
 

FRANS HEMSTERHUIS, Opere, a Cura di Claudia Melica, Napoli, Vivarium (Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici), 2001, 750 p., € 51,65.

Va salutato con interesse questo volume, che mette a disposizione degli stur
diosi, italiani e non solo, come spiega bene la C. nella sua Introduzione (pp. )fl-
LXXV), tutti gli scritti di Frans Hemsterhuîs.

Autore ancora oggi non molto noto, e anche perciò ben poco letto, Hemster—
hujs (17214790) ha avuto invece una notorietà abbastanza ampia, in particolare in
area franco-tedesca, all’epoca della circolazione dei suoi scritti principali. E di cir-
colazione, in effetti, deve parlarsi, poiché è proprio dalla constatazione che le sue
opere, in genere lettere ‘filosofiche’, erano circolate tra amatori & studiosi in versioni
talvolta non identiche, in qualche misura persino ‘spurie’, e che le loro edizioni
lasciavano alquanto a desiderare — è da quasto stato di fatto che ha preso le mosse
il progetto di una «revisione dell’intero maten'ale edito e inedito» (p. XII), per
giungere infine, dopo un accurato lavoro di comparazione delle fond, soprattutto
manoscritte, alla presente edizione, che in qualche modo può dixsi definitiva (si
spera però che una eventuale seconda edizione venga depurata dalla grande quantità
di refusi!)

Pensatore olandese, non è certo casuale che Hemsterhuis percepisse se stesso
come un intellettuale amano in pan' tempo da un lato dalla cultura filosofica fran-
cese, lingua nella quale egli non di rado poi scrisse, e dall’altro da quella tedesca.
Ma la differenza era forte, sostanziale, in quegli anni: l’orizzonte filosofico francese,
nel quale aveva brillato e continuava a splendere l’astro di Descartes, in realtà era
sotto l‘influenm di un tramonto ancora poco avvertito, nonostante ogni Aufklärung,
dagli stessi protagonisti della filosofia contemporanea. In questo quadro non è da
ritenersi casuale il giudizio sostanzialmmte negativo che della Lettera sull'uomo
(1772) aveva dato Diderot (i due si erano conosciuti nel 1773 e Diderot si espresse
criticamente nei confronti del testo di Hemsterhuis, di cui questi gli aveva fatto
omaggio, nel 1774). Diderot rimase perplesso di fronte al ‘linguaggio' di Hamster-
huis, nel senso sia della proprietà, sia della sua adeguazione al contenuto espresso,
ma più che altro _— almeno così sembra di poter dire — fu sconcertato dalla ‘facilità’
con cui Hemsterhuis scriveva di concetti filosofici fondamentali, quali “genio”, “spi»
rito” e altri, senza definire, il che voleva dire: senza dixtinguere. L’uomo, i suoi ‘rap—
porti’ (anche con l’Essere Supremo, con il divino in genere), le sue 'facoltà’: ecco
i temi trattati da Hansterhuis nelle sue opere, ma trattati, appunto, senza definire
e distinguere, poiché, al contrario di quel che pretendevano gli eredi illuministi-
enciclopedisti di Descartes (senza il ricorso alla chiarezza e all’evidenza della distin-
zione, è ovvio, non si scrivono ‘voci’ enciclopediche), il fondamento dell'uomo
riposa, per Hemsterhuis, nell’indislinlo.

Non sbaglieremmo di molto, crediamo, parlando di tale ‘indisn'nto’ in Hemster—
huis come di un ‘indisu'nto sentimentale', il cui nome, nella sua lingua, è propria»
mente “anima”. E se la cultura francese interpretava (o provava a farlo) tale indL
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stimo sentimentale in un significato al più metaforica, come cioè una sorta di pre-
linguaggio, indistinto appunto, inarticolato, che allude alla sensibilità mme sensa-
ziane, e in questa — materialisticamente, sensisticamente intesa — si struttura, cosi

