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Premessa

L’originale soluzione anti-idealistica e anti-materialistica della «corporeità
spirituale» costituisce senza dubbio una delle delle affinità più ingenti tra la
riflessione del secondo Schelling (dopo i Weltalter ma già a partire da Clara) e il
pietismo speculativo svevo, ossia la religiosità in cui il filosofo di Leonberg si è
formato e il cui apice teoretico è probabilmente rappresentato dalla
philosophia sacra del prelato di Murrhardt, Friedrich Christoph Oetinger (17021782). Schelling ne riabilita molte tesi – e i saggi contenuti nel presente volume
vorrebbero appunto offrirne un campione rappresentativo – pur senza citarne
esplicitamente il nome (che evidentemente non godeva di una buona
stampa); il che dimostra non solo l’unilateralità di uno schema storiografico
ritenuto a torto onniesplicativo (Fichte-Schelling-Hegel), ma anche
l’impossibilità di una considerazione che isoli artificiosamente certi esiti
dell’idealismo tedesco dal realismo biblico-teologico, che della teosofia fiorita
nel Württemberg è forse il fiore più prezioso.
Anche se mosso dall’intento di trasformare l’immaginosità arcaicizzante della
teosofia (di Böhme anzitutto, ma anche di Oetinger, che ne fu il più geniale
mediatore settecentesco) in una speculazione che non rinunci alla mediazione
logico-discorsiva e a una forma razionalmente controllabile, Schelling respinge
a limine le presunte virtù di un pensiero «privo di presupposti» (genericamente
biblici o francamente teosofici), sviluppando così un orientamento in cui è
agevole ravvisare alcuni dei percorsi sviluppati dal progetto «eclettico» di
Oetinger di una mistica della natura su basi apocalittico-alchemiche (realismo
biblico e ilozoismo presocratico, vitalismo rinascimentale e kabbalah, patristica
protocristiana
e
esoterismo
böhmiano-swedenborghiano,
teologia
«emblematica» e apologia del sensus communis in nome di un metodo
«fenomenologico» non quantitativo, primato del «sentire» di contro al
razionalismo leibnizio-wolffiano e ricerca anche fisiologica di un medium che
attesti il reciproco influxus physicus tra anima e corpo). Questa significativa
transizione da un paradigma estetico a uno che genericamente potremmo
dire teosofico, indotta dalla persuasione che le potenzialità di un pensiero
radicato nella sensibilità (nella più ampia accezione del termine) e volto a
stabilire una relazione extrariflessiva e perciò non dualistica con l’assoluto siano
salvaguardate meglio da un orientamento «mistico» che dall’arte (e dalla
filosofia dell’arte) del proprio tempo, ha uno dei suoi centri appunto nell’idea di
una perenne interazione e circolarità tra lo spirituale e il corporeo, in una
nozione di «corpo spirituale» in cui appunto – essendo qui la corporeità sensibile
come Bild non tanto un’indiretta allusione al vero quanto la verità stessa in una
sua pregnante incarnazione – la simbolica schellinghiana (rigorosamente
allegorica) trova la propria condizione di possibilità. L’esigenza cui Oetinger
risponde, al di là di ogni unilaterale materialismo o idealismo, cercando di
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ricostruire nel cuore del secolo dei Lumi un sapere che, prese le distanze
dall’inevitabile nichilismo di un pensiero asceticamente modellato su una
presunta «ragion pura» priva di «immagini», testimoni al contrario – ed esprima
in una «teologia emblematica» di valore universale – l’identità tra l’ordine delle
parole e l’ordine delle cose, ci sembra, pur con tutte i distinguo del caso,
ancora quella dello Schelling maturo, uno dei cui motivi-guida può infatti
essere ravvisato nell’estensione dell’intrinseca «figuralità» (simbolico-analogica)
estetico-naturalistica del pensiero al gran «libro» del mondo. Detto altrimenti:
non più soltanto lingua specifica del microcosmo dell’arte, la «figuralità»
simbolica diviene nello Schelling intermedio (senza dubbio anche grazie
all’influenza della teosofia di Oetinger) la lingua in cui è scritto tanto il libro della
natura quanto quello della Scrittura.
