I-[ERDER E LA BIOLOGIA DEI ROMANTICI *
di STEFANO POGGI

1. La presenza di temi riconducibili a Herder — e in misura 63senziale allo Herder delle Ideen zu einer Philomphie der Geschichte der
Menschheit — nel dibattito della Germania tra la ﬁne del secolo XVIII
e l’inizio del X]X non solo intorno ai rapporti tra la storia della natura
e la storia della civiltà, ma anche a proposito dei processi del vivente nel
cui contesto è da collocare l’uomo stesso, è una presenza diffusa e

costante. In più d’una occasione —— e anche in tempi non lontani — non
sono mancati interventi sull’argomento, pur se condizionati dall’interesse
tutto particolare per la presenza di idee ispirate a Herder nelle nuove
direzioni che, all’epoca, assume la riﬂäsione di tipo antropologico‘.
Mette però conto di approfondire la questione, che tanto più è rilevante quanto più è vario il quadro in cui, alla ﬁne del secolo XVIII, si
approfondisce e si articola in Germania l’interesse per il problema del
vivente. Interesse tanto forte da far si che sia stato proprio un fonda»
mentale ‘biocentrismo’ a essere considerato a più riprese (e con generale
consenso) tratto distintivo di quella che a lungo è stata denominata “età
di Goethe” e che, da un certo tempo in qua, forse a sottolineare la necessità di abbandonare una prospettiva gennanocentrica, si è preferito invece
indicare come “età romantica”, e nella quale è dato assistere al prodursi
di cospicui nuovi orientamenti non solo nell’estetica, ma anche nella poli—
tica e forse ancora più nella scienzaz.
* AVVERTENZA. In linea di massima le indicazioni bibliograﬁche fornite nelle note si
limitano: «) ai testi cui viene fatto diretto riferimento; b) alla letteratura critica recentiore
e di più immediata fruibilità, Gli approfondimenti relativi sono possibili attraverso l‘utilizzo di tale letteratura.
‘HB. NISBET, Herder and tbe Philosophy and History of Science, Cambridge 1970;

H. LEBEL-Wﬁcxzowxcz, Herder'x Place in the Development of Ideas on Human Germi:

and Evolution, in «Eigthtemth Century Life », 9 (1984), pp. 62-82; R. Löw, Herder und
die Evolution, in Oikeian'x, Fexlxcbnﬂfür R. Spamann, a cura di R Löw, Weinheim 1987,

pp. 131-147; H. MÜLLER-SIEVERS, Self-Generalian: Biology, Philosophy and Lilemmre
Around 1800, Stanford 1997; V. VERRA, linguaggio, mito @ xloria. Studi sul pemiero di
Herder, a cura di C. Cesa, Pisa 2006.
2 Rinviamo alle considerazioni svolte nella Introduzione a S. POGGI, Il genio e l’unità

della natura. La scienza della Germania romantica 1780-1830, Bologna 2000. Si veda
inoltre R. ROBERTS, Tbe Romantic Conceptian of Li e. Science and Philosophy in the Age
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È ovvio che in questa sede sarà possibile fornire solo qualche indicazione nella prospettiva dell’approfondimento d’una questione che è
d’indubbio rilievo per la storia delle idee non solo ﬁlosoﬁche e scienti—
ﬁche, ma anche letterarie, estetiche — e politiche — della Germania dell'Ottocento e degli stessi primi decenni del Novecento. Ma, in ogni caso,
anche solo nella prospettiva di perseguire tale limitato scopo, sarà utile
ﬁssare preliminannente almeno alcuni dei più tipici motivi della riﬂessione di Herder sulla natura del vivente, motivi che —- senza nessuna
ambizione dj originalità — richiameremo limitandoci al testo delle Ideen,
e per ragioni sulla cui evidenza pare inutile soffermarsi, data la fortuna
che quest’opera incontra nella Germania dell’epoca’.
Non sarà neanche necessario percorrere tutti i venti libri in cui si

articolano le quattro parti dell’opera in cui Herder delinea una ﬁlosoﬁa
della storia percorsa — al di là di quello che per molti aspetti appare
come un fondamentale ottimismo antropocentrico — da una costante
inquietudine circa il destino di un essere comunque ﬁglio della natura
come l’uomo. I primi tre libri della prima parte ci forniscono già tutti gli

elementi necessari: la storia dell’uomo come essere « organizzato per l'attività razionale » si intreccia a tutti livelli, sin dai suoi albori, con quella

del pianeta, “stella tra le stelle”, come appunto si intitola il Primo capitolo del I Libro. Nell’uomo mostrano di essere all’opera « forze organiche
interne » che questi condivide con altri esseli viventi e il cui manifestarsi
ha luogo nelle tre forme — individuate da Haller — della elasticità, della
eccitabih'tà e della sensibilità. Di tali forze può anche essere presunto un
fondamento unitario nell'ordine dei processi ﬁsici; in ogni caso, esso non
è tuttavia individuabile e deﬁnibile con certezza. Se ogni azione che constatiamo in natura non può non essere il prodotto d’una causa, deve nello
stesso tempo essere chiaro -— sentenziava Herder nel ﬁssare i principi cui

avrebbe dovuto attenersi l’indagine su tali «forze organiche interne » —
che è impossibile distinguere con nettezza i casi in cui siamo dinanzi a
effetti che sono prova dell’operare di una «causa interiore » e quelli in
cui non siamo legittimati a supporre niente di sìmile‘.
2. All’ingresso nel « sacro tempio della natura » dobbiamo cedere al
senso di quella «inﬁnità del creato» in cui ogni creatura ha un suo
nf Goethe, ChicagoLondon 2002; Naturpbilasopbie nach Schelling, :: cura di Th. Bach e
O. Breidbach, Stuttgart-Bad Cannstadt 2004.
’Facciamo uso di ].G. HERDER, Ideen zur Pbilomphie der Gexcbicbte der Menschheit, 2 voll., a cura di H. Stolpe, Berlin-Weimar 1965.

‘lui, vol. I, pp. 83-84 e ss.
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mondo, un mondo che gli è “proprio” e “nuovo”. Ogni opera della
natura è «compiuta & uguale soltanto a se stessa », prodotta da una forza
che è intrinseca e costituisce uno dei momenti dell’eterno pulsare della
natura medesima, la quale si suddivide all’inﬁnito e dà nuova vita con
l'estr'msecarsi di forze che «il bisturi dell’anatomism può solo risvegliare,
può solo stimolare ». Il manifestatsi di queste forze puö farci parlare di
"pulsioni” ovvero di “istinti”, e di “pulsioni” e di “istinti” sia degli ani—
mali che degli uomini, ai primi in parte da ciò accomunati, ma non ri»
condotti. Il che, in ogni caso, non altera il dato fondamentale: la natura

opera con forze che sono al suo interno, a cui fanno continuamente
riscontro azioni che si manifestano all’esterno; la natura non chiede di
asere per cosi dire ‘messa in moto’, ma solo sollecitata, interrogata; la
natura è attiva, non subisce, e per quasto è vivente e, come tale, va osser—

vata e studiata’.
Nelle considerazioni con cui Herder intendeva innanzitutto con—
frontarsi con il dibattito, all’epoca ancora non spentosi, intorno agli istinti
degli animali emergeva in modo netto, con 1a sottolineatura di quella che
possiamo dire la vera e propria ‘automaticità' (Herder parla di Fertigleeit)‘ del modo in cui si realizzano le operazioni apparentemente più
semplici della natura (la caduta d’una pietra e lo stesso ﬁorire d'una
pianta), l’affermazione dell’attenuarsi della predisposizione istintuale negli
organismi viventi di tipo superiore — e quindi in misura essenziale nell'uomo — in virtù di un processo di trasformazione, di sviluppo, di vera
e propria evoluzione delle forme viventi a partire dall’etemo pulsare della
interiorità della natura. È, questo, un punto di ovvia, anzi decisiva importanza nel deﬁnirsi della riﬂessione complessiva di Herder intorno alla
natura dell’uomo, e in particolare nel delinearsi di una prospettiva antropologica e ancor più psicologica che ha tutt’altro che rinunciato ad assegnare all'uomo una posizione centrale nell’ordine del creato. L’uomo, in
quest’ordine, occupa il luogo in cui «mostrano di convergere tutti i
raggi» di un cerchio; è nell’uomo che si corona la creazione, che cosi

cinge l’umanità di quel «diadema della nostra elezione» che sarebbe
insensato voler «gettare nella polvere>>7.
Ma nello stesso tempo — a contraddisrjnguere al di là di ogni equivoco l’intima tensione che percorre il quadro della storia dell'umanità
delineato nelle Ideen — n'mane indiscussa l’assegnazione dell’uomo all’or’ Ivi, p. 86.
&Ivi, p. 100.
7Ivi, p. 113.
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genetico al quale cosi si impone di fare ricorso dà modo
descrivere con fedeltà il succedersi senza soluzioni di continuità delle
manifestazioni di quelle forze. In ogni creatura vivente il « circolo delle
conforze organiche appare nella sua interezza e completezza». ]] suo

cludersi e il suo tornare su se stesso è quello di un anello che, a sua volta,
è uno degli inﬁniti anelli di una catena anch'essa inﬁnita, la « catena della
organizzazione della terra». “Catena” di cui l’uomo pare costituire una
sorta di « anello intermedio tra due sistemi della creazione che si compenetrano ». Gli anelli della “catena”, a ogni modo, si saldano l’un l'altro
in fondamentale ossequio alla legge d'una continuità della natura cui già
Leibniz aveva aderito (e di Leibniz è appunto anche l’immagine della
“catena”). Il processo di formazione, di genesi Che connota l’intero divenire del vivente è un processo con caratteri tali per cui non ha senso
ricorrere 3 tesi preformistiche e neppure a ipotesi sostenitrici della indispensabilità di una epigenesi, intervenuta dall'esterno a far nascere quelle
membra, quelle articolazioni dell’organismo che il giuoco delle forze
interne non parrebbe in grado di produrre“.
3. Nelle posizioni di Herder sono riecheggiati molti dei temi con-

duttori dell’indagine del tempo sul vivente, e non solo di quella tedesca“.