da rimproverargli l‘inutile ‘oscurità’, d’altro canto Herder e Jacobi, ma anche lo
stesso Hamann, e forse persino Kant, non temevano di confrontarsi con quel che,
dell’indisfinzione, preludeva alla sua configurazione ‘superiore’: i] sentimento. Del-
l’anima prerogativa essenziale è, per Hemsterhuis, l’eternità. In senso ‘spinozista’?
In senso cristiano? In smso greco-pagano (classico, neo—classico)? Di questo discu-
tono gli storiografi, mettendo variamente a confronto i tati di Hemsterhuis con
quelli. più o meno coevi, di Lessing, di Goethe, di Kant, di Herder, di Hamann,
di Jacobi e cosi via; per noi però il punto è un altro, senza con ciò nulla togliere
all'importanza oggettiva e comparativa di tali indagini. Il punto consiste nell’aver
ricondotta, e non ridotto, le facoltà dell'uomo a un nucleo, eterno (ma in senso non
rigidamente metafisico) e suscettibile di essere ‘sentito’ (quindi non soltanto per»
cepito con i sensi e intellettualmente—razionahnente Lndividuato-analimto), dunque
un nucleo dinamica e in trasformazione.

Quando Hemsterhuis prova a descrivere più da vicino questo “nucleo”, lo fa
in termini che tradizionalmente chiameremmo ‘etico-morali’. E tuttavia — in ciò sta
la notevole importanza, a nostro avviso, di quel che accade nella Geistexgexcbicble
grazie a Hemsterhuis — al di là dei progetti e delle intenzioni dell’autore è il senso
stesso di quel che tradizionalmente si era fino ad allora chiamato ‘etico-morale’ che
inizia decisamente a mutare. Hemsterhuìs definisce (sono parole sue, all’interno di
riflssioni Sulle virtu' e i vizi, p. 528) anima il principio semplice, il legame che forma
per intero tutte le ricchezze dell’anima stessa, intesa (in questo secondo caso) come
una sostanza composta, i cui organi, 0 mezzi, come sempre Hemsterhuis si esprime,

sono ciò che consente all’anima di esplicare il proprio essere—ìn—relazione (con il
visibile e l’invisibile). Come si vede da queste parole, riportate qui in maniera pres-
soché letterale, non c’è molto da stupirsi della diffidenza estrema con cui Diderot
e altri le accolsero. Ricondune l’anima :; un principio smplice e però anche indi-
stinto, e soprattutto evidenziare come tale principio indistinto costituisca il legame
dell’anima con l"altro da sé’, di qualunque specie sso sia, cosi che l’anima possa
conoscere soltanto (0 quasi, poiché Hemsterhuis non è certo pensatore ‘coereute’
nel senso abituale del termine!) nella misura in cui lascia agire l'indisn'nzione nel
‘distinto’, in ciò con cui essa è/entra in relazione, ha per conseguenza che tanto
l‘ambito della conoscenza quanto quello della morale e dell’azione sono costante»
mente — a loro volta — ricondotti & quell’indistinto essenziale che, infine, può
essere ‘soltanto’ smtjto, e de] quale quel che si dice mai (o: quasi mai!) può tradursi
nella ‘definizione’, auspicata dalla ‘scienza' per autofondarsi. Non a caso i romantid
parleranno, per la ‘scienza’ e per la ‘morale’, di una loro poetidzzazione, vale a dire
di una loro riconduzione a un principio ulteriore indistinto ma non insignificante,
sia in ambito di conoscenza, sia in ambito dj azione.

