva » ”;

ma è altresì da non dimenticare che mentre nei primi è l’uomo
a produrre « l’unione istantanea dei due principi contrastanti »,
nel secondo è l'Assnluto che « pone in armonia inattesa l'attività
obbiettiva e la cosciente », dal momento che esso << racchiude il
principio generale della armonia prestabilita tra il conscio e l’in—
conscio » "‘. Inoltre, la funzione di organo e documento insieme
della filosofia, riconosciuta all’arte nella seconda fase del pensiero
estetico schellinghiano, può dirsi già annunciata nei Briefe, con
la differenza, però, che qui è intesa come semplice allegorizzazione
dell’Assoluto, il quale è fruibile direttamente, anche se inoggettivamente, soltanto nella Handlung intellettuale. La mediazione estetica di ideale e reale e quindi la totalizzazione dell’essere è nel
primo Schelling opera dell’uomo e non dell’Assoluto stesso. Egli
": esplicito al riguardo: «Una compiuta estetica (questa parola
è assunta nel significato antico) determinerà pure azioni empiriche,
che sono spiegabili solo come imitazioni di quell’azione intellettua—
le, e non sarebbero affatto comprensibili, se noi una qualche volta
non avessimo contemplato — per esprimermi nel linguaggio di
Platone —- il loro modello nel mondo intellettuale » ”.
9° FR. W.]. ScHELuNG, Sistema dell’idealixmo Ifasceﬂdeﬂlﬂle, trad. it. di M.
Losmco, ?* ed. riveduta da G. SEM'ERARI, Bari 1965, p. 290.
97 Ivi, p. 301.
9° Ivi, p. 288.
” FR. W.]. SCHELUNs, Lettere jilasaficbe, cit., p. 6}. Si ricordi il luogo pa'

rallelo del Programm: «l’idea della bellezza, prendendo il termine nel più alto

signiﬁcato platonico ». Neanche la più agguerrita ed esauriente monografia finora

scritta attorno alla Wabrbeitxfunlelian dell’arte nella ﬁlosofia schellinghiana, quel-

la. in due volumi, di Dieter Jähnig, teca traccia di una distinzione, {cordialmente
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Torniamo ora al Systemprogmmm ed al suo « compiuto sistema di tutte le idee » in quanto postulati, per cercare di cogliere
il processo attraverso il quale, dal suo interno, emerge la funzione
dell’idea estetica al limite della dialettica negativa delle altre due,
che sono l’idea di « me stesso in quanto essere assolutamente 11-

bero » — dapprima considerata come principio della filosofia, nel
senso in cui abbiamo già visto, e poi come idea dell’umanità,

cioè come dimensione della libertà e quindi della storia — e l’idea
del mondo. Di quest’ultima si dice in connessione con la prima,
intesa nel suo significato di principio; << Insieme col libero essere
autocosciente viene alla luce un intero mondo -— dal nulla ——
la sola vera e pensabile creazione dal nulla. A questo punto discenderò nel campo della fisica; il problema è questo: come deve
essere fatto un mondo per un essere morale? Desidero ridare le
ali alla nostra fisica che procede faticosamente, lenta in {atto di
esperimenti. Così —— se la filosofia offre le idee, la esperienza
i dati, possiamo finalmente ottenere la fisica in grande, che mi
motivabile, tra due fasi estetiche in Schelling. Per lui, come in genere per tutta
la precedente storiografia, gli scritti giovanili sono solo serviti a impostare un
problema che il Syrien: de11’800 avrebbe per la prima volta risolto. Anzi, l‘origine
stessa del problema la si incontrerebbe, secondo lui, soltanto a partire dalle
Abhandlungen. I Briefe passano inosservati, e il Syslemprogmmm viene tirato in
campo sulo per la sua idea della comunità religiosa che dovrà sorgere dopo il
tramonto dello Stato. Jähnig ha però còlto bene, nonostante la posticipazione
di quasi due anni, le ragioni problematiche della svolta verso l’estetico, indicandole
nella ricerca dell’organo di espressione adatto a un contenuto in sé contraddittorio:
Ia ﬁnitiuazione dell’inﬁnito (cfr. D. JÄHN‘IG, Schelling, die Kunst in der Pbilompbie,
Pfullingen 1966, I, p. 52 ss, e 246). Fra gli studiosi italiani dell’estetica schellinghiqnn, solo Assunto, da quanto ci risulta, ha messo in relazione la più tarda ﬁlosofia dell’arte con il Systempragramm. Ma non considerando quest’ultimo genuina
opera di Schelling, bensì documento di idee comuni a quell’epoca al « trifoglio»
Hölderlin, Schelling, Hegel — non senza lasciar capire chiaramente che il contributo del prime dei tre sia da ritenere il più determinante, e che lo scritto
vada collocato sul piano di quella filosofia della storia di origine schilleriana che
noi invece abbiamo mostrato essergli estraneo —, e quindi non valutandone lo
speciﬁco nucleo teoretico, non poteva impostare il rapporto nel senso giusto.
La Pbiloxopbie der Kumi (1802), col suo rivendicare l'aumsufﬁcienza e l’esaustività della filosofia nei confronti dell’arte — accanto a quella dell’arte nei confronti della filosofia — gli si definisce, di conseguenza, come ripudio di quella
‘morte’ e trasfigurazione estetica del sapere ﬁlosofico (intesa da lui, naturalmente, in senso hölderliniano) che era stata annunciata nel Programm del 1796 (cfr.
R. Assum‘o, Le relazioni fra arte e lilum/ia nella «Philosophie der Kunst» di

Schelling e nelle « Vorlesungen über die Äslbelik » di Hegel, in « Hegel-Jahrbuch »,
1965, Pp. 84-121). Assunto ha tirato in campo il Programm nuovamente, questa
volta in relazione esclusiva alle Vorlesungen über die Ästhetik di Hegel, in un articolo dal titolo L‘arte come un presente (’ come un passata (in « La storia del-

l’arte », 19 [1973], pp. 249258).
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aspetto da epoche più avanzate. Sembra che la fisica attuale non
possa soddisfare uno spirito creativo come è 0 deve essere il