La ricezione da parte di Herder di molti di tali temi presenta infatti assai
spesso il carattere d’una reinterpretazione assoggettata a intenzioni nean—

‘J.G. HERDER, op. dt,, vol. 1, p. 105, 102 ss., 90, 191 e 170. Cfr. O. TEMKIN, Tbe
Idea af Descent in Paxt—Romantic German Biology: 1848-1858 e German Concepts of
Ontogeny and History Around 1800 [1950], in The Double Face o/Ianus and Other Exmy:
in the History of Medicine, Baltimore 1977, pp. 323-355 e 373-381. Cfr. anche la letteratura segnalata alla nota 1. Sulla presenza di Leibniz nella concezione della natura di
Herder cfr. B.M. DREIKE, Herder; Naturaußzmmg in ihrer Beeinﬂussung durch Leibniz'
Philosophie, in «Studia Leibnitima», Supplemente, 10 (1973).
9P. SLOAN, Bufo", German Binlog'y and the Historical Interpretation of Biological
Specie:, in «British ]oumal for the History of Science», 1979, 12, pp. 109-153.
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che seconde di carattere teologico-ﬁlosoﬁco; e tali intenzioni ﬁniscono di

regola col prevalere, e condurre a quello che per molti aspetti appare
come una sorta di radicalismo: tipico, sotto questo proﬁlo, il riﬁuto che

pare assai netto della ipotesi della epigenexi. In Herder è costante la tensione tra l’adesione al principio leibm'ziano della continuità della natura
e la suggestione pressoché irresistibile del monismo spinoziano, cui si
uniscono — spesso adombrate dall’accento posto sul conﬁne tra un
‘interno’ e un ‘estemo’ lungo il quale prendono forma le operazioni della
natura — le tentazioni verso la ripresa del motivo del microcosmomacrocosmo da lunga data presente nelle tradizioni più profonde della

cultura tedesca”. Di fatto, l’inﬂuenza che Herder è destinato a esercitare

sulla nascita e sullo sviluppo, in seno alla scienza romantica, di una vera
e propria scienza del vivente — appunto d’una biologia — è una
inﬂuenza di cui un fattore non secondario (e a volte anzi decisivo) è
costituito proprio da tali componenti di carattere squisitamente ﬁlosoﬁcoteologico, quando non cosmologico. Legittimo che in esse si possano ravvisare altrettante prove del proposito di Herder di prospettare una sorta
di ‘smatel'ializzazioneY del più che tendenziale monismo materialistico
della scienza del tempo.
Occorre peraltro rilevare che fattore assai signiﬁcativo dell’ampia
ricezione delle concezioni di Herder è l’eco amplissima che esse hanno
in Goethe, il cui ruolo nello sviluppo della riﬂessione su una possibile
scienza del vivente nella Germania di ﬁne Settecento-inizio Ottocento è
per piü aspetti decisivo. Sono ben noti e ripetutamente studiati i rapporti
tra Goethe 6 Herder sul piano della n'ﬂessione ìntomo alla conoscenza
della natura, rapporti di collaborazione e di scambio d’idee che nascono
da una attività comune di studio e di ricerca dedicata in primo luogo alle
grandi opere del dibattito francese contemporaneo (Buffon, Bonnet,
Robinet, Diderot) e di cui proprio le Ideen zu einer Philosophie der
Gexcbicbte der Menschheit sono il frutto forse più noto e cospicuo. È nel
confronto condotto assieme a Herder con le varie linee della ricerca del
tempo intorno al vivente che prende inoltre a delinearsi quella che poi
sarà la concezione goethiana d’una “morfologia” “. Ma, nello stesso
1°Sulla ripresa, nell’ambito della scienza romantica, del tema del macrocosmomicmcosmo cfr. S. POGGI, Il genio @ l’unita‘, cit., cap. VIII.

" Classiche le pagine di R. HAYM, Herder, nach seinem Leben und seinen Werken

dargestellt, 2 voll. [1880-1885], con una introduzione di W. Harich, Berlin 1954, vol. H,
pp. 221-297, e in pan. pp. 232236. Tra l’altro Haym (p. 234) ricorda che è Herder a

fare conoscere a Goethe la Tbeon’a Generationù (1759, 17747) di KF. Wolff. Cfr. poi
HB. NISBET, Herder, Goethe and tbe Natural Type, in «Publications of the English
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tempo, non vanno passate sotto silenzio né la collaborazione che Herder
presta, appunto assieme a Goethe, alla raccolta dei Pbysiagnomische Frag—
mente di LavaterlZ confrontandosi direttamente con la questione del
nesso estemo-intemo, né l’attenzione che sia Goethe sia Herder riservano

agli sviluppi della chimica con modalità in cui è ancora vivissìma — anche
se dissimulata — l’attenzione per i più tipici temi della tradizione alchemica, quando non mistico»cabba]istica ". Come testimonia del resto anche
l’interesse goethiano per la geologia, Goethe si trova di fatto & condividere con Herder una medesima sensibilità per i modi in cui la forza
originaria della natura si manifesta e lascia le sue tracce, come appunto

nel caso delle concrezioni geologiche e dunque in primo luogo in quelle
del granito, oggetto delle prime indagini scientiﬁche di Goethe e che
Herder indicherà come «il nucleo della nostra terra ». Il granito costituisce « le fondamenta di tutta la nostra terra », su di esso « si vengono
a formare tutte le altre montagne » perché sempre il granito vede riuniti
« elementi che sono ben noti », anche se « l’origine dal fuoco come anche
dall’acqua» non è detto riesca a spiegarci il « modo pieno di mistero »
in cui se ne compie l’unione“.

La sottolineatura della costituzionale, fondamentale dinamicità di
una natura che è comunque natura vivente, percorsa da una pulsione
interiore che si struttura in forme caratteﬁzzate da una loro piena speciﬁcità, è in realtà condivisa con Herder non solo da Goethe, ma anche
da Schelling. È anzi in Schelling che l’antico motivo dell’“anima del

mondo”, riemerso in Herder, torna a nuova fortuna, a sottolineare il
carattere costituzionalmente Vitalistico di tutti i processi di natura, al di

là del loro manifötarsi con modalità che possono legittimamente indurre
Goethe Society», n.s., 1967, 38, pp. 83-119; V. VERRA, Die Vergleicbungsmelbode bei

Herder mld Goethe, in Bausteine za einem neuen Goethe. :; cura di P. Chiarini, Frankfurt a.M. 1987; R. HÀFNER, "L’a'me ex! une neurologie en minialure”. Herder und die

Neumpbyxiologie Charles Bannets, in Der ganze Mensch Anthropologie und Lileralur im
18. ]abrbundert, a cura di H.]. Schings, Stuttgart 1994, pp. 390-409; D. KUHN, Empiﬁxcbe
und ideelle Wirklichkeit, Studien über Goethe; Kritik des ﬁanzdxixc/Jen Akademieﬂreites,

Graz-Wien-Köln 1967; D. KUHN, Grundzüge der Goetbexcben Mombalogie, in «Goethe»
Jahrbuch», 1978, pp. 199-212.
" R. STEIG, Herder; Verhältnis zu Lavaters Physiagnomiscben Fragmenten, in

«Euphorion», 1 (1894), pp. 540-557.

" ]. ADLER, «Eine fax! magische Anziehungskraft ». Coelbe: 'Wnblvefwandtscbaﬁeé'

und die Chemie seiner Zeit, München 1987.

"].G. HERDER, op. cit., vol, I, p… 515. Su Goethe & la geologia: W. VON ENGELHARDY, Goethes Beschäftigung mit Gesteinen und Erdgescbicbte im ersten Weimarer ]abr»

zebnt, in Genio buia: loci. Dank an Leiua Peterxen, & cura di D. Kuhn e B. Zeller, Wien-

Kòln-Graz, pp. 169-204.
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a supporre l’esistenza di forze diverse per caratteristiche di azione, ma tra
di loto, allorché agiscono negli organismi, legate da costanti rapporti di
interazione reciproca".