Come si vede, alla valorizzazione dell’estetica (non identificata ovviamente
con la filosofia dell’arte) si può giungere anche attraverso la riscoperta dei
punti di contatto tra la fisiologia e la mistica, in una parola del vincolo originario
tra l’estetica come dottrina della conoscenza sensibile e una certa
Naturphilosophie: quella per intenderci che, come philosophia sacra, pur
condividendo l’esigenza scientifica (finanche sperimentale) del sapere
moderno, si sviluppa in senso radicalmente opposto all’orientamento
prevalentemente razionalistico, non disdegnando di individuare la propria base
in una psicologia empirica cui è conferita una portata teologica. In questo
contesto, del resto, conoscenza significa sempre e anzitutto conoscenza
sensibile, non da ultimo perché, com’è tipico di ogni sensualismo mistico,
l’intelletto (rigorosamente opposto alla ragione) nasce sotto questo profilo dai
sensi e sfocia in conoscenze che altro non sono che un prodotto dell’unità dei
sensi (anche se spirituali): il fatto che qui parum sentit, parum scit, ossia la tesi di
un primato dell’estetico, ci pare possa valere anche, inaspettatamente, per
quel più complessivo orientamento ermetico-esoterico che si considera
erroneamente identificabile col sacrificio delle istanze corporee e del mondo
esterno, e che invece, come si vedrà, perfino nelle misere foglie di melissa
raccolte in giardino ravvisa una prova della centralità dell’estetico e, nello
stesso tempo, della presenza con valore sia archeologico sia teleologico della
corporeità spirituale. Una realtà ossimorica fin che si vuole, ma senz’altro
attestabile – per chi abbia la fortuna di accedere a un’intuizione intellettuale
del «centro» delle cose (cap. 4) – tanto nello spiritus rector o tinctura, che con
la morte produrrebbe il perfezionamento o essentificatio degli esseri viventi
(cap. 2), quanto nella pregnanza semantica dei Sinnbilder naturali, i quali non
rinviano soltanto allo spirituale, ma «sono», appunto come particolari «corpi
spirituali», ciò cui dapprima sembrano solo alludere (cap. 3); tanto nello spazio,
newtonianamente concepito come il sensorio di Dio, o se si vuole come il
«corpo spirituale» di Dio (cap. 6), quanto negli spiriti che, pur accogliendo solo
relativamente le visioni di Swedenborg, per Oetinger indubbiamente
penetrano nella loro speciale qualità di intensa il mondo materiale ed entrano
in comunicazione coi viventi (cap. 5).
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Dei sei testi qui presentati quattro (e precisamente i nn. 3, 4, 5, 6) sono già comparsi
altrove in forma leggermente diversa. Ringrazio i direttori delle riviste e gli editori per
avermene concesso la riedizione.

1. Essentification. Escatologia e Geistleiblichkeit nello Schelling intermedio, in G.
Carchia e M. Ferraris (a cura di), Interpretazione ed emancipazione. Studi in onore di G.
Vattimo, Milano 1995, pp. 11-33;

2. Cognitio centralis. L'Im-Geiste-Sein tra estetica ed ermetismo (Schelling, Oetinger,
van Helmont), «Rivista di estetica», 36 (1996), n.s., 3, pp. 151-194;

3. «Die Geisterwelt ist nicht verschlossen». Kant e Oetinger giudici di Swedenborg,
«Rivista di estetica», 37 (1997), 5, pp. 163-234;

4. Sensorium dei. Variazioni sul tema della spazialità divina (Schelling, Oetinger, Newton,
Leibniz/Clarke, More/Descartes), «Rivista di estetica», 39 (1999), n. s., 10, pp. 69-107.
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1

“Come dicono gli antichi...”: chi è l’Oetinger di
Schelling?