nostro ».
A più d’uno è riuscita inconciliabile col ﬁchtianesimo di Schelling l’affermazione di un mondo che viene fuori dal nulla. C’è
stato naturalmente chi ha tirato sùbito in campo l’Assoluto deﬂo
Hyperion, che Schelling avrebbe qui chiamato « nulla » sulla base
dell’Assoluto negativo dei Briefe, abbandonando però completamente il punto di vista egologico degli scritti precedenti per porre
le fondamenta, sulla scia di Hölderlin, dell’idealismo oggettivo'°°. Fatto sta che, invece, dell‘Io se ne continua a parlare
anche qui, e proprio nel senso di quell’essere assolutamente libero,
cioè inoggettivabile, che campeggiava nello scritto del 1795. Non
è più alla lettera l'Io fichtiano; è piuttosto l’infinità dell’io finito.
Ma il suo rapporto di fondamento nei confronti della natura rimane
identico. Quando Schelling, a partire dal 1797, porrà mano alla
elaborazione della sua filosofia deﬂa natura, sarà ancor sempre
la dialettica fichtiana di attività tetica e antitetica dell’Io, diventata

in lui una dialettica di forza positiva e negativa, ad essere invocata
per spiegare la genesi della materia e di tutte le forme individuali

che compongono il mondo naturale "“.
Un tale procedimento deduttivo è già all’opera nelle Abbandlungen, la cui redazione, sappiamo già, fu iniziata nel 1796. Qui,
come, a guardar bene, nel Systempmgramm, si afferma che
il « principio di tutta la filosofia è l’autocoscienza », cioè l’io finitoinfinito, per continuare poi dicendo che « essa delimita l’intera
sfera dello spirito, giacché questo in tutte le sue azioni tende
all’autocoscienza ». Il mondo esterno è presentato senz’altro come
qualcosa che si dispiega davanti a noi perché possiamo ritrovarvi

dentro la storia del nostro spirito “". « E soltanto la libertà
del nostro volere a far da supporto all’intero sistema delle nostre
rappresentazioni, e il mondo stesso consiste soltanto in questa

espansione e contrazione dello spirito [...]. Nella originaria azione
dello spirito risiede già (implicita) l’idea di un universo; essa
“” K. HILDEBRANDT, np. cit., p. 90 ss.
““ Schelling; Werke, I, Ergänzungsband, cit., p. 220 ss.; cfr. su questo punto
A. MASSOLD, Il primo Schelling, cit., p. 39 ss.
“2 Schelling; Werke, I, cit.> p. 307.
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viene svolta e rappresentata attraverso un’inﬁnita serie di
azioni » ….

Il signiﬁcato polemico dell’aggiunta chiariﬁcatrice «la sola
vera e pensabile creazione dal nulla » si appunta contro il nulla
dei teologi creazionisti, concepito come assoluto. Il nulla inteso
dall’autore dello scritto programmatico è, infatti7 soltanto l’assenza
di determinazioni intuitive e rappresentative nell’attività originaria
dell’Io, prima che questo si dia a se stesso nel darsi un mondo.
Le Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797), col riprendere

quasi alla lettera questo punto del Syxtemprogramm, offrono un
definitivo chiarimento al riguardo. Vi si legge: << Con la prima
coscienza di un mondo esterno esiste anche la coscienza di noi
stessi, e viceversa, con il primo momento della mia autocoscienza

mi si dischiude davanti il mondo reale >>. Più oltre il richiamo
si fa ancora più diretto e inequivocabile: « Ma nell’essere spirituale
sussiste un originario conflitto di attività opposte, solmente a
partire da questo conﬂitto viene alla luce -— una creazione dal

nulla — un mondo reale » “”. In termini pressoché identici
Schelling aveva parlato della «creazione dal nulla» già nelle
Abhandlungen ‘“.
Dopo queste considerazioni sulla natura del mondo in generale, si comprende anche che cosa si intenda per « fisica in grande ».
Essa sarà tale perché concepita come superamento e integrazione
di quella deterministica. La ragione del superamento è data dal
fatto che ﬂ determinismo non riesce a spiegare la materia vivente,

il mondo organico, 1a vita, la quale soltanto, come detto già nelle

Abhandlungen. «è l’analogo visibile dell’essere [Sein] spirituale » 1°“. Soltanto una tale fisica può soddisfare « uno spirito
““ Ibid., p. 320.
10‘ Schelling; Werke, I, Ergänzungsband, cit., pp. 224—225 e 229,
105 Schelling; Werke, I, cit., p. 282. Schelling avvertirà il bisogno di pre
cisare il significato deﬂ’autentica creazione dal nulla solo più tardi, quando, assuma la religione a tema privilegiata del suo pensiero, sarà costretto :: fugare i pos—
sibili equivoci che un tale approccio poteva far nascere. Allora cercherà un modulo
classico di Auseinana'ersetzung con il creazionismo & lo troverà ora nella distinzione
plutarchw tra u.ù slvou. e pù öv Elvin, ora in quella aristotelica ua Sovana. öv
o pa‘] Sv e oùx Év o vuoto nulla. lc tät'unonianze al riguardo si incontrano in
quasi tutta la lettemmra schcllinghiana a partire dal 1809, cioè a partire dallo
scritto sull’essenza della libertà (cfr. Schelling; Werke, cit., LV, p. 265, 328 c 597;

v, p. 281 ss., 331, 470 ss., 569, 593, 760).
mb Ibid., p. 312.
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creativo come è o deve essere il nostro », perché, come si afferma
nella Einleitung zu den Ideen zu einer Philosophie der Natur
(1797), essa soltanto è una fisica filosofica, cioè fondata su idee

e non soltanto su dati empirici. E le idee, come ad esempio quella
newtoniana dell’equilibrio universale, invadono « un campo più
alto di quello della mera scienza della natura » ; esse « sono soltanto
prodotti di una facoltà creativa in noi ». La grande fisica futura
viene anche presentata in prospettiva storica, quale sintesi della
fisica di Newton e della filosofia di Leibniz, del quale ultimo
si osserva che « è venuto il tempo che si può restaurare la sua
filosofia ». L’idea che faceva, agli occhi dj Schelling, l’importanza
storica della filosofia leibniziana e nella quale egli vedeva come
prefigurata la sua metafisica del finìto—infìnito, era, come egli dice
citando Leibniz, quella « che le rappresentazioni delle cose esterne
sorgerebbero nella nostra anima in virtù delle sue proprie leggi
come in un universo particolare, come se non esistessero altro
che Dio (l’Infinito) e l’anima (l’intuizione dell’Infinito) ». Ragione per cui « se in altri campi il nostro sapere è unitario, e se

in questi ci riesce di unificarne gli estremi, dobbiamo sperare
che anche qui, dove Leibniz e Newton si separano, sorga un ingegno più comprensivo che trovi il centro attorno al quale si muove
l’universo del nostro sapere (si muovono entrambi i mondi fra
i quali è ancora diviso il nostro sapere), sicché l’armonia prestabilita di Leibniz ed il sistema della gravitazione di Newton ci
appaiano come identici, o almeno come diverse prospettive dello
stesso sistema » “"'.
Veniamo ora a quella che il programma di sistema chiama
« idea dell’umanità », che non è altro — come abbiamo già accennato — se non l’idea del mondo della libertà e della storia. Tutte
le altre idee del mondo morale (idea della pace perpetua, ecc.)