4. La presenza e la diffusione, nello svilupparsi della biologia in
Germania durante l’età romantica, di motivi da ricondurre alla prospet—
tiva vitalistica & organicistica della ﬁlosoﬁa della storia e della natura delineata da Herder nelle Ideen non sono però assicurate solo dalla autorità
di Goethe e tantomeno da quella di Schelling. In realtà —— con la suggestiva forza del linguaggio più poetico che scientiﬁco di cui essa si rive»
ste quasi a ogni pagina delle Ideen — la visione della storia dell’uomo
e della storia della natura delineata da Herder mostra di essere in grado

di raggiungere in modo diretto e coinvolgente, e forse anzi di stimolare
in misura decisiva l’opera di chi, nella Germania di ﬁne secolo XVIII e
sulla linea di una tradizione che aveva visto i contributi decisivi di Haller
e di Wolff, più avverte l'esigenza dello studio del vivente e della sua
fondazione teorico-sistematica in coordinazione con le altre linee del
lavoro scientiﬁco sulla natura. L’eco di molte pagine delle Ideen è cosi
chiarissima sia in Carl Friedrich Kielmeyer -— che già nel corso dell’ultimo decennio del secolo XVIII delinea un progetto di «ﬁsica del regno

a.nimale>>‘6 — sia in Gottfried Reinhold Treviranus, che a partire dal

1802 realizzerà di fatto l’attuazione del progetto di Kielmeyer con i sette
volumi della sua Biologie oder Philosophie der lebenden Natur”.

Von
"].G. HERDER, op, cit., vol. I, p. 89; vol. 11, p. 131… Cfr. PKW,]. SCHELLING,

der Weltxeele. Eine Hypolbexe der bäberen Pbyxile zur Erklärung dex allgemeinen Orgav
nismux. Nebxl einer Abbandlung über dax Verhältnis; dex Realm und Idealen in der Natur
oder Entwicklung der emen Grundxà'tze der Naturpbilnmpbie an den Prinzipien der
Scbwere um! dex Licht; [1798, 18062, 1809’], in Sämtliche Werke, a cura di K.F.A. Schel»
dei
ﬁng, I. sez.: 10 voll.; ]]. sez: 4 voll., Stuttgarthugsbm-g 1856-1861 (la numerazione
+
volumi e delle pagine è riprodotta in Schelling; Werke, a cura di M. Schröter, 6 voll.
345-583.
pp.
2,
I,
19581),
1927,
München
to,
supplemen
6 di
“ KF. KIELMEYER, Über die Verbältmße der orgnnixcben Kraft? untereinander in der
Reihe der verschiedenen Organimlianen, die Gexetze und Folgen dieser Verbiltmße (1793),
Tübingen 1814 (a cura di H. Balss, in «Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften», 23 [1930], pp. 247-267; a cura e con una introduzione di
K…T. Kanz, Marburg 1993). Su Kiehneyer: Philosophie de: Organixcben in der Goethezeit,
Studien zu Werk und Wirkungen des Naturfarscherx Carl Friedrich Kielmeyer (1765-1844),
TH. BACH,
a cura di KT. Kanz, Stuttgart 1994; S. POGGI, Il genio e l’unità, cit., cap. III;

Biologie und Phihnopbie bei CF. Kielmeyer und FW.]. Schelling, Smttgan—Bad Cannstatt
2001; W. PROSS, Herden Konzept der afgam'scben Kräfte und die Wirkung der “Ideen zu
einer Philosophie der Gexcbicbte der Menxcbbeit auf Carl Friedrirb Kielmeyer", in Philo
mpbie, a cura di KT. Kanz, cit., pp. 81-99.
"“GB. TREVmANUs, Biologie oder Pbilompbie der lebenden Nalur für Naturforxcber

und Ame, 6 voll., Göttingen 1802-1822. Su Treviranus: P. SMIT, Trevimnux, Gottfried
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Come è stato messo in rilievo di recente —— nel quadro di una
ripresa d’interesse per una ﬁgura decisiva nella cultura scientiﬁca della
Germania dagli anni della Rivoluzione Francese sino al Varmà'rz —,
l’impatto della concezione di Herder sul progetto di Kielmeyer è di
assoluta evidenza, e documentato al di là d’ogni equivoco in quel di—
scorso del 1793 sulla «interrelazione reciproca delle forze organiche»
che, tra l’altro, è fonte diretta del programma d’una “ﬁlosoﬁa della

natura" di Schelling. Facendo propria — o comunque condividendo -—
l’immagine della «sfera terrestre» come « grande opiﬁcio» in cui si
approntano i tipi più diversi di «organizzazione», della quale Herder
aveva fatto uso all’avvio del secondo libro delle Ideen“, Kielmeyer non
esitava a dichiararsi per la convergenza o addirittura per ]a fusione tra
le leggi del mondo organico e quelle del mondo inorganico al ﬁne di
chiarire il funzionamento di quella che era signiﬁcativamente indicata
come la « grande macchina dell'organismo » “. La realizzazione del programma della « ﬁsica del mondo annuale » appariva possibile solo affrontando lo studio dell’organizzazione animale da una molteplicità di punti
di vista, mettendo mano a un esame comparato dei vari tipi dj organismo
come modi in cui la forza della natura si viene a distribuire, si da potere

calcolare — come Kielmeyer afferma facendo ricorso a una bella immagine — la serie inﬁnita di frazioni in cui la natura ha suddiviso l’«integmle della vita ». E per non perdere di vista, al di là delle frazioni in
(mi esso è scomposto, l’«ìntegrale della vita», è necessaria la messa a
punto d'una sorta di «modello ideale» del piano di costruzione degli
organismi "‘.
Reinhold, in Dictionary of Scientiﬁc Biography, a cura di C.C. Gillispie, New York 19701980, vol. 13, pp. 460463; B. HOPPE, Le concept de biologie cbez GR. Treuiranux, in
Colloque international 'lamurcle', a cura di]. Schiller, Paris 1971, pp. 199-237; T. LENOIR,
Tbe Göttingen School and the Development of Transcendental Naturpbilompbie in the
Romantic Era, in «Studies in the History of Biology », 1981, 5, pp. 111-205; T. LENom,

The Strategy of Life; Teleolog and Mechanic: in Nineleentb-Cmtury German Biology,
Dordrecht-Boston 1982; ]. er'ßcma, Leben und Werk dex Bremer Arztes und Natur-

forscher; Goit/ried Reinhold Treuiranus (1776—1837), Ein Beitrag zur Sozial— und Ideen—
gexc/Jicbte dex frühen 19. ]abrbundeﬁx, Diss. 1989; S. POGGI, Il genio e l'unità, cit.,
cap. X.

"].G. HERDER, ap, Lit., vol, I, p. 51 ss.
"C.P. KIELMEVER, Über die Verbältmße..., dt., p. 7 s.
’" CF. KIELMEYER, Entwurf einer vergleichenden Zoologie; Ueber mecbanixcbe, cbemische und organixcbe Bewegung. Schreiben an CA. Excbenmayer; Idee einer Entwileklungxgescbicble der Erde und {brev Organisalionen. Schreiben an Windiscbmann 1804, in
Gesammelte Schriften, a cura di F.H. Haller, “Schöpferische Romantik", Berlin 1938,

pp. 13-29, 4258 € 203—210, qui p. 28 s. Cfr. anche T. LENOXR, Tbe Göttingen School am!
the Development of Tranxterzdenlal Naturpbihzxopbie in tbe Romantic Era, cit., p. 159 ss.
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L’aame dei processi della generazione è di fondamentale importanza in vista della deﬁnizione di tale “modello ideale”. La «ﬁsica del
regno animale» deve per un verso precisare le condizioni ﬁsico—chimiche
elementali della vita, mentre per un altro essa esamina le operazioni della
“grande macchina dell’organismo" nei processi della generazione. L’otganismo presenta "forme" legate alle fasi di una crescita che l’analisi ﬁsica
e chimica spiega con l’utilizzazione delle “materie” dell’ambiente regolata
da ritmi predeterminati. La convergenza di Kielmeyer con le convinzioni
e le suggestioni di Herder era incontestabile, e si conferma alla luce di
quanto quest’ultimo — suscitando tra l’altro le riserve ancorché non del
tutto esplicite di Kant21 — aveva voluto sottolineare (e in sintonia con
Goethe, pur se sullo sfondo della comune e inconfessata fascinazione per
suggestioni alchemiche) il peso che lo studio della chimica avrebbe
dovuto avere nello sviluppo dello studio del vivente.
Analoga convergenza con le tesi — o, meglio, con la visione — di
Herder poteva essere anche ravvisata in Kielmeyer là dove questi sosteneva la necessità di concentrare l’attenzione sulle interrelazioni fra tutti
i livelli della vita organica. L'esame delle varie « forme corporee » con—
duce a constatare — rilevava Kidmeyer — che in esse ogni organo,
considerato nei mutamenti che subisce ad ogni momento, viene in tal misura ad
adamusi ai mutamenti di tutti gli altri organi e a riunirli assieme in un sistema di

mutamenti contemporanei e consecutivi che ognuno di questi mutamenti diviene

[...] alternativamente causa ed effetto degli altri”.