1. Oetinger e Schelling: una leggenda?

“Questo è lo scopo finale: che ogni cosa riceva per quanto è possibile una
figura e una forma corporea visibile; la corporeità, secondo l’espressione usata
dagli antichi [wie die Alten sich ausgedrückt], è il fine delle vie di Dio (finis
viarum Dei), che vuole rivelarsi in quanto tale anche spazialmente, ossia in un
luogo, e temporalmente” (SW VIII, 325). Non è che uno dei numerosi luoghi in
cui lo Schelling intermedio cita Oetinger senza però nominarlo esplicitamente,
anzi nascondendo la sua fonte sotto formule generiche e piuttosto fuorvianti di
omaggio a una non meglio precisata sapienza antica quali “come dicono gli
antichi...”, “come dicono gli antichi sapienti...”, oppure “come dicono i Padri...”
(ma qui il riferimento ai cosiddetti “Padri svevi” è già più palese). Si tratta di un
singolare uso linguistico che vorremmo rapportare, in modo inzialmente
paradossale, al principio secondo cui “non ci è lecito misconoscere la nostra
epoca”, che è poi “ancora un’epoca di lotta” (ibid., 206), spiegando così
perché Schelling possa da un lato accogliere buona parte del patrimonio
ideale del Pietismo speculativo württemberghese e dall’altro, del tutto
anacronisticamente, definire “antico” un autore come Friedrich Christoph
Oetinger1, che muore (1782) quando egli ha sette anni e la cui influenza era
largamente presente nel suo ambiente famigliare e culturale.

1 Non sarà superfluo spendere qualcosa parola sulla sua biografia. Nato il sei maggio del 1702 a
Göppingen, Oetinger studia dapprima presso la scuola conventuale inferiore di Blaubeuren (1717-20) e
poi in quella superiore di Bebenhausen (1720-22), indi, in risposta alla vocazione teologica (1721) presso
lo Stift di Tübingen (1722-27), ove, ottenuto il titolo di studio nel 1725 (De principio et principiato) e
completati gli studi nel 1727, gli è affidato l’incarico di Repetent (in due periodi, nel 1731 e 1737).
Scoperta entusiasticamente l’opera di Böhme (1722) e avviata la collaborazione con il grande esegeta
J. A. Bengel (il carteggio col quale ha inizio nel 1725), compie tra il 1729 e il 1737 tre viaggi di istruzione,
nel primo dei quali (Frankfurt, Berleburg, Jena, Halle, Herrnhut) ha l’occasione di conoscere la tradizione
della kabbalah (a Francoforte attraverso Coppel Hecht frequentato nel 1729) e, soprattutto, di aderire
temporanemente (1730-1735 circa) alla comunità fondata da Zinzendorf a Herrnhut, dalla quale si
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La tesi di un’influenza di Oetinger su Schelling, pur antica e variamente ripetuta
(Auberlen, Hamberger, Burger, Müller, Leese, Schneider, Schulze, Fuhrmans,
Benz, Kile, Vetö)2, è per molti versi ancora problematica. In effetti, rientrando
ormai tra i luoghi comuni di chi ha condannato l’unilateralità storiografica dello
schema Fichte-Schelling-Hegel3, ci si è in molti casi accontentati dell’analisi
biografica della presunta rivoluzione spirituale monachese (dopo il 1806) e del
conseguente “naufragio” speculativo, anche se, certo, lo sviluppo di una
filosofia mistica che non rompe con la Naturphilosophie, ma anzi la porta a
compimento (sviluppo attestabile nella filosofia schellinghiana della maturità),
non può non suggerire la ripresa quanto meno dell’“atmosfera” spirituale in cui
si muovevano gli scritti del prelato di Murrhardt. Ma anche i nemici di questa
tesi spesso non hanno fatto altro che ribadire l’esigenza di tener ben distinte
filosofia e mistica, oppure hanno sostenuto che anche l’approfondita lettura di
un autore non ci permette di considerarlo una “fonte sotto il profilo della storia
delle idee”4. Occorrerebbe, invece, argomentare l’influenza o meno del