sono considerate come subordinate a questa più alta idea. Con
essa è però dichiarata incompatibile l’organizzazione statale della
società dei soggetti umani. Infatti «dello stato non c’è alcuna
idea perché lo stato è qualcosa di meccanico, allo stesso modo

che non c’è idea di una macchina. Soltanto ciò che è oggetto della
"” Introduzione alle idee per una filosofia della natura, trad. it. di G. PRETI,

in FR. W.]. SCHELLING, L’empirixmo ﬁlosofico e altri scritti, Firenze 1967, pp.
10-15.
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libertà, può dirsi idea. Dobbiamo quindi procedere oltre lo sta»
to! — Infatti ogni stato non può che trattare uomini liberi come
un congegno meccanico, e ciò non deve accadere; perciò esso deve
cessare di esistere ». Anzi l’autore dice di voler ﬁssare nel suo
presente piano di lavoro i princìpi per una storia dell’umanità ’“,
allo scopo di « mettere a nudo tutta quella miserevole opera umana
che va sotto il nome di stato, costituzione, governo, legislazione ».

All’autore di Hegel und der Smat, che per primo ebbe la ventura
di imbattersi in una tale professione di fede iconoclasta nei riguardi
dello Stato, parve giustamente inevitabile, non fosse che per questo
solo punto, dover escludere Hegel dal novero dei possibili autori
dello scritto…. Un giudizio ancora più netto in questo senso
pronuncetanno Glockner ““ e Lukzîcs …. Eppure Pöggeler, che
non poteva non vedere in queste righe 1a prova schiacciante di
quanto malaccorto fosse il tentativo di attribuzione a Hegel, fece
di tutto pur di cavare risonanze hegeliane da proposizioni completamente fuori dello spirito dello hegelismo di sempre. Ma non
c’è chi non veda smentita dalle parole dello stesso autore del Syrtemprogramm la conclusione di Pöggeler, che quando si parla
dello Stato come qualcosa di meccanico s’intende solo lo Stato
moderno, borghese, che va abolito per restaurare lo Stato di tipo
classico, il quale ha il suo modello nella poli; greca: un'idea costante di Hegel…. Infatti ciò che viene negato nel Programm non
è una determinata forma storica di Stato, ma lo Stato in quanto
tale, l'idea stessa di Stato. E il tramonto dell’ordinamento statuale

della società poteva auspicaxlo soltanto un pensatore che si muovesse nel solco della filosoﬁa civile fichtiana “3. Neppure l'esteti‘05 Del medesimo proponimento Schelling fa menzione nella lettera :: Niethamàmer dell’ottobre 1796 (in FR. WJ. SCHELLING, Briefe und Dokumente, I, cit.,
p. 1).
m F, Rosmzwme, op. cit., p. 42 ss.
"“ H. GLocxman, Hegel, II, dt,, p. 80.
"l G. Lumics, op. cit., p. 62.
“2 O. PÖGGELER, Hegel, der Verfasser de: ältexlen Syxlemprogmmms, cit.,

24.

"3 Nei Beilräge (1793) Fichte scriveva: « Io so che da tempo immemorabile
sui punti qui dibattuti lo Stato ha preso disposizioni di vario genere; so però
anche questo, che da tempo immemorabile lo Stato ha lavorato ad abituarci in
tutte le maniere ad essere macchine invece che asserì indipendenti » (LG. FICH'n-z,
Sulla Rivoluzione Irancexe, a cura di V‚E. Ammann, Bari 1966, p. 156); l’anno
dopo dirà addirittura: « Lo Stato, come d’altronde nme le umane istituzioni che
sono semplici mezzi, tende al suo proprio annullamento: è, infatti, scopo di ogni
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smo hölderliniano si spinge ﬁno al punto di cantare il dies ime
al cosmo politico in quanto tale ….
A ragione, Zelmer ha rilevato un carattere anarchico nella
dottrina negativa dello Stato svolta nel Systemprogramm; e giustamente ha scorto il suo termine di riscontro e il suo svolgimento
sistematico nella Neue Dedu/etion des Naturrechts, pubblicata da

Schelling in due puntate sul « \Phi'losophìsches Journal » negli anni
1796 e 1797, ma composta con tutta probabilità nel 1795, come

sembra si debba concludere da una nota che gli editori appesero
alla seconda puntata. Egli erra però, a parer nostro, nel prendere

in considerazione soltanto un aspetto dell’anarchia, quello distrutti—
vo — in entrambi gli scritti _ e nel trascurare il suo naturale
complemento, l’utopia, nel senso blochiano di ontologia del non»

essere—ancora, che pure è in essi presente. Il risultato dell’errore
di valutazione è che Zeltner è spinto a ritenere che Schelling abbia
fornito una indicazione circa il positivo organizzarsi della società
soltanto a partire dal System del 1800, colla sua utopia cosmopolitica da realizzare in una progressiva approssimazione storica, teoria che viene poi soppiantata dall’idea dello Stato culturale nelle
Vorlexungen iiber die Methode des akademischen Studiums. Que—
sta svolta d’altra parte avrebbe portato, sempre secondo Zeltner,
all’abbandono completo delle idee anarchiche giovanili…. Anarchia, dunque, ma in un significato che postula la sua integrazione
in un’àprl escatologica, allo stesso modo in cui ai nostri giorni
Bloch poté parlare di un ateismo nel Cristianesimo. E del resto
l’antologia negativa di cui discorrevamo a proposito del Vom Ich
e dei Briefe, in quanto ha come obbiettivo una perfetta armonizza-

zione del mondo oggettivo con quello soggettivo, possiede le caratteristiche generali di una ontologia del non-essere-ancora.
Il problema di fondo sia del Systemprogmmm che della Neue
Dedu/etion è a guardar bene, come è stato già osservato da qualcuno limitatamente ‘al secondo scritto "°, il medesimo che nei Brie—

fe: si tratta ancor sempre della mediazione tra mondo della natura
governo quello di rendere superfluo il governo stesso» (].G. FICHTE, Lezioni
rulla missione del dono [1794], a cura di E. CASSETTI, Bari 1965, p. 75).
… Per lo Hölderlin dell’Hyperion « la sacra teocrazia del bello deve avere
dimora in una repubblica» (FR. HÖLDERLIN, Sämtlirbe Werke, 3, cit., p. %),
"5 H. ZELTN'ER, Schelling, Stuttgart 1954, p. 171 ss,
"6 GL. Pun, op, cit., p. 65…
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e mondo della moralità, tra necessità e libertà. La denuncia dell’inevitabìle autodistruzione del diritto naturale, con cui si conclu—

de 1a ricerca ‘sul diritto, è la specificazione sul piano giusnaturali—
stico della generale impossibilità del meccanicismo come sistema.
E ciò sempre perché « è esigenza della ragione che ciò che è fisico
sia determinato dalle leggi morali ed ogni forza naturale sia in
collegamento con la moralità ». Solo che, quello che nella Neue
Dedu/etz'on è visto come cémpito di una non meglio precisata « nuova scienza », e cioè « rendere la forza fisica dell’individuo identica

a quella morale del diritto » …, il Systemprogramm, riprendendo
la funzione mediatrice dell’intuizione estetica dei Briefe, lo affida

alla fantasia mitico-esterica.