Ma, a ben guardare, pur emergendo in questi termini una comune con—

vinzione del “disegno” che è all’opera nella natura, era esplicita anche in
Kielmeyer tutta la consapevolezza della difﬁcoltà di ravvisare un effettivo
ﬁne di tale “disegno”. Con toni di evidente ispirazione kantiana, Kiel—
meyet sottolineava il carattere « senza scopo » di un simile “disegno”, pur
essendo vero che il medesimo risulta scandito in una serie di fasi che
appaiono preordinate e tali da non potete essere inquadrate nei termini
di una pura e semplice causalità meccanica, di fatto esposta alla contingenza. L'attenzione — fortissima e partecipe —- di Kielmeyer per la
visione di Herder d’una storia umana ormai apparsa inseparabile da
quella della «sfera terrestre» si accompagnava cosi a una sintomatica
distanza dal più che tendenziale antropocentrismo che appariva ispirare
“ Nella celeberrima recensione al primo volume delle Ideen apparsa nel 1785 sulla
«Allgemeine Zeitung» di Jena.
” C.F. KIELMEYER, Entwurf einer vergleichenden Zoologie, dt., 13. 7 s.
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in modo esplicito la visione di Herder. In Kielmeyer era il punto di vista
della analisi scientiﬁca a essere comunque preminente, a svolgere un

ruolo decisivo, a imporre di prendere atto che il riconoscimento dell’intreccio inestn'cabile di storia dell’umanità e di storia della natura non
poteva non condurre a fare della prima niente altro che un episodio di
un processo che ottempera a leggi immutabili e comunque più forti della

volontà degli uomini. Non cosi ovviamente in Herder, anche se è vero

che molto spesso non è difﬁcile cogliere in molte pagine delle Ideen l’inquieta consapevolezza — pur se esorcizzata in modi diversi, sulle cui
ragioni esplicite e recondite forse ancora molto sarebbe da scrivere — di
quanto non può non rendere meno sereno e certo il quadro dei progressi
dell’umanità delineato in quell'opera. E di tale inquietudine è forse prova,
tra l’altro, quanto — sempre nelle pagine del HI libro delle Ideen cui ci
siamo ripetutamente richiamati — Herder affermava in termini che non
possono non essere accostati alla immagine di Kielmeyer di un «integrale
della vita» suddiviso dalla natura in una inﬁnità di frazioni. Se infatti
— aveva scritto Herder — « ogni creatura è un numeratore del grande
denominatore che è la natura stessa», è allora indubbio Che « anche

l’uomo è solo una frazione del tutto, una proporzione di forze», che
peraltro — teneva a soggiungere Herder — «in nessun altro organismo»

come nell’uomo si armonizzano nel mutuo cooperare delle membra, al
punto di fare di tale « proporzione» medesima un vero unico tutto
(« eine Proponion der Kräfte, die sich in dieser und keiner andern Organisation durch gemeinschaftliche Beihülfe vieler Glieder zu einem
Ganzen bilden sollte»)?
5. Pur se segnato nel profondo da inquietudini e da incertezze, un
antropocentrismo di fondo connota la concezione del vivente di cui

Herder si faceva sostenitore sulla base di motivazioni cui Kielmeyer si

mostrava peraltro estraneo, non esitando a ravvisare nella specie umana
la specie che forse più delle altre è dedita alla rapina e alla sopraffazione,
e ad affermare nel contempo che l’uomo è destinato comunque a restare
solo «un organo della grande macchina » e, come tale, prima 0 poi, a
« essere anch’esso sostituito ». Anche Kielmeyer faceva ricorso alla bella
immagine già leibniziana della “catena”, che Herder aveva fatto propria,
ma a differenza dj quest’ultimo —— che aveva voluto fare dell’uomo
l’anello forse più importante nella « catena della organizzazione della
111.6. HERDER, ap. cit., vol. I, p. 106.
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terra» — se ne serviva per affermare il determinismo che, sempre e
comunque e privo anzi ai nostri occhi d’uno “scopo”, regge il processo
della vita: vi sono infatti tutte le ragioni << per supporre che la forza in
virtù della quale è generata la catena delle specie sia, dal punto di vista
della sua natura e delle sue leggi, proprio una stessa cosa con quella che
è causa dei diversi stadi di sviluppo »“.
L’immagine della “catena” — immagine che percorre in realtà gran
parte del dibattito settecentesco intorno alla conoscenza del vivente —
si ripresentava anche in Treviranus, pur se in un contesto in cui non è

dato ravvisare con certezza l’eco delle formulazioni di Herder, che di
fatto mostrano di essere già divenute, nell'arco di pochi anni, quasi una
sorta di ovvietà, :! disposizione della ideologia se non della vera e propria
retorica del lavoro scientiﬁco. Dell’immagine della “catena” viene infatti
fatto uso, da parte di Treviranus, per sottolineare con maggiore efﬁcacia
di quanto non sia possibile facendo ricorso ad altre « creazioni della fan—
tasia dell’uomo» (la “scala” oppure la “rete”) l’interconnessione senza
soluzioni di continuità del vivente di fronte a cui lo scienziato si trova,
e che ne rende il compito particolarmente arduo, vista la difﬁcoltà

estrema di ricondurre i processi del vivente agli schemi di funzionamento
d’una “macchina” ”. Era d'altronde vero che Herder, nelle Ideen, si era

ben guardato dal declinate in senso speciﬁcatamente meccanicistico l’im—
magine della “sfera terrestre” come “grande opiﬁcio”, di fatto radicaliz—
zando quanto espresso nella convinzione kantiana per cui mai si sarebbe
potuto dare un «Newton del ﬁlo d’erba» con il ripetuto, ossessivo
richiamo alla interiore pulsione che anima ogni processo di natura,
sempre e comunque vivente. Di tale convinzione Treviranus mostrava per
parte sua di essere pienamente partecipe allorché introduceva _ nutrito

anch’egli di molta della riﬂessione sul vivente della scienza settecentesca,
e non solo tedesca — la nozione di vita minima affermando l’esistenza
di una vera e propria « materia vivente » capace di assumere « ogni forma
di vita », e alla quale « dopo 1a morte ritomano tutti gli organismi viventi,
il destriero come il più piccolo insetto, la quercia come l’uomo ». Se è
vero che la « materia dei corpi viventi » è resa possibile dalla « forza fondamentale» dell’intero, enorme organismo dell'universo, nello stesso

momento deve essere riconosciuto che vi è come un «termine medio»
tra l’« organismo universale e la materia degli organismi viventi», e che
«per suo tramite la forza assoluta e mutevole delle azioni esterne arriva
"C.P. KIELMEYER, Über die Verbiltmße...‚ cit., p. 43 ss.
”GR TREVIRANUS, Biologie, dt., 1, p. 474 s.
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ad avere una relativa uniformità ». Esso però « non può essere tutt’uno

con la forza fondamentale che è richiesta per assicurare la possibilità della
materia»: per questo è allora necessario parlare d’una forza vitale, di
quella « forza vitale » che fa si che i corpi viventi siano come una « diga
su cui si rompono i marosi dell’universo, si che essi non possano inghiottire la natura vivente nel gorgo in cui tutto scompare »26. E — a cedere

al giuoco delle libere associazioni — si potrebbe allora anche ricordare
che Herder, nel primo libro delle Ideen, aveva parlato del «pianeta che
noi abitiamo >> come d’una « montagna di terra che si innalza sulla super-

ﬁcie delle acque».
6. Già invero presente in Kielmeyer — del quale era stato allievo — l’altra idea direttrice della concezione della storia della natura delL
neata dalle Ideen di Herder nei cui confronti Treviranus si mostra ricet—
tivo è cosi, accanto all’affermazione del carattere irriducibile e originario

della pulsione vitale, quella dell'assenza di soluzioni di continuità nell’agire della medesima, cui peraltro si accompagnano non solo continue
trasformazioni, ma anche quelli che appaiono mutamenti. La constatazione di questo costitum'vo carattere del vivente si era unita in Herder alla
convinzione che lo sviluppo, il divenire della natura _ natura comunque

vivente e sempre all’opera anche « dopo che si sono chiuse le porte della
creazione » — non produce comunque nuove forme, nuove strutture,
essendo le forze in esse all’opera produttrici di una « organizzazione » che
altro non fa che perfezionare il disegno originario, che «guida a una
formazione [Bildung] superiore»? Ed era stato dunque ovvio che in

Herder prendesse speciﬁco rilievo la sottolineatura della divaricazione
che, rispetto alla sostanziale ﬁssità della storia della natura, è segnata
invece da quella dell’uomo, in cui l’elevarsi e il perfezionarsi delle forme,
delle strutture originarie si compie con un effettivo salto di qualità nella
“catena del vivente”, di cui l’uomo è appunto — si è visto — un “anello”
di tipo tutto particolare.
26Ivi, p. 63 ss., 67 ss., 97 s., 82, 518… 54, 56, 60 e 113 s, Sulla questione della
“forza vitale", cfr. ]…L. LARSON, Vital Forte:: Regulative Principles ar Canslitutiue Agnus?