“realismo biblico” e dell’esoterismo cristiano di Oetinger sullo Schelling
(soprattutto) intermedio – un’influenza del resto tutt’altro che isolata e che, per
esempio, corre parallela a quella, non meno assodata, esercitata su Hölderlin5
–, evitando tanto un repertorio superficiale di luoghi paralleli e magari neppure
di prima mano6, quanto l’ipotesi in fin dei conti campanilistica (perfino
allontanerà subito dopo con un’aspra polemica. Dopo un breve periodo d’insegnamento presso
l’Università di Halle (1729), un secondo viaggio d’istruzione nel 1733 (le cui tappe sono, tra le altre,
Amsterdam, Leiden e Berlin) e la conclusione del tirocinio di medicina a Homburg v. d. H. (1737), si
unisce in matrimonio a Urach con Christiana Dorothea Linsemann, iniziando subito dopo la sua attività
di pastore, avviata a Hirsau (1738-43) e poi proseguita a Schnaitheim (1743-46) e Walddorf (1746-52),
ove inizia anche a condurre esperimenti chimico-alchemici. È poi Spezialsuperintendent (decano) a
Weinsberg (1752-59) e a Herrenberg (1759-66), infine Prelato nel chiostro di Murrhardt dal 1765 e
deputato regionale dal 1766 (tra i cui impegni politici varrà la pena ricordare il tentativo di risolvere il
conflitto tra Johann Jakob Moser e lo stato provinciale), anno in cui inizia la sua corrispondenza con
Swedenborg e in cui il Concistoro ordina il sequestro dell’opera pubblicata nel 1765 (Swed.), ma scritta
durante la grave malattia del 1762 –, dove resterà sino alla morte (10 febbraio 1782), non senza
disavventure, come ad esempio l’ingenua adesione all’impresa mineraria di Wüstenrot, rivelatasi poi
truffaldina. Quanto alla sua bibliografia, composta da 120 titoli solo parzialmente ripresi nella edizione
ottocentesca delle Schriften, rimandiamo fin d’ora a M. Weyer-Menkhoff, Christus, das Heil der Natur.
Entstehung und Systematik der Theologie Friedrich Christoph Oetingers, Göttingen 1990, pp. 272-295
2 Per una sintesi cfr. H. F. Fullenwider, Friedrich Christoph Oetinger. Wirkungen auf Literatur und
Philosophie seiner Zeit, Göppingen 1975, pp. 92-100.
3 Cfr. H. J. Sandkühler, F. W. J. Schelling, Stuttgart 1970, p. 12.
4 Così L. Knatz, Schellings Freiheitsschrift und ihre Quellen, in H. M. Baumgartner-W. G. Jacobs (a
cura di), Philosophie der Subjektivität? Zur Bestimmung des neuzeitlichen Philosophierens. Akten
des 1. Kongresses der Internationalen Schelling-Gesellschaft 1989, Stuttgart-Bad Canstatt 1993, 2
voll., II, p. 479.
5 Due titoli per tutti: H.-J. Mähl, Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis, Heidelberg
1965, e W. Dierauer, Hölderlin und der spekulative Pietismus Württembergs, Zürich 1986.
6
Si veda H. Holz, Spekulation und Faktizität. Zum Freiheitsbegriff des mitlleren und späten
Schelling, Bonn 1970, pp. 17ss., in specie pp. 33-35 e note 58-59. Ma una migliore conoscenza dei
testi oetingeriani (cfr. E. Benz, Schellings schwäbische Geistesahnen, in Schellings Philosophie der
Freiheit, Festschrift d. Stadt Leonberg zum 200. Geburtstag des Philosophen, Stuttgart 1977, pp.
118-124) permette di spiegare più adeguatamente – e sempre nell’orizzonte di Oetinger – per
quale ragione Schelling definisca, come si è visto, la corporeità come “finis viarum Dei” (SW VIII,
325) anziché come “das Ende der Werke Gottes” (così a rigore si esprime Oetinger: cfr. Wört I,
223; cfr. inoltre le Murrhardter Predigten, SS I 3, 27: “l’indistruttibilità corporea è il fine delle opere
di Dio”): si tratta di una variazione terminologica già presente in Oetinger stesso (per esempio Phil
II, 149) e comunque modellata da Schelling (come nella kabbalah) sul passo biblico (Pr 8,22) in
cui la Sapienza dice di sé: “Dominus possedit me in initio viarum suarum”. Holz, Spekulation, cit., p.