Ma la differenza tra le due proposte risolutive non è così
profonda come può sembrare a prima vista. Lo sarebbe solo se
si fosse autorizzati a identificare nella « nuova scienza » una dottrina dello Stato civile in quanto superamento dello stato di natura,
come ritiene ad esempio, d’accordo con una lunga tradizione storiografica, Hollerbach, il quale, contestando la interpretazione in
senso anarchico di Zeltnet, si dichiara convinto che Schelling anti—
cipi qui il processo di critica del diritto naturale e di contrapposizione ad esso del diritto statuale che si ritrova nella fichtiana
Grundlage der Naturrecbts, apparsa pur essa nel 1796. Salvo poi
a confessare che in una teoria dello Stato civile si sarebbe comun—
que risolto solo provvisoriamente il problema impostato da Schel—
ling, allo stesso modo di quanto avveniva in Fichte, pure lui asser—
tore, come lo Schelling del Programm, dell'inevitabile tramonto
dello Stato in quanto tale. Sicché « i pensieti di Schelling avrebbeto portato in ultima analisi all‘universale regno della ragione nel

senso del programa di sistema. Sarebbe stata quindi invocata
la filosofia della storia per la soluzione del problema sollevato » ….
"7 Nuova deduzione del diritto naturale, trad. it. di G. SEMERARI, in FR.
W.]. SCHELLING, Lettere lilasolicbe, dt., pp. 157-158.
"3 A. HOLLEuACI-I, Der Recbtxgedanke bei Schelling, Frankfurt am Main
1957, p. ]J1—7. Per Hans-Jörg Sandkülez il problema posto dal Syxtemprogmmm —
« come deve essere fatto un mondo per un essem morale? » — si rivela il tema centrale di tutta la filosofia politim schellinghiana, « quantunque — ed appunto perché — l’esser: morale non abbia il suo luogo naturale nello Stato e nelle istituzioni e non possa concepirsi come soggetto di diritto nella società borghese ».

Egli afferma anche che per Schelling «l‘estetica — in quanto antipolitica —
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Ci sembra perciò nel giusto Rosenzweig quando, contrappcr
nendosi agli studi precedenti sull’argomento, sostiene che « è diffi—
cile che lo Stato risieda per 10 Schelling di allora [...] al di là

del diritto naturale; il luogo dello Stato viene piuttosto indicato
all’interno di questo diritto naturale del 1796 mediante la descri—
zione di come il diritto diventa coazione » "°.
Se è così, allora la soluzione del problema posto alla fine
della Neue Deduktion è da cercare nella direzione indicata dai
Briefe e dal Programm, e cioè in quella della Dicbt/eumt che « sola
sopravviverà », come si legge nello scritto del ’96, « a tutte le
altre scienze ed arti ».
Il termine « scienza » ìn Schelling ha un significato del tutto
particolare, che si preciserà sempre più nel corso della sua biografia
intellettuale, soprattutto dopo la crisi della filosofia dell’identità
e il conseguente recupero della finitezza dell’umano conoscere in
generale tenuta ferma nel periodo ﬁchtiano. Scienza è per lui il
processo di mimazione del vivente ﬂuire dell’essere, processo che
tanto più è « scientifico » quanto meno si ritiene soddisfatto di
operazioni meramente razionali. In tal senso, la predicazione più
consentanea alla mimesi ontologica è, secondo lui7 quella mitopoetica, rispetto alla quale il filosofare nel senso tradizionale —ciò che egli chiamerà filosofia negativa — ha ormai solo una fun—
zione orientativa, quasi que‘lla di una « poetica » in vista dell’ese—
cuzione estetica. Un tale concetto di scienza sarà alla base della
polemica passionale che l’ultimo Schelling condurrà contro il paulo—
gismo hegeliano, e di cui le prime avvisaglie sono sicuramente
neH’esplicito riﬁuto di identificare dialettica e ontologia nella introduzione al suo scritto problematicamente più denso: i Weltalter.
Sarà bene che ci fermiamo a considerare brevemente questa
opera, da Schelling grandiosamente concepita e alla quale credeva
di dover legare il suo nome come a uno dei capisaldi della letteratura mondiale. In essa non solo troviamo ripreso il piano ambizioso
fornisce il principio fondamentale della rivoluzione nella filosofia, quello dell’unità di sapere e azione, di ragione e spontaneità praticosodale. Essa formula la

interiore libertà della sensibilità che le è agenziale di fronte al vero Assoluto in

alternativa alla prosaìca libertà politica » (HJ. SANDKÜLER, Freiheit und Wirklich—
keit, Zur Dialektik van Polilile und Philosophie bei Schelling, Frankfurt am Main
1968, p. 10 ss. e 1123).
"9 F. Rosmwﬂc, op. m., p. 20.
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del Syxtempragramm, ma insieme il tentativo di dargli esecuzione
nel suo punto decisivo, la trasformazione della filosofia in « scien—
za » mitopoetica, Una impresa che si rivelerà superiore ai suoi
mezzi. L’entusiasmo col quale l’aveva progettata andò via via scemando e l‘aspettativa dei suoi contemporanei, tenuta desta per
quasi un decennio, rimase delusa. Schelling diede alle stampe ma
ritirò prima della pubblicazione due redazioni di ciò che avrebbe
dovuto costituire 1a prima parte, quella dedicata al passato, dell’opera. Erano le redazioni del 1811 e del 1813 che troviamo
ora nella edizione dei Werke a cura di M. Schröter, il quale fortu—
natamente le aveva trascritte dall’opera postuma giacente negli
scantinati dell’università di Monaco e andata distrutta dai bombardamenti nel corso del secondo conﬂitto mondiale. La redazione
del 1814, figurante nella edizione delle opere (vol. VIII) del