A Strategy in German Pbyxiolagy, 1786-1802, in «Isis», 1979, 70, pp. 235-249;

H. SCHLÜTER, Die Winenxcba/I vom üben zwischen Pbyrik und Metapbyxilz. Auf der

Suche nach dem Newton der Biologie im 19. ]abrbundeﬁ, Weinheim 1985; E.-M. ENGELS,

Die Lebem-kmﬂ — metapbyxiscbes Konximlet oder metbodobgixrbex Instrument? Über—
legungen zum Statux von Leben:]era‘ﬂm in Biologie und Medizin im Deutschland des
18. ]abrbunderls, in K.T. KANz, Philosophie, cit., pp. 127—152.
”LG. HERDER, op… cit., vol. I, p… 174.
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Sia in Kielmeyer sia —- e in modo ben più articolato —— in Treviranus è facile quindi ravvisare la consapevolezza che alla prospettiva deli—
neata dalle Ideen di Herder — con toni in cui per un verso predomina
l’afﬂato poetico e per un altro un antropocentrismo d’impianto comunque cristiano — non sia facile aderire qualora il punto di vista da assu»
mere sia quello della fedeltà ai dati osservativi, che impongono la
constatazione delle trasformazioni spesso radicali che hanno segnato la
storia della terra e, con essa, quella dei viventi. Kielmeyer e Treviranus

sono fermi nel convergere con Herder per quanto riguarda la speciﬁcità
assoluta delle manifestazioni del vivente e l’assoluta assenza di soluzioni
di continuità con cui esse operano. Ciò che invece — a differenza di
Herder e in palese segno di attenzione per il lavoro della scienza contemporanea, lavoro di cui sono d'altronde protagonisti — Kielmeyer e
Treviranus tengono a sottolineare è l’impossibilità di operare una sorta
di distinzione ontologica tra la forza in azione nel vivente e gli organi in
cui essa si manifesta, in cui essa è all’opera. La differenza è decisiva. Per
Herder la forza vitale, pur se pulsione interiore, è qualcosa che alla mate—

ria viene in qualche modo partecipata nella economia della creazione e
richiede degli organi per operare, ma dagli organi è completamente diversa”. Per Kielmeyer e Treviranus —— scienziati che si collocano di fatto
all’avanguardia nella indagine sul vivente tra i due secoli — si impone
certo la constatazione di una irriducibilìtà della forza vitale, e nel contempo anche il riconoscimento — cosi afferma Treviranus, ma neppure
in Kidmeyer è difﬁcile ravvisare un analogo atteggiamento — che in
realtà ogni modalità di manifestazione d’una forza è espressione di una
forza repulsiva che produce una reazione uguale e contrada e chiede
dunque di essere considerata come una sorta di organo. Siamo cioè
dinanzi all’attuarsi di una operazione che, in se stessa, a un tempo è causa
ed effetto e interagisce, dipendendone e inﬂuenzandole, con tutte le altre
operazioni che hanno luogo «nell’universo sconﬁnato », sempre dunque
all’interno del sistema di forze da cui quest'ultimo è retto.
7. Di fatto, la convergenza con Herder sia di Kielmeyer sia di Treviranus mostra in questi termini di limitarsi a un sostanzialmente generico
comune riconoscimento del carattere fondamentalmente vitale dei pro—
cessi di natura in quanto processi inquadrabili solo nel contesto di una
totalità di interrelazioni che presentano un costitutivo carattere continuo.
Ma nello stesso momento ciò che assume rilievo preminente, in Kielmeyer
z‘Iw', p. 169.
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e in Treviranus, è l’esplicita valorizzazione di un elemento che la visione

di Herder — percorsa in continuazione dalla tentazione del monismo
spinoziano — pare talvolta sottovalutare, quasi a conferma di una sorta
di inconscio riﬁuto della duplice « tirannia » del caso e del tempo cui è
assoggettata la terra”. L’elemento è appunto quello della temporalità,
certo non negata, ma di fatto conﬁnata alla vicenda della storia umana.

Già in Kielmeyer era emersa la decisa sottolineatura della importanza di
tale componente nel processo di una natura che si trasforma e si sviluppa,
ma è certo con Treviranus che ciò avviene in modo ampio e sistematico,

facendo compiere un deciso passo in tale direzione a un programma di
indagine sul vivente che in Herder trova senz’altro molti stimoli e suggestioni, ma non l’indicazione d’una chiara direzione di lavoro.

Con decisione Treviranus mette cosi in rilievo che la nuova scienza
della biologia, preoccupata delle leggi a fondamento dell’intero processo
del vivente, deve guardare alla natura dal punto di vista della totalità. La
natura è una totalità in divenire, un insieme di «sistemi materiali » costi-

tuiti da una « serie inﬁnita di mutamenti » che fanno si che il « sistema
materiale» mai ritorni al punto da cui è partito, allo stato in cui si è
precedentemente trovato. Rimane ferma l’esigenza di «assoluta legalità »

avanzata dalla ragione. Di fronte a un processo in continuo divenire come
quello del vivente, la ragione può d’altronde fare ricorso a un solo
modello di legalità in cui inquadrare tale processo: quello della circolarità.
Tale modello non riesce d’altronde a mettere a fuoco ciò che rimane il
carattere fondamentale del « sistema materiale»: la possibilità di attraversare una « serie inﬁnita di mutamenti » senza ritornare al punto d’origine. E nondimeno l’osservazione dei processi della natura, l’osservazione

del modo in cui sono organizzati e si sviluppano i « sistemi materiali » ci
impone di prendere atto di come questi ultimi siano interessati da « rivoluzioni», da spostamenti nel tempo dai quali sono conservati e nello
stesso momento trasformati. Anche quando, nelle sue “rivoluzioni", un
“sistema materiale” sembra ripresentarsi in uno stato uguale a quello in

cui si è in precedenza trovato, lo stato piü recente non puö in realtà
coincidere con quello di partenza. La forma del “sistema materiale” può
anche apparire esattamente la stessa di quella a partire dalla quale que»
st’ultimo era individuato in precedenza; rimane però il dato di fatto che
il sistema vi è giunto attraverso un processo conforme a una speciﬁca
« legalità » causato dal mantenimento del sistema, dalla conservazione del»

”I…", p. 11.
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l’equilibrio della struttura in cui si articola. Al posto della «legalità assoluta » del movimento circolare chiuso, subentra quella di un processo
che ha invece il carattere della spirale, della linea descritta dal movi-

mento di un corpo che « toma sempre ad avvicinarsi a un qualsiasi punto,
per poi continuare sempre ad allontanarsene». La spirale è dunque il
modello di tutti i processi di natura come processi dei quali caratteristica
fondamentale è il dispiegarsi nel tempo. I processi dj nascita, crescita,
sviluppo, riproduzione nei quali è all'opera la forza vitale sono, tra i processi di natura come processi fatti di un’«inﬁnita serie di mutamenti»,

quelli che con più nettezza sono descritti e illustrati dal modello della
spirale, il solo in grado di salvaguardare la realtà di un divenire ciclico
e reale a un tempo”. Lo sviluppo della « grande macchina del mondo
organico » — aveva del resto già affermato Kidmeyer — avviene lungo
una linea che sembra potete essere rappresentata nel modo più efﬁcace
« ricorrendo all’immagine di una parabola che non torna mai a intersecare se stessa», e che non documenta alcun « proposito » nelle operazioni
della natura“.
8. Il ricorso all’immagine della spirale, per tentare di dare conto di
un processo come quello del vivente in cui tutto pare eternamente ripro-

dursi senza per questo rimanere sempre il medesimo, è senza dubbio il
segno d’una presa di coscienza e di una rielaborazione delle questioni
poste dalla visione del divenire della vita sulla terra delineata nelle Ideen
di Herder, che nasce dall’esigenza di tenere tutto il dovuto conto della

osservazione concreta, contestuale dei processi di natura. Rimane d’altronde fermo che uno dei termini fondamentali in cui la visione di
Herder mostra di suggestionare la cultura tedesca tra ﬁne Settecento e

inizio Ottocento, e dunque innanzitutto il movimento delle idee romantiche, è quella della costante sottolineatura della perennità del circolo
della vita. Sotto questo proﬁlo è alquanto signiﬁcativa la posizione di
Schelling, attentissìmo alle tesi di Kielmeyer sulla «interrelazione delle
forze organiche», ma anche palesemente e ripetutamente debitore a
Herder per quanto riguarda la concezione di una natura proteica, mai in

requie, di un mondo che non può non avere una sua « anima ». La sintonia di Schelling con molti aspetti della visione herderiana è evidente
innanzitutto se guardiamo alla sua tesi della esistenza di una « scala dina“GR. TREVIRANUS, ßialogie, cit., I, p. 995… 164 s., 474 s., 460467 e 446 s.
” K.F. KlELMEYER, Uber die Verbältm‘ße..., cit., p. 7 s.
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mica » tipica della organizzazione del vivente come processo non altri-

menti concepibile che come un circolo che sempre si rinnova, nell’inﬁnità
dei prodotti di un’unica forza che, via via che viene « frenata», inibita,

dà luogo a quanto è in realtà un unico prodotto. Per questo —— aveva
affermato Schelling nel System dex transzendentalen Idealismus — «la
linea circolare è la sintesi originaria di ﬁnitezza e inﬁnità, in cui deve
risolversi anche la linea retta », tanto che —— Schelling non aderiva peraltro in modo esplicito alla immagine della spirale — la «successione ha
luogo solo apparentemente in linea retta, e si sviluppa ritornando costantemente su se stessa»?