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nazionalistica) che certe Denkformen siano pienamente spiegabili con la
persistenza di una certa sostanza geografica (Substanz der Heimat)7, anche se
è certo difficile sopravvalutare la loro indubbia appartenenza al medesimo
ambiente, per esempio l’aver frequentato in gran parte le medesime scuole
(nell’ordine l’höheres Kloster di Bebenhausen e lo Stift di Tübingen). È solo
l’indagine storico-teoretica che, in definitiva, può sancire l’eventuale affinità
speculativa e continuità storica tra le due figure, senza per questo motivo
peraltro annullarne le differenze8 e cioè finire per ridimensionare
pregiudizialmente l’originalità dell’autore studiato (in questo caso Schelling)
attraverso la sempre dubbia apologia del “precursore”, o costruirne ex post un
comodo Parnaso9. Se è indubbio che “dalla ricezione di pensieri teosofici non
deriva che Schelling stesso fosse diventato un teosofo”10, un consiglio
ermeneutico di Schelling ci pare giustificare comunque una sua interpretazione
– o quanto meno l’interpretazione di quelle dottrine che a tutti gli effetti
appaiono come dei “corpi estranei” nel suo “idealismo” – anche alla luce della
teosofia come Nachtseite: “fino a oggi nelle mie esposizioni è stata forse messa
troppo in rilievo la parte luminosa, sebbene quella di segno opposto fosse nota
fin dal principio” (Plitt II, 161; corsivo nostro).
L’apparato probatorio di tale influenza è negli anni senz’altro divenuto ingente,
anche se, al di là di una assolutamente generica “dedizione alla natura” e di
termini isolati e la cui ricorrenza è verosimilmente spiegabile anche altrimenti11,
è la comune tematizzazione escatologica (anti-idealistica e anti-materialistica)
della “corporeità spirituale” (con termine oetingeriano: Geistleiblichkeit) il
terreno su cui, a nostro parere, verificare l’intera questione. Rimandando ad
altro ambito l’indagine sistematica di questa concezione (in Oetinger e nel suo
più o meno prossimo contesto), è qui possibile proporre qualche ipotesi che
spieghi il sistematico occultamente da parte di Schelling delle proprie fonti
teosofiche (di Oetinger in particolare, ma anche di Swedenborg e Böhme) e la
34, nota 59, cita ad integrazione una nota delle Gottheiten von Samothrake (SW VIII, 394, nota
72) in cui si parla del Metatron tardo-giudaico come “inizio delle vie di Dio” e di Ermes come “dio
delle vie”, ma al solo scopo di provare il contesto solitamente non cristologico (e quindi non
strettamente oetingeriano) della citazione schellinghiana.
7
La tesi, continuamente ripetuta da R. Schneider, Schellings und Hegels schwäbische
Geistesahnen, Würzburg-Aumühle 1938, pp. 4, 10, 23, 30 e passim, è inattaccabile quando si dica
semplicemente che occorre conoscere “a quale orientamento religioso afferissero i genitori e i
parenti, i maestri e i pastori, i domestici ecc., di Schelling e di Hegel” (p. 7), ma sovente è
estremizzata: è il caso, in definitiva, anche del ben più cauto E. Benz, Schellings theologische
Geistesahnen, Wiesbaden 1955, p. 72, nota 2, che ne cerca una conferma addirittura nella
nostalgia di Schelling per il vino della sua terra (Plitt I, 241; II, 158).
8 Si veda il (in linea di principio) condivisibile ridimensionamento del libro già citato di Schneider
da parte di R. Piepmeier, Aporien des Lebensbegriffs seit Oetinger, Freiburg/München 1978, pp.
19-23, del quale si leggano anche le indicazioni tese a dimostrare la non eccessiva influenza di
Oetinger sullo Stift di Tübingen (p. 136, nota 133; pp. 225-231).
9 Cfr. E. Benz, Schelling. Werden und Wirken seines Denkens, Zürich 1955, p. 10.
10
M. Durner, Wissen und Geschichte bei Schelling. Eine Interpretation der ersten Erlanger
Vorlesung, München 1979, p. 181, nota 19.