1860, era passata quasi inosservata e rimasta nell’ombra della Spitpbilosophie, colla quale, a differenza delle altre due redazioni, ha
in comune la forma schematizzata in cui ripresenta i temi narrativi,

poeticamente ispirati, propri della Wellalterpbilampbie.
A noi interessano in questa sede soprattutto le introduzioni,
che del resto non ‘si diversificano gran che l’una dall’altra, alle
prime due redazioni. Vi si incontrano affermazioni come queste:
« La scienza già secondo il significato della parola è storia
(iatopüz). Essa non poté esserlo, finché venne concepita come

una semplice successione e sviluppo di proprie idee e concetti
[...]. D’ora in avanti è lo sviluppo di un reale, vivente essere
a rappresentarsi in essa »; « Perché è stato finora impossibile che
essa, storia secondo la parola e l’oggetto, lo fosse anche secondo
la forma? [...]. Che cos’è che trattiene la presentita età dell’oro,
in cui la favola si fa verità e la verità favola? »; « Infatti l’idea,

di quando in quando nutrita, di scambiare la più compiuta dialetti—
ca colla scienza stessa, tradisce non poca limitatezza, in quanto
appunto l’esistenza e la necessità della dialettica dimostra che la
vera scienza (ia-ropia) non è stata ancora trovata >>. Non ritor-

nerà, si chiede Schelling, il momento in cui « il filosofo, simile

al divino Platone, il quale attraverso l’intera serie delle sue opere
è dialettico, ma al culmine e nel punto di trasfigurazione di ognuna
di esse diventa storico, potrebbe ritornare alla semplicità del rac-
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conto storico [Geschichte]? Alla nostra epoca parve riservato ciò,
di schiudere almeno la via verso questa oggettività della scienza ».
I segni di questa destinazione sarebbero nel fatto che alla scienza
è stata restituita la vita come oggetto, e, come prima conseguenza

di ciò, è stata riscoperta « la grave età del mondo fisico », ultimo
per dignità, ma primo rispetto ad ogni sviluppo. « Ancora poco
tempo, e il disprezzo con cui comunque ancora soltanto gli ignoranti guardano a tutto ciò che & fisico, cesserà, e ancora una volta

si rivelerà vero il detto: la pietra che i costruttori avevano respinta,
è diventata la pietra angolare. Allora verrà di per sé la popolarità
tante volte cercata invano. Allora non ci sarà più differenza tra
il mondo del pensiero e il mondo della realtà. Ci sarà un unico
mondo, e la pace dell’età dell’oro si annuncerà innanzitutto nella

concorde unione di tutte le scienze [...]. Forse verrà ancora colui
che canti il più grande poema epico, abbracciando nel suo spirito,
come viene vantato di veggenti della più remota antichità, ciò
Che fu, ciò che è, ciò che sarà » ”°.

Alla luce di queste proposizioni introduttive ai Weltalter,
si precisa meglio anche il significato della « profezia » del System
del 1800: « Ora se l’arte sola è quella a cui riesca di rendere
obbiettivo con valore universale quanto il filosofo non può rappresentare che subbìettivamente, è da aspettarsi, per tirare ancora questa conclusione, che 1a filosofia, come è stata prodotta e nutrita dalla

poesia nell’infanzia del sapere, e con essa tutte quelle scienze,
che per mezzo suo vengono recate alla perfezione, una volta giunte
alla loro pienezza, come altrettanti fiumi ritorneranno a quell’universale oceano della poesia, da cui erano uscite. Quale poi sarà
l’intermediario del ritorno della scienza alla poesia, non è difficile
dirlo in modo generale, essendo un tale intermediario esistito nella
mitologia, prima che questa separazione, la quale sembra adesso
inconciliabile, fosse avvenuta » …. Solo che nei Weltalter il soggetto della predicazione mjtopoetica non è più l’Assoluto medesimo, come nel 1800, bensì nuovamente, come nel primo Schelling,
l’uomo; infatti vi si legge che « quanto più umanamente prendiamo
"° Schelling: Werke. Nncblaßband, cit., pp. 1111-1’18.
m FR. W.]. SCHELLING, Sixtema dell'Idealixmo trascendentale, trad. it…) cit.,
p. 302.
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ogni cosa, tanto più possiamo sperare di avvicinarci alla storia

reale » '", che è naturalmente la storia dell’essere.
Chi tenga presenti queste più tarde riflessioni di Schelling,
non dovrebbe durare molta fatica nel riconoscere, non solo nel
contenuto ma pure nello stile, l’impronta schellinghiana anche nelle
proposizioni conclusive del Systemprogramm: « La poesia riceve
per questa via una più alta dignità, essa diventa alla fine nuovamente quel che era al principio, maestra dell’umanità; infatti non
ci sarà più filosofia, non ci sarà più storia, l’arte poetica sola
sopravviverà alle altre scienze e atti. Innanzitutto parlerò qui di
un’idea che, per quanto io sappia, ancora non è venuta in mente
a nessuno
dobbiamo possedere una nuova mitologia, questa
mitologia però deve state a] servizio delle idee, deve diventare
una mitologia della ragione. Fino a quando non rendiamo le idee
estetiche, cioè mitologiche, esse non hanno alcun interesse per
il popolo; e viceversa, fino a quando la mitologia non sarà razionale, il filosofo deve vergognarsene. Cosi alla ﬁne gli illuminati
e i non illuminati devono darsi la mano [...]. Allora regnerà tra
noi eterna unità [...]. Nessuna forza verrà più repressa. Allora
regnerà universale libertà ed eguaglianza degli spiriti! — Un superiore spirito inviato dal Cielo deve fondare tra noi questa nuova
religione, essa sarà l’ultima grandissima opera dell’umanità ».
Ma errerebbe di grosso chi credesse che si debba giungere
al System des transxcendentalen Idealismm e ai Weltalter per ritrovare la ripresa dell’estetica mitologica del Programm.