V’è però anche un altro, fondamentale aspetto del modo in cui
Schelling — e non solo Schelling —— reagisce alle suggestioni contenute

nelle Ideen di Herder. La continua sottolineatura da parte di quest’ultimo
della pulsione che, dall’interno, anima ogni processo della natura e ne fa
comunque una manifestazione che, all’esterno, dà prova di questa sua

vitalità nel suo perenne riprodursi, mostra di avere un impatto di gran
peso nel sollecitare a volgere lo sguardo verso l’interno, là dove si vuole
sia all’opera la forza che di sé permea e innerva gli organi con cui lavora
la natura. La convinzione d’ispirazione fondamentalmente kantiana con
cui Kielmeyer e Treviranus sono impegnati nella deﬁnizione della struttura teorica e metodologica d’una «ﬁsica del regno animale» che non
rivendichi uno statuto contrapposto a quello della ﬁsica d’impianto
newtoniano — questo, in deﬁnitiva, il senso del loro riﬁuto di scindere

la forza dall’organo — non è quindi condivisa da tutti quelli che in vario
modo si volgono allo studio del vivente. Il fascino dell’intemo, di ciò che
si sottrae alla vista, ma anima i processi di natura esercita una attrazione

non resistibile, quella appunto che fa si che la ﬁoritura delle indagini
intorno alla chimica, alla elettricità, alle funzioni del sistema nervoso
— che anche in Germania, in sintonia con quanto accade sulla scena
scientiﬁca della Francia, dell’Inghilterra, dell’Italia, si produce già alla ﬁne

del secolo XVIII — veda coinvolto chi alle scoperte della ricerca scien—
tiﬁca guarda — pur se tutt’altro che privo, nella maggioranza dei casi,
di reali competenze — con occhi che assai spesso sono quelli del neoﬁta
entusiasta quando non del visionario. È questo innanzitutto il caso — più
che ben noto — di Novalis, che tra le sùe prime letture ha appunto, con

uF.?VJ. SCHELLING, Syxlm dex tranxzendenmlen Idealixmm (1800), in Sämtliche
Werke, cit., I, 3, pp. 327-634; qui pp. 490-495 e 500 s. Su Schelling e il rapporto con

la scienza del tempo cfr. S. POGGI, Il genio e l’unità, cit., cap. V.

\
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il discorso di Kielmeyer del 1793 sulla interrelazione delle forze organiche, le Ideen di Herder e ben presto si trova cosi a maturare la con-

vinzione del carattere eminentemente ﬁlosoﬁco di ogni forma di autentico
lavoro scientiﬁco”.
Ma già prima di Novalis, a Herder, ai primi libri delle Ideen — e
dunque proprio alla parte dell’opera che quest’ultimo aveva iniziato a
scrivere quasi ‘a quattro mani’ con Goethe e in cui la chimica era stata

vista come l’arte in grado di guidate alla scoperta della « seconda creazione » che ha luogo nel « regno sotterraneo della natura » “ — si richiama
nei suoi primi scritti Franz Xaver von Baader. In particolare ciò avviene
là dove Baader ravvisa nella moda di una «materia del calore » la chiave

per penetrare nei « segreti lavori della grande artista del tutto che è 1a
natura», per comprendere il «circolo della vita» che perennemente si
riproduce (Baader faceva anch’egli uso della espressione di Herder) nel»
l'« enorme opiﬁcio » del creato”: senza 1a « materia del calore », l'« enor—
me oceano delle forze materiali andrebbe in putrefazione o si irrigidirebbe nell’etemo sonno della morte » “’. Quello che, di fatto, è in Baader

anche un richiamo alla tradizione alchemica, alla indagine sulle «operazioni occulte » della natura che, d’altronde, mostrava dj essere in piena

sintonia con alcune delle corde che risuonavano più profondamente nelle
pagine di Herder, si univa poi alla ripresa — anch’assa già nelle Ideen
zu einer Philosophie der Gexcbicble der Menschheit — del motivo dell’On'ente come luogo dell’originaria manifestazione del sapere, di un’« antichissima sapienza » venuta prima della stessa rivelazione cristiana. E in
termini per più d’un aspetto non divergenti Joseph Görtes, accanto a
Baader l’altra grande ﬁgura del ‘romanticismo cattolico’, mostrava nei
” ]. NEUBAUER, Bi/ocal Vision: Novalix’ Pbilompby of Nature and Disease, Chapel Hill
1971, p. 22.
"].G. HERDER, ap, dt., vol. I, p. 52: «Die Chemie, die in den neuen Zeiten so eifrig

geübt wird, öffnet dem Liebhaber hier im unten'rdischen Reich der Natur eine mannig—
fallige zweite Schöpﬁmg; und vielleicht enthält diese nicht bloss die Materie, sondern
auch die Grundgesetze und den Schlüssel zu alle dem, was über der Erde gebildet

worden ».
” FILX. VON BAADER, Van Wärmestoß reiner Vmbeilung, Bindung und Entbindung
(1786), in Sämtliche Werke, xyslematiscb geordnet, durch reiche Erläuterungen von der
Hand des Verfaxxerx bedeutend vermehrte, vollslindige Ausgabe der gedruckten Schiff
ten samt Nachlaß, Biographie und Brieﬁvecbsel, a cura di F. Hoffmann, ]. Hamberger,
A. Lutterbeck, EA von Schaden, Chr. Schlüter e F:. von der Osten, 16 voll., Leipzig

1850—1860, ora Aalen 1963, vol. 3, pp. 1-80, qui p. 40. Su Baader e i suoi rapporti con
la scienza del tempo cfr. S. POGGI, Il genio e l'unità, cit., cap. V; S. ACKERMANN, Franz

von Baader, in Natmpbilampbie nad) Schelling, cit., pp. 41-59.
”FX. VON BAADER, op. dt., 17. 33.
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suoi lavori giovanili di avere anch’egli, nel disegno d’una ﬁlosoﬁa della
natura vivente retta da una costante pulsione, un punto fondamentale di
riferimento”.
9. Nella forma in qualche misura ‘estrema' e di indubbia intensa
densità poetica con cui ciò avviene non solo — ovviamente — in Novalis,
ma anche in Baader e in Görres (tutti convinti della fondamentale impot-

tanza dello studio del vivente) va ravvisato dunque l’indizio chiarissimo
della forza con cui il motivo della pulsione interiore al fondo d’ogni pro—
cesso di natura è presente sulla scena ﬁlosoﬁca e scientiﬁca della Ger—
mania tra Settecento e Ottocento. Presenza che può essere agevolmente

constatata anche presso chi —— nutrito nello stesso tempo delle idee non
solo di Herder, ma di Goethe e di Schelling — si impegna direttamente,
in prima persona, da ‘addetto ai lavori’, sul terreno della ricognizione

della struttura e delle funzioni del sistema newoso. Della fondamentale
importanza della questione si era mostrato ben avvertito lo stesso Herder,
in primo luogo nel più volte richiamato IV libro delle Ideen, dedicato alla
illustrazione del modo in cui l’uomo «è organizzato per l’attività razionale », illustrazione da condurre sapendo di trovarsi dinanzi al « santis-

simo» della creazione messa in atto dalla «grande madre», a quella
massa cerebrale in cui l’intelletto umano ha il suo « opiﬁcio»”. Herder
aveva sottolineato tutta l’implausibilità d'una connessione diretta tra le
funzioni intellettuali dell’uomo e le caratteristiche ﬁsiche e strutturali del
suo sistema nervoso, sottolineando però nel contempo che alla constatazione della impossibilità di considerare il cervello un «clavicordio» da
suonare a piacimento per trarre accordi tra le varie parti del medesimo
non poteva non accompagnarsi il riconoscimento che è l’interiorìtà del
cervello — « là dove i sensi si avvicinano l’un l’altro » _— a costituire «il
santo opiﬁcio delle idee ». È il << cervello interiore » (l’encefalo dell'uomo,
dunque, e non il resto del sistema nervoso, strutturalmente e funziona]mente vicino a quello di molte altre creature) a dover essere quindi con-

siderato come la «matrice» dove «il frutto dei pensieri si Viene a
produrre in modo invisibile e indiviso » se alla « forza organica invisibile »
che è all’opera nel sistema nervoso e tutto lo pervade viene dato modo
di operare in condizioni ﬁsiche ottimali. L’uomo ha così a sua disposizione un organo la cui elevata complessità è direttamente proporzionale
”]. GÖRRES, Exposition der Pbyxiologie, Koblenz 1805. Su Görres e i suoi rapporti
con la scienza del tempo, cfr. S, POGGx, Il genio e I‘um'hi, cit., cap. VI]] e ]. MAATSCH,
]asepb Gänes, in Naturpbilosophie nach Scbelling, dt., pp. 221—235.
”LG. HERDER, op. dt., vol. I, p. 118 ss.
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al rischio che «non abbia luogo quel bel convergere e irraggiarsi delle
idee e che la creatura rimanga schiava dei sensi»”.
La fedeltà di Herder al principio della non coincidenza tra la
“forza” che comunque necessita dell’organo per manifestarsi e operare e
l’organo medesimo sembra in effetti far nascere una situazione problematica per quella che, nelle Ideen, si era venuta a delineare come la
visione di una natura vivente e sempre in trasformazione. Kielmeyer e