Chi ha in mente qualche passaggio della Dottrina della m'enza di Fichte (1794-
1795 ) ha già compreso che ci troviamo dinanzi a un ‘precuxsore’, e anche ben auto-
revole. E tuttavia poco interessa cercare qui di stabilire se e in che misura
Hemsterhuis sia stato — in senso stretto — all’origine della Frfibmmantik, del-
l’idealismo, e cosi via, poiché è proprio la categorizzazione storiografica abituale a
essere messa in crisi da una personalità come la sua. Il suo stesso parlare di “ric—
chezze” e non, sdusivameme, di “facoltà” dell’anima (e non di “animo") è un  
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segnale ben più importante di altri per l’interprete: il quale non è tanto attratto dalla
tentazione di rinvenire nelle parole di Hemsterhuis sull’intelletto e sull’immagine!»
zione preludi più o meno esatti in grado di rinviare a Kant o ad altri filosofi, quanto
invece dalla possibilità di cogliere in esse (soprattutto quando Hemsterhuis parla di
organo morale) quel principio attivoindistimo che dall"anima’ si appresta a svolgere
il proprio ruolo nella ‘soggettività’ come orizzonte vastissimo in cui la Geistesge
rcbicbte dell’epoca, e successiva, si situa in modo effettivamente desùnale. ‘Sog-
getto’ ed ‘essere’, lungi da! risultare interpretati come categorie ‘fondanti’ (secondo
quanto persino il cosiddetto criticismo kantiano, per non parlare poi dell’idealismo
compiuto, hanno fatto), vengano ‚\pm'menmti come 'in relazione’ ma non (ancora)
mme ‘relalivi'.

L’accento sulla sperimentazione e sulla relazione dispone la soggettività umana,
grazie a Hemsterhuis, ad aflacciarsi pericolosamente su quell’abisso di significato
che, prima con i mmantici e poi con Nietzsche, si configurerà variamente, anche se
mai definitivamente, come :perirnentalixmo (soggettivistico); l’accento sulla relazione
è invece sempre sul punto di trasformarsi in relativismo exxenziale, affermazione cioè

' della relatività e della dipendenza dell’äsere (come fondamento) dal soggetto
umano. Hemstexhuis dunque, nell’orizzonte di quella che potrebbe ormai chiamarsi
Seinsgexrbicbte, delinea una sorta di tracciato sentimentale del nichilismo, còlto nel-
l’atto di u.n suo presentarsi quasi imprevisto, nel bel mezzo cioè di un attimo appa—
rentemente tranquillo della Geixtflgescbicbte europea, tanto tranquillo, che quel
presentaxsi cosi appartato potrà essere quasi trascurato, dimenticato.

GIAMPIERO MORETTI

Briefiuecbsel zwischen jacob und Wilhelm Grimm, hrsg. von Heinz Rölleke, Teil 1:
Text (Briefiuecbxel der Brüder jacob und Wilhelm Grimm. Kritische Ausgabe in
Einzelbänden, Bd. 1.1), Stuttgart, S. Hitze! Verlag, 2001, 803 S., € 49,90.

Mit der Herausgabe des Briefwechsels der beiden Begründer der deutschen
Sprach- und Altertumswissenschaft ist ein langjähriger Wunsch der Grimm-
Forschung endlich in Erfüllung gegangen, wenn man einerseits bedenkt, daß mehr
als ein Drittel davon bisher unveröfiendicht war und wenn man sich andrerseits vor
Augen hält, daß dieser umfangreiche Gedankeuaustausch (575 Briefe + 12 Auf-
zeichnungen bzw. Dokumente), der die Zeit von 1793 bis 1858 umfaßt, «an Dauer
und Umfang einmalig in der deutschen Geistesgächichte» ist, wie im Vorwort mit
Recht betont wird. Dem vorliegenden Band werden noch zwei weitere folgen: eine
Sagenkonkordanz sowie ein Apparat zu den Briefen und zur Sagenkonkordanz.
Bereits erschienen sind inzwischen einige andere im Vorwort angekündigte Kor—
respondenzen der Brüder Grimm.

Wir stehen damit erst am Beginn einer geplanten Gesamtausgabe der Korre-
spondmz der Brüder Grimm, deren Umfang auf mindestens 30.000 Briefe geschätzt
Wird und deren Edition einem Herausgeberkollegium anvertraut ist, dem mehr als
40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Iu— und Ausland angehören. Dazu
existiert bereits die Torso—Fassung eines Verzeichnisses, das Berthold Friemel irn