Lo scritto che riassume i risultati di tutta la meditazione
del giovane Schelling sul ruolo dell’estetico quale gli si era imposto
a partire dai Briefe, e che insieme fa da ponte tra le slegate intuizio—
ni del Systemprogramm, come primo concretizzarsi di quella meditazione, e le più mature sistemazioni, appartiene al 1798. Si tratta

della seconda sezione della Allgemeine Übersicht der neuexlen philompbiscben Literatur. La ricerca è presentata da Schelling in connessione con le Abhandlungen, dove il problema era se è possibile
una filosofia dell’esperienza in generale. Qui invece si tratta di

vedere se è possibile una filosofia delle particolari forme dell’esperienza: natura e storia, e, quale medio tra le due, l’arte. Lo scritto
12: Schelling: Werke. Nachlaßband, cit., p. 10.
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è però anche da considerare come il complemento delle Idee»
zu einer Pbiloxopbie der Natur. Infatti, nonostante la dichiarazione
iniziale dell'autore, la ricerca finisce per risolvere solo il problema
di una filosofia della storia, realizzando in tal modo la seconda

parte del piano tracciato nella Einleitung zu den Ideen, dove la

filosofia della natura è detta filosoﬁa teoretica applicata, quella
pura essendo ricerca sulla realtà del nostro sapere in generale.
« Ciò che la fisica è per la filosofia teoretica, lo è la storia per

quella pratica, e così si svolgono da queste partì principali della
filosofia 1 due rami principali del nostro sapere empirico. Con

una elaborazione della filosofia della natura e della filosofia dell’uomo spero perciò di abbracciare l’intera filosofia applica—
ta » ‘”. L’autore stesso, rintracciando il piano nello scritto del ’98,

dice di aver fatto già la stessa cosa << altrove ».
Nella Allgemeine Übersicht il nuovo rispetto al piano del
’97 è rappresentato dalla ripresa del problema della mediazione
tra sfera pratica e sfera teoretica quale si era imposto nei Briefe
ed era stato poi esplicitamente formulato nel Syxlemprogramm
— nella presentazione dell’idea estetica come « idea che unifica

tutte le altre » — e in una nota alla prima edizione delle Abbandlungen avente l’intento di chiarire il tipo di ricerca necessario
a mostrare la via di accesso all‘inoggettivabﬂe intuizione di noi
stessi in quanto radice comune dell’oggettiva unità dell’apparec—
zione e del correlato di ogni appercezione, I’Ia pemo, proposizione
empirica nella quale l’Io è però una rappresentazione puramente

intellettuale ….
In modo signifimtivo, nella Übersicht, l’arte viene chiamata
in campo al momento conclusivo dell’esame della struttura della
storia e presentata come il tipo di esperienza che ha ad oggetto
quella particolare Gexcbicbte che « racconta » il rapporto vivente

tra sensibile e soprasensibile. La sua funzione è quindi sempre
quella per cui si era imposta la svolta verso l’estetica: oggettivare
m Scbelling: Werke, I, cit., p. 656.
11‘ «L’intera ricerca », dice la nota, «rientra propriamente nell’estetica (non

appena ritornerò ad essa). Infatti solamente questa scienza mostra l'accesso all’intem filosofia, poiché solo in essa può venir chiarito in che cosa consista lo spirito
filosofico, senza il quale voler ﬁlosofare equivale né più né meno che a voler
aver durata fuori del tempo e a voler poema sanza immaginazione» (Schelling:
Werke, I, cit., p. 325 s.).
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l’inoggettivabile. Essa ha in comune con la storia in senso stretto
il carattere di indeterminabilità a priori del suo oggetto, cioè
il carattere pratico e non teoretico del medesimo. La storia infatti
« ha ad oggetto non ciò che è permanente, costante, bensì ciò
che è mutevole, progrediente nel tempo ». « Avvenimenti che si
vedono ripetersi regolarmente, non appartengono alla storia [...].
Ciò che è calcolabile a priori, ciò che accade secondo leggi necessa—
rie, non è oggetto della storia ». La stessa storia naturale merita
questo nome specie quando ha ad oggetto varietà animali e vegetali
non classificabili secondo nessuna specie dell’attuale sistema della
natura. E come se in questi casi ci fosse dato sorprendere « la

natura per così dire in libertà, ma non per questo fuori della
legalità, poiché tutti i suoi prodotti sono venuti sì alla luce per
deviazione, ma pur sempre soltanto per deviazione da un ideale,
i cui confini essa non oltrepassa in nessun punto ». Da qui la

tesi generale che «c’è in generale storia dove si dà un ideale
e dove hanno luogo infinitamente varie deviazioni dal medesimo
nel particolare7 ma piena congruenza con esso in generale ». Quindi
è possibile storia soltanto di esseri che hanno un carattere di specie
(Gattung). Conseguenza di ciò è che « dov’è meccanicismo non

è storia ». Neppure si dà propriamente storia degli animali, perché
anche nel loro mondo è legge la ripetizione, nonostante il carattere
ciclico dei loro atti sia riconducibile a un meccanicismo di tipo
superiore. Soltanto l’uomo ha propriamente storia, perche' le sue
azioni non sono predeterminabili, Questo è infatti il carattere dell’uomo, che « la sua storia, sebbene debba essere conforme a un

piano dal punto di vista pratico, tuttavia (appunto perciò) non
lo può essere dal punto di vista teoretico » “5.
È a questo punto che si inserisce il discorso, per accenni,
sulla funzione mediatrice dell’arte. « Il poeta, per esempio, può
di conseguenza intenzionalmente rendere storia ciò che non è storia. un avvenimento naturale, che egli rappresenta come contingen-

te (non lo mette in rapporto con l’universale meccanismo della
natura). Per tale motivo si permette allo storico (il quale è sempre
insieme poeta) una sorta di superxtizione; infatti se egli intende
1a sua arte, non accoglierà facilmente nella storia nessun avveni125 Schelling; Werke, I, cit., pp. 390-395…
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mento naturale, senza lasciare supporre in ciò qualcosa di più che
la semplice natura (una mano superiore, benché occulta) [...]. Cosi

ogni dottrina di cose di un mondo soprasensìbﬂe (poiché per que
sto mondo non abbiamo leggi naturali) diventa storia; e ogni

religione, che sia teoretica, si risolve in mitologia e diviene e deve
essere sempre mitologia e mai alcuna altra cosa (infatti essa può
avere in generale soltanto verità poetica, e soltanto come mitologia è vera » ”°.
Il ragionamento di Schelling è chiaro: ciò che non è teoretico,

cioè a priori determinabile, è storia. Il rapporto col mondo soprasensibile, cioè la religione, non è a priori determinabile, quindi

è anch’esso storia; perciò l’unica possibilità di narrazione della
storia — essendo essa determinabile soltanto praticamente, cioè
in modo soprasensibile —— è affidata al racconto mitologico, la
cui verità è verità poetica, ma pur sempre verità. E d’altra parte,
dal momento che il poeta può rendere storia anche ciò che non
è storia — cioè gli avvenimenti naturali — anche il dominio della
fisica può essere integrato, dialetticamente, nell’universo mitopoetico.