Treviranus avevano mostrato di volere sciogliere il nodo della contraddizione in cui, per piü aspetti, pareva incorrere l'amropocentrismo di
Herder, pronto ad accettare, con 1a ribadita “elezione” dell’uomo, una

cesura nettissima ndla “catena” del vivente. Contraddizione dal punto di
vista di una concezione sostenitrice di una perfetta coincidenza tra storia
della natura vivente e storia dell’umanità, ma in certo senso indispensabile nel quadro delineato da Herder. Ma è vero anche che quella che
poteva apparire una contraddizione, non poteva per altri aspetti non
essere suggerita dalla reale complessità e problematicità d’una indagine
intorno a un aspetto del vivente in cui più forse d’ogni altro appare come
quasi enigmatico il rappolto tra la struttura dell’organo e le funzioni cui
esso assolve, in altri termini tra l’organo e, appunto, 1a “forza”. Com—
plessità d’altronde ben presente al vecchio Kant, di cui vanno ricordate

le cautele espresse discutendo delle tesi di Samuel Thomas Sömmerring
circa la possibilità e i caratteri di un « organo dell’anima»‘°. Herder, là
dove nelle Ideen aveva sostenuto l'impossibilità di assumere l’esistenza di
organi speciﬁcatamente deputati all’esecuzione di determinate «attività
dell'anima», aveva affrontato un problema centrale, fondamentale dal

punto di vista della deﬁnizione dell’intreccio tra la storia dell’uomo e la
storia della natura e quindi della salvaguardia della posizione eccezionale
che all’uomo si vorrebbe mantenere nella catena del vivente. Ma, nello
stesso tempo, era anche vero che Herder si era trovato condotto a ravvisare come tratto costitutivo della vita degli organismi animali — e
dunque anche di quella non piccola parte per cui l’uomo di questi ultimi
è ‘fratello’, anche se non ‘ﬁglio’ — la coordinazione di tutte le forze in

essi all’opera, forze che dunque si ‘sommano’ e hanno come ‘risultato’ ciò
che non può non essere indicata come l’« anima degli animali»“. Niente,
”Ivi, pp. 123-130.
“'Le osservazioni —— non titolate — si trovano in S.TH. SÖMMERRING, Über dax
Organ der Seele [1796], Amsterdam 1966, pp. 81—86 (sono riprodotte in Kant‘: Werke,

a cura della “Königliche Praxßische Akademie der Wissenschaften”, vol. )GI = Kam“;
Bﬁeﬁaecbxel, torno III: 1795-1803, Berlin-Leipzig 1922, pp. 31-35).
“].G. HERDER, ap. cit., vol. I, p. 101 ss.
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ovviamente, di nuovo e di rivoluzionario (era d'altronde in continuo rifa
rimento a Reimarus che Herder svolgeva le sue considerazioni); ma in

ogni caso era evidente il peso che ciò aveva dal punto di vista della ribadita fedeltà al principio della continuità in una “scala della natura”
comunque concepita come dinamica.

10. Le pagine appena richiamate delle Ideen di Herder erano ben
presenti a Carl Gustav Carus — che forse è più noto come pittore, fan
di Goethe e precursore dello studio dell’inconscio“. Carus — in una
prospettiva che si delineava anche accogliendo molte suggestioni di un
altro biologo romantico lettore attento di Herder come Lorenz Oken —
non äitava anzi a dichiararsi addirittura per la deﬁnizione della «idea di
un tipo originario di organo centrale della sensibilità», per potere in tal
modo entrare in possesso di un criterio fondamentale su cui basarsi per
illustrare la struttura e le funzioni del sistema nervoso, delineando al

tempo stesso la narrazione delle trasformazioni, del vero e proprio sviluppo del medesimo. Tale « storia del sistema nervoso e del cervello in
particolare » avrebbe dovuto cosi essere trattata « con una costante atten-

zione al modo in cui la natura procede per gradi », attenendosi innanzitutto a quella vera e propria «legge di natura» che presiede allo
sviluppo di ogni attività dispiegata dall’organismo vivente e per la quale
« ogni formazione di livello più elevato accoglie in se stessa quelle che si
trovano ai livelli infedeli, e le replica in se stessa » ". La « legge di natura »
cui Carus cosi si richiamava con piena convinzione era la «legge del
parallelismo » da poco enunciata esplicitamente da Johann Friedrich
Meckel, ma in realtà già prospettata nei suoi tratti essenziali (e con mag—

gior prudenza) da Kielmeyer in termini dietro i quali non è difﬁcile
"C.C. CARUS, Versuch einer Darstellung de: Nervensystem; und inrbesondere dex
Gebimx, nacb ihrer Bedeulung Enlwic/eelung und Vollendung im tbierixcben Organismux,
Leipzig 1814; Vorlesungen über Psychologie, gehalten im Winter 1829/30 zu Drexden,
Leipzig 1831; Psyche Zur Enmic/elungsgexcbicbte der Seele [1846, 18601], :| cura di
F. Arnold, Darmstadt 1975. Su Cams: S. POGGI, IJ ﬁxiognamim e l’anima: Carl Gustav
Cana, in Il primala dell'occhio. Poesia e pillum nell'età di Goethe, a cura di E. Bon-

fatti e M. Pancalli, Roma 1997, pp. 51-83; S. POGGI, Il genio e l’unita‘, cit., cap. )G;
]. MÜLLER-TAMM, Carl Gustav Carus. in Naturpbilosapbie nacb Schelling, cit., pp. 107—129.

" C.C. CARDS, Venucb..., cit., p. 301 s. Nel presmtare le sue lezioni di psicologia,
nel 1831, Carus (Vorlesungen, cit., p. xi) avrebbe esplicitamente affermato che il metodo
puramente genetico da lui seguito era un’applicazione al «mondo del senso interno»
di quello delineato per descrivere il mondo stamo da Goethe e da Herder e poi coerentemente applicato da L. OICEN, in Abrix: dex Syxtems der Biologie, Göttingen 1805
e in Die Zeugung, Bamberg-Würzburg 1805. Su Oken cfr. S. POGGI, ll genio e l'unità,
cit., cap. X; M.T. GHISELIN, Lorenz Oben, in Naturpbiloxopbie nach Schelling, cit.,

pp. 433-457.
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cogliere suggestioni direttamente desunte dalle Ideen, e sempre là dove
la visione di Herder più aveva sottolineato l’intimo nesso tra la forza
generatrice all’opera nella nascita e nella crescita dell’individuo e il modo
in cui la medesima forza presiede allo sviluppo degli organismi e con esso
a quello di nuove e superiori forme del vivente“.
Ma nondimeno anche per Carus si imponeva la necessità — e ciò
avviene con effettiva chiarezza soltanto in scritti successivi, non più dedi-

cati alla neuroanatomia e nei quali si fa preminente l’esigenza di affrontare il problema della indagine psicologica — di affermare che in tal
modo l'anima dell’uomo, come anima eminentemente razionale, non può
— forse sarebbe meglio dire non deve — essere ricondotta al piano di
quella degli animali e richiede quindi di essere del tutto svincolata dalla
dinamica evolutiva della “scala”, della “catena” dei processi di natura. La

sintonia con la visione di Herder non può non colpire, ma anche non
sorprendere, a testimonianza del carattere profondo e duraturo con cui
molti temi, molte prospettive delle Ideen avevano inciso sullo sviluppo
della indagine relativa al vivente nelle sue varie articolazioni nella Ger—
mania tra Settecento e Ottocento. In Carus è cioè evidente — né va
invero taciuto il peso che ha anche la sua vicinanza strettissima alle teorie
di Goethe, e quindi innanzitutto alla tesi della costituzionale ‘ineffabilità’
dell’individuo — il riconoscimento che, comunque, l’attività dell’anima

umana non si esaurisce nella dimensione biologica, come appunto era
stato insistentemente (anche se non sempre in modo esplicito) prospet-

tato da Herder, per il quale al richiamo alle posizioni di Leibniz circa la
continuità della natura come natura vivente si accompagnava — quasi a

garantire dal pericolo di un monismo altrimenti destinato ad annullare la
dimensione della individualità -— quello alla teoria monadologica".
11. Alle stesse pagine delle Ideen di Herder ben presenti a Cams
si richiamava anche — ma ormai quasi alla ﬁne degli anni Venti del
nuovo secolo, e dunque a più di quaranta anni di distanza dalla pubblicazione del primo volume delle Ideen — una delle grandi ﬁgure della
“].FR. MECKEL, Fragmente aux der Entiuideelungsgescbicbte dex menschlichen Fälux,
in Abhandlungen au: der menxcblicben und vergleichenden Anatomie und Physiologie, 11,
Halle 1806, pp. 277-381. Su Herder e Kielmeyer ‘precursoxi’ della cosiddetta “legge
biogmetica” cfr. O. TEMKm, German Cancept:‚ dt., p. 384, che rinvia al libro utilissimo

(che metteva a punto più di mezzo secolo di discussioni al riguardo) di M. ROUCHE,
Herder pre’curseur de Darwin? Histoire d‘un Mytbe, Paris 1940. Si veda ma, comunque,
TH. BACH, Biologie und Philosophie, cit.. e S. POGGI, Il genio e l'unità, cit., cap. X.