La genesi problematica della nuova mitologia, quale l’abbiamo
perseguita negli scritti giovanili schellinghiani a partire dai Briefe,
consente di chiarire il punto altrimenti più oscuro e sconcertante
del Programm: « Infatti non si dà filosofia alcuna, storia alcuna,
l’arte poetica soltanto sopravviverà a tutte le a‘hre scienze e arti ».
Lo Schelling di questo periodo intende infatti per filosofia soltanto
la filosofia teoretica, di cui la filosofia della natura è l’applicazione.
La filosofia della storia, il cui problema la Allgemeine Übersicht
si dà la pena di risolvere, è dichiarata impossibile alla fine del
saggio: «Se quindi l’uomo può avere storia soltanto in quanto
essa non è determinata a priori, ne consegue che una storia a

priori è in se stessa contraddittoria; e, se filosofia della storia
equivale 3 scienza della storia a priori — che una filosofia della
storia è impossibile » …. Al posto della filosofia della storia
rimane dunque soltanto la storia. La storia che deve ﬁnire di
esistere è la storia come narrazione sistematica, attraversata da
126 Ibid., p. 396…
1-77 Ivi, p. 397.
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un piano razionalmente identificabile, cioè la storia come scienza
a priori. E, d’altro canto, la fine dei due domini del sapere empirico va intesa, come abbiamo visto nella Allgemeine Übersicht,

5010 in un senso dialettico, cioè come fine della loro possibilità
di valere fuori dal cosmo mitopoetico, quali scienze a se' e incomunicabìli tra di loro, cioè — rispettivamente — come visione
meccanicistica e visione storicistica del reale; perché altrimenti

sarebbe da imputare una grossolana contraddizione all’autore del
Systemprogramm, il quale, come sappiamo, intende dar vita anche
a una fisica filosofica, ne' — cosa che più d’ogni altra non va
dimenticata -— potrebbe rinunciare al termine del suo discorso
a quel sistema di etica che aveva annunciato agli inizi, come succe-

derebbe se la fine in questione dovesse essere interpretata nel
senso hölderliniano di un avvento del regno estetico, cioè di una
apocalittica parusia dell’assoluta bellezza. Il primato rimane invece
ancor sempre alla vita etica, e la stessa poesia, se non si vuole
distruggere la coerenza dell’intero piano sistematico, va semplicemente intesa come la concretizzazione dell'idea della bellezza, così

come la fisica 10 è debi’idea del mondo e ‘la storia dell’idea di
sé in quanto essere assolutamente libero. Idee che, come sappiamo,
sono nel contempo dei postulati, la cui sistematica è retta dal
postulato che funge insieme da principio dell’intera filosofia, cioè

dall’idea dell’Io come attività assolutamente libera che produce
le altre idee. Se non si compie 1a estrapolazione arbitraria dell’idea
estetica dalla costellazione di idee in cui trova la sua giustificazione,
e la conseguente inflazione della medesima, cioè se non si fa torto

alla coerenza del documento programmatico, ci si accorge che essa
media le altre due idee non assoluiamente, ma solo sulla via dell’Assoluto, riproposto in quanto tale, anche se solo negativamente,

sempre e unicamente dall’idea pratica, dall’idea dell’attività assolutamente libera dell’Io. L’ontologia del Syrtemprogmmm è l’onta
logia negativa dello Schelling ﬁchtiano, che è riuscito a svolgere,
liberandolo dalla sua aporetìca, il nucleo problematico del primo

scritto critico di Fichte. La rivoluzione culturale voluta dal giovane

Hegel e da Hölderlin mira certamente anch'essa alla fondazione
di un nuovo ethos per l’uomo; essi però non intendono compierla
attraverso ‘una filosofia di postulati — la via scelta, invece, dal-
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l’autore del ‘Programma di sistema’ e dal primo Schelling. L’esor—
dio del documento controverso: « L’intera metafisica cade in futuro nella morale », lo ritroviamo quasi alla lettera nella Vorrede
alla prima edizione della Einleitung zu den Ideen: « Ciò che finora
c’era di metafisico nella filosoﬁa teoretica, resta in futuro affidato

unicamente alla filosofia pratica » m, la quale ultima, come ab—
biamo visto nell’Antikriti/em e nell’appendice alle Abhandlungen, è per Schelling una Paxtulatenlebre.
Tutto questo è sfuggito, evidentemente, a Pögge‘ler, se è giunto a sostenere la tesi che il primo Schelling aveva della mitologia
soltanto un concetto ﬂluministico, del tipo di quello sviluppato
dalla scuola filologica di Gottinga, con a capo Heyne, il quale
faceva del mito un surrogato della ragione, un modo ancora imper—
fetto —- perché fantastico e non razionale — di rapportarsi alla
realtà. Hegel, & non Schelling, si «sarebbe invece accostato all’altra

concezione del mito, quella facente capo a Herder, secondo la
quale esso non è soltanto il modo di pensare di epoche passate,
ma una struttura universale ed eterna della mente umana indispensabile a instaurare un rapporto integrale con la natura ”°. Questo
giudizio può valere per lo Schelling dello scritto Uber Mythen,
historische Sagen und sz'losopbeme der ältesten Welt (1793),
ma non per il giovane Schelling in generale.
Se non dobbiamo dimenticare, come vuole Pöggeler, che il
tardo Schelling non è il primo Schelling, non è certo per quanto
concerne il problema del mito che un tale ammonimento conviene
non venga perduto di vista, a voler tacere di altri elementi di
continuità tra le due fasi speculative. Anzi, neﬂo scritto del 1798
è dato sorprendere persino i=l superamento dialettico del punto
di vista del ’93, non ritenuto più l’unico ed esclusivo, bensì valido
soltanto per il contenuto storico del mito e non per la predicazione
mitologica in quanto tale, la quale è invece vista come coessenziale
m Schelling; Werke, I, cit., p. 655.
119 'In questo scritto del 1796 si incontra l’esatto corrispettivo di un altro
fondamentale enunciato del coevo Systemprogmrnm. Nel primo è detto: «Le
idee in generale devono essere non oggetti da' un'oziosa speculazione, ma del libero
' , l'intero legno delle idee ha realtà soltanto per l‘attività morale dell’uomo»
(Ècbelling: Werke, I, dt., p. 167). Nel secondo si legge, come già abbiamo riferito in precedenza: « Soltanto ciò che è oggetto della libertà può dirsi idea ».

13“ O. Pöccauax, ap. cit., p. 26 s.
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alla storicità dell’ontologia, cioè alla impossibilità di un « Assoluto
fuori di noi », pienamente oggettivabile ad opera della conoscenza
teoretica, come pretendeva di ottenerlo, secondo Schelling, il dogmatismo. «Così, per altro verso, il fatto che abbiamo storia è

opera della nostra limitatezza. Infatti una volta portato a termine
l'intero nostro còmpito e realizzato l’Assoluto, non ci sarebbe per
ogni singolo e per l’intero genere nessun'altra legge che quella
della sua compiuta natura, di conseguenza cesserebbe del tutto
la storia [...]. Se perciò poniamo un Assoluto fuori di noi, non
potrebbe esserci per questo Assoluto storia alcuna, la nostra propria storia sarebbe di conseguenza una pura illusione, e la libertà,
che il felice sogno della nostra limitatezza ci faceva balenare davanti
gli occhi, sarebbe rispetto a quell’essere (che non conosciamo)

ferrea necessità. Perciò non si dà nel dogmatismo libertà alcuna,
ma soltanto fatalismo, e viceversa, la filosofia, che muove dalla

libertà, toglie appunto per questo ogni Assoluto fuori dj noi » ….
La problematica è, come si può notare, 1a medesima dei Briefe, con l‘analoga indicazione della vita estetica — là, per altro,

non ancora qualificata come mitologica, nel senso della nuova mitologia di cui parlerà l’anno dopo il Systemprogramm — come l’unica
possibile oggettivazione non dogmatica dell’inoggettivabile fondamento della libertà.
La scoperta della nuova mitologia fa considerare, nella Allgemeine Übersicht, la mitologia del passato, della quale soltanto si
occupava il saggio Über Mythen, « uno schematismo storico della
natura », quando ancora non si era cominciato a chiaritla, s’inten-

de, razionalmente. Ma la sconfitta sul piano razionale della mitolo-

gia non si identifica più, come nel '93, coll’avvento definitivo
della ragione scientifica, giacché anche quest’ultima, vittoriosa sul
contenuto storico della predicazione mitologica, viene dalla stessa
predicazione mitologica a sua volta sconfitta perche' incapace di
tradurre in termini di sapere scientifico il mondo soprasensibile,

l’Assoluto in noi. Sicche’, se è vero per Schelling che « quanto
più si allargano i confini del nostro sapere, tanto più angusti diventano i confini della storia » '”, è altrettanto vero, come abbiamo
‘31 Schelling: Werke, I, cit., p. 3% s,
132 Ivi, p. 396.
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visto, che ogni dottrina di cose di un mondo soprasensibile (poiché

per questo mondo non abbiamo leggi naturali) diventa storia;

e ogni religione, che sia teoretica, come intende essere la religione

mitologica del Systemprogramm in quanto sostitutiva della filosofia
teoretica per ciò che concerne il sapere oggettivo circa l’Assoluto,
si risolve in mitologia, proprio perché 1a verità di una tale religione
non può essere che verità poetica. In altri termini, ad ogni demito—
logizzazione deve seguire, secondo Schelling, una nuova mitologizzazione.

Non è questo forse anche il significato della religione come
nuova mitologia del ‘Programma di sistema’? Una religione mitologica di cui non ha bisogno soltanto il popolo, come nel giovane
Hegel e nello stesso Hölderlin dello Hyperion, ma anche il filosofo,
nella lotta paradossale per l’oggettivazione del fondamento stesso
della sua libertà: l’inoggettivabﬂe. Anzi, proprio per questo, è
detta anche una mitologia della ragione; perché è un organo che
la filosofia si dà sulla via dell’espressione del suo oggetto, l’assoluta
identità di natura e storia, senza per questo cessare come filosofia
negativa, bisognosa cioè di complemento espressivo. -E, d’altra parte, proprio perché I’Assoluto non è oggetto di una conoscenza
specialistica, la conoscenza puramente filosofica, ma di una predicazione mitopoetica, nel milieu di quest’ultima << illuminati e non
illuminati si porgono la mano », liberi, tutti, perché una tale oggettivazione non abolisce radicalmente, come quella teoretica, l’inog-

gettivabile condizione della libertà. Alla conclusione del System—
program»: fa eco, puntualmente, la conclusione della Einleitung
zu den Ideen, redatta, come sappiamo, nel ’97: « La filosofia deve

portare a compimento superiori esigenze e aprire finalmente gli
occhi all’umanità che abbastanza a lungo è vissuta in modo indegno
e insoddisfatto, sia nella fede che nella mìscredenza [...]. Il mondo

ideale cerca potentemente di venire alla luce, ma è ancora impedito
dal fatto che la natura è retrocessa nel mistero. I segreti stessi
che esso racchiude non possono divenire veramente oggettivi che
nell’espressione del mistero della natura. Le divinità ancora ignote,
che il mondo ideale prepara, non possono venire alla luce in quanto
tali se prima non prendono possesso della natura. Dopo che tutte
le forme ﬁnite sono state ridotte a pezzi, e nel vasto mondo non

c’è più nulla di ciò che unificava gli uomini in una comune intui-
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zione, soltanto l’intuizione dell’assoluta identità nella più com-

piuta totalità oggettiva è capace di uniﬁcarli per sempre nuovamente nella suprema iniziazione alla religione » ’”.
Ci sembra ormai di aver dimostrato a sufficienza l’infonda—
tezza dell’affermazione dì Pöggeler secondo la quale le idee di
Schelling, nel 1796, erano lontane da quelle annunciate nello scritto che Rosenzweig gli aveva attribuito. Crediamo, perciò, di poter
ripetere con Jaspers che gli scritti giovanili di Schelling contengono
gli stessi temi del Programm, anche se non nella entusiastica sintesi
in cui li presenta quest’ultimo …, e di poter quindi affermare
con sicurezza che egli è l’autore del documento giunto a noi in
una copia manoscritta di Hegel. Ci preme ricordare, tuttavia, che
il nostro lavoro, anche se muoveva da una presa di posizione polemica nei confronti del saggio di Pöggeler, aveva come scopo principale quello di riprendere e collocare su basi criticamente più valide
l’originaria attribuzione di Rosenzweig. Ciò al fine di metterla
al riparo da facili contestazioni in grado di far proliferare sviluppi
interpretativi che giungono fino alla negazione medesima della paternità schellinghiana o, nel migliore dei casi, sfociano in un agnosticismo storiograﬁco, pago di non far torto ad alcuno dei tre
amici tubinghesi rinunziando a una scelta precisa.

‘33 Ivi, p. 722 5. Per questo passe non abbiamo riprodotto la traduzione di

Plum (cfr. Fr. W.]. SCHELLING, L’empirixma filosofico, cit., pp. 6465) pexdlé
mesatta.
l“ Cfr. K. JASPERS, Schelling, München 1855, p. 57,