"].G. HERDER, op. dt., vol. I, p. 196.
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scienza romantica, impegnato 'm prima persona nella fondazione d’una
‘biologia’ & pioniere della neurologia: Karl Friedrich Burdach“. E a
quelle pagine Burdach si richiamava proprio nel suo imponente lavoro
sulla « struttura e sulla vita del cervello »‘7. « Herder » — scriveva Burdach _— « si dichiara contro l’assunzione di organi speciﬁci per le singole
attività dell’anima poiché il pensare è indiviso e ogni attività dell’anima
ne è un frutto, e perché sarebbe insensato volere scomporre delle rappresentazioni astratte come se fossero un corpo ». Sarebbe un grave
errore — proseguiva perciò Burdach, consentendo appieno con quanto

Herder aveva affermato in proposito — «immaginarsi le diverse forze
dell’anima come delle sostanze a se stanti, come una società in cui si

riuniscano entità speciﬁche». Deve invece essere chiaro che le «forze
dell’anima», in tutta la loro diversità, sono «soltanto i diversi rapporti

e le diverse direzioni di una medesima forza ». Quest’ultima può anche
distribuirsi nello spazio, trovare — con le sue varie articolazioni — col—
locazioni diverse (appunto i diversi organi), ma deve essere chiaro che

tutto ciò può accadere « senza danno per l'unità dell’anima », al pari di
quanto avviene con tutte le manifestazioni della « forza vitale», con le

pulsioni a] fondo d’ogni processo del vivente, che prendono forme
diverse, ma tutte «forniscono il loro contributo alla vita nel suo com»

plesso» “.
La posizione assunta da Burdach — che di Carus era stato mae
stro — non lasciava spazio & equivoci: il lavoro della nuova scienza, che
da lui (come da Treviranus e dal francese Lamarck) riceveva il nome di
“biologia”, non poteva non preﬂggersi il compito di delineare un quadro
unitario e coordinato di tutte le manifestazioni del vivente. Manifestazioni
da ricondurre ad alcune fondamentali caratteristiche comuni anche alla
natura dell’uomo, ai modi in cui si esprimono il sentire e l’intendere di

quest’ultima. Rimaneva perö ferma la costituzionale unitan'età dell’agire
di quel pensare che, comunque, è funzione di un’anima dai tratti non
confondibili con quella all’opera negli “animali”, priva della pulsione
decisiva della individualità. Convinto sostenitore della necessità di uno
studio morfologico del vivente esplicitamente posto in sintonia con le tesi
di Goethe, attento a non poche delle suggestioni che gli giungevano dalla
“’ Il termine di “biologia” viene già usato in K.FR. BURDACH, Pmpà'deuti/e zum Studium der gesamten Heil/eunxt, Leipzig 1800.
” K.FR. BURDACH, Vom Baue und Leben dex Gehirns, 3 voll., Leipzig 1819, 1822,

1827. Cfr. S. POGGI, Il genio e l'unità, cit., capp. X e Xl; O. BREIDBACH, Karl Friedrich
Burdacb, in Naturpbilompbie nach Schelling, cit., pp. 73-105.
“K.FR. BURDACH, Vom Bmw… cit., vol. HI, p. 269.
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“ﬁlosoﬁa della natura" di Schelling, attivo nelle ﬁle della libera mmatoria

come gran parte degli scienziati e degli uomini di cultura dell'Europa del
tempo, Burdach non aveva esitazioni & professare la sua decisa adesione
a una visione dell’intero quadro del vivente nella quale si ponesse come

centrale il problema della comprensione della natura dell’uomo. Il lavoro
della nuova scienza della biologia doveva innanzitutto deﬁnire, su nuove

e più fondate basi, la ﬁsiologia umana e in tal modo assicurare i] progresso dell'arte medica e, anzi, consentire il rinnovamento di una antro-

pologia in grado di dare nuova forza alla prospettiva antropocentrica”.
Il richiamo di Burdach alle pagine di Herder non era dunque né
incidentale né esornativo: sarebbe certo troppo parlare di una professione
di fede, dettata magari dal volelsi far riconoscere come appartenente

all’ampia famiglia dei « liberi muratori»’“‚ ma in ogni caso è evidente che
in Burdach non soltanto era ferma la convinzione di evitare che la crescita
tumultuosa della indagine sul vivente avvenisse a danno della salvaguardia
della speciﬁcità delle manifestazioni di quest’ultimo. In Burdach era
anche acuta la percezione che proprio l’indagine intorno alla struttura e
alle funzioni del sistema nervoso (che non per nulla Kidmeyer voleva
elevare a criterio fondamentale di classiﬁcazione degli organismi animali)" poteva avere in sé, intrinseco, il pericolo di fornire solidi argomenti
a chi avesse inteso sostenere il carattere fondamentalmente animale della
natura umana, a chi avesse inteso detronizzare quest’ultima, riconducendola al grado di semplice anello d’una “catena” inﬁnita. In Buxdach era
evidente la volontà di non eludere il problema di una nuova fondazione
dell’analisi da condurre intorno a ciò che si è soliti indicare come la razionalità dell’uomo, di assicurare dunque all’ediﬁcio di quella antropologia
che, a suo giudizio, doveva costituire il paradigma della stessa scienza

medica, le fondamenta di una solida psicologia. Pur dinanzi alla pesantezza dei dati dell’osservazione scientiﬁca -— anche di quella condotta con
i metodi della morfologia — Burdach non pareva esitare (in ciò sta il
senso più vero e profondo del suo richiamarsi a Herder) a rivendicare,

nei fatti, la necessità di far si che sul terreno della analisi psicologica
potesse ancora esercitarsi, stante la frammentarietà e la stessa opinabilità

dei dati della esperienza scientiﬁca, la legislazione della riﬂessione ﬁlo" K.FR. BURDACH, Der Menxcb nach den uerxcbiedenert Seiten xeiner Natur, Stuttgart

1826; Die Pbysiobgie al: Erfahmngxwixsenxcbaﬁ, 6 voll., Leipzig 1826-1840; Der mecb
nach den yerycbiedenen Seiten ‚reiner Natur. Antbmpnlogie fiir das gebildete Publiamt,
Stuttgart 1837.
”Per il rapporto di Herder con la massoneria, cfr. già R. HAYM, op. cit., H, p… 843 ss…
”KF. KIELMEYER, Über die Verbälmixxe..., dt., p. 45.
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soﬁca come riﬂessione dell'uomo su se medesimo. Nella posizione cosi
assunta da Burdach (e, invero, per altri aspetti anche da Cams, avviato

a indagare i meandri dell'inconscio) venivano cosi a delinearsi alcuni degli
elementi fondamentali d’uno scenario che di li a pochissimi anni avrebbe
visto l’accendersi delle controversie intorno alla possibilità di realizzare
una effettiva ‘ﬁsiologia dell’anima’, di poter fondate sulla ﬁsiologia delle
sensazioni una psicologia come scienza. Uno scenario in cui — dinanzi

alla fragilità delle ipotesi costruite su esili resoconti sperimentali, ma forse
continuando a riconoscersi nella tradizione di quello che era stato

[”‘ideale della umanità" della Aufklärung —— anche chi più è direttamente
coinvolto nella realizzazione del programma d’una psicologia scientiﬁca
esita forse a saldare deﬁnitivamente la psiche dell’uomo nelle maglie dell'eterna catena del circolo della vita. Non è allora l'immagine leibniziana
della “catena" quella a cui ci si può e ci si vuole richiamare, e neanche
sembra avere piü molta forza quella d’una spirale che, a meno di anri—
buire a questo tipo di movimento una sorta di tendenza ascendente, pare
anch’essa simbolo di inesorabilità. È un'altra l’immagine leibniziana & cui
ci si richiama, quella stessa che era apparsa in una delle più belle pagine
delle Ideen, là dove Herder — con toni che non possono non far pensare
innanzitutto a Novalis proprio nel momento in cui alludono a]]‘oscurità
del grembo materno della natura — aveva evocato l’alto silenzio della
« santa notte » nella quale si manifesta appieno tutta la grandiosità del—
l’universo. È l’immagine non enigmatica, ma chiarissima dell’anima umana come «specchio dell’universo »’1 e — andrebbe anche aggiunto —
come nucleo di forza in grado di inﬁnite pulsioni che si irraggiano da un
medesimo centro. Forse, allora, è una ulteriore, nuova traccia dell’inces-

sante inﬂuenza che il capolavoro di Herder mostra di poter esercitare
sulla cultura e sulla scienza tedesca — anche al di là della stagione romantica — il riconoscimento di Wilhelm Wundt, l’autore del primo trattato
di psicologia ﬁsiologica e il fondatore del primo laboratorio di psicologia
sperimentale, il quale non esitava a scrivere nel 1874 che « l’anima umana,
non come un essere semplice, ma come una unità ordinata di molteplici
elementi è quella che Leibniz chiamava uno specchio del mondo»”.

”].G. HERDER, ap, cit., voL II, p. 169.
” W. WUNDT, Grundzüge der physiologixcben Psychologie, Leipzig 1874, p. 863.