11 La tesi dell’indissolubilità del cosmo, ad esempio, potrebbe essere una reminiscenza platonica
(Timeo 32 b-c, 41 a-d) più che oetingeriana. Sostiene giustamente una compresenza
dell’influenza teosofica e di quella genericamente neoplatonica, ma con una prevalenza della
prima nel periodo 1806-1809, G. Riconda, Schelling storico della filosofia (1794-1820), Milano 1990,
pp. 168-169, nota 35.
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loro altrettanto sistematica arcaicizzazione. D’accordo, è una prassi piuttosto
abituale del filosofo di Leonberg non citare le proprie fonti, o riferirvisi attraverso
l’ambigua perifrasi “gli antichi”, che vioene fatta valere sia per autori più o
meno antichi – per la fisica presocratica (SW II, 347; SW III, 274) come pure per
Platone, Aristotele e lo gnosticismo antico, ma anche per i quasi
contemporanei Ploucquet, Oetinger e Bengel, infine, assai più genericamente,
anche per la Sacra Scrittura (SW VIII, 270ss.), indicata, nel quadro di un
orientamento analogo a alla libera esegesi speculativa del Pietismo
württemberghese, come un generico “libro orientale” – sia per quei concetti
che potevano (a torto) sembrargli di tutti e di nessuno (è il caso, per esempio,
della nozione di zimzum, cristianizzata in quella di “contrazione” quale
“principio di tutta la realtà”; SW VII, 429s.; cfr. inoltre Wa, 23, SW VIII, 333)12. Ciò
non toglie che l'occultamento delle fonti sia sistematico solo nei confronti della
tradizione teosofica (in specie Böhme, Swedenborg e Oetinger, appunto), il
che costituisce un problema che la critica non dovrebbe in nessun caso
aggirare e che difficilmente può ritenersi esaustivamente risolto invocando la
forza contagiosa di una mentalità fattasi popolare.
Non sarà inutile, anzitutto, sgombrare il terreno da alcune supposizioni che, per
quanto di primo acchito convincenti e relativamente ricevibili, risultano ad una
più attenta analisi troppo superficiali e sommarie, soprattutto nell’aggirare la
questione filosofica di fondo. Che cosa si ricava di veramente teoretico, circa
l’arcaicizzazione di Oetinger, dal ricorrente argomento biograficopsicologistico (angoscia dell’influenza?), secondo cui l’occultamento non
sarebbe altro che l’escamotage di un autore, appunto perché
straordinariamente ricettivo e aperto agli influssi più diversi, anche
nevroticamente ossessionato dal timore di vedere sminuita la propria originalità
e la conseguente Sendungsbewuβtsein, oppure dall’argomento per così dire
“istituzionale”, secondo cui Schelling non avrebbe il coraggio di citare un
autore, come Oetinger, snobbato dalla cultura academica e censurato
dall’autorità ecclesiastica13, studiato, prima della Renaissance di metà
12 Mediata probabilmente, oltre che da Jacobi e Maimon, appunto da Oetinger (Theol I, 151:
“Nulla enim neque creatio neque manifestatio fieri potest sine attractione, quod Hebraeis est
Zimzum) e comunque solo dal cabalismo cristiano. Infatti, pur disponendo, grazie al padre, di
una certa conoscenza dell’ebraico (che considererà la lingua originaria e divina; cfr. SW VIII, 351;
XII, 453s.) e sebbene i suoi professori tubinghesi avessero riposto più di una speranza nella sua
carriera di orientalista, Schelling non prese mai lezioni di ebraico, né studiò direttamente testi
cabalistici (né di Molitor, né di Luria), per cui si può del tutto escludere una conoscenza diretta di
tale tradizione (cfr. C. Schulte, F. W. J. Schellings Ausleihe von Hand- und Druckschriften aus der
königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München, “Zeitschrift für Religions- und
Geistesgeschichte”, 45 (1993), 3, pp. 267-277, e Id., Zimzum bei Schelling, in E. Goodman-Thau, G.
Mattenklott, C. Schulte (a cura di), Kabbala und Romantik, Tübingen 1994, pp. 100-101 (per le
differenze tra la teoria dello zimzum in Luria e in Schelling pp. 113ss., ma cfr. anche infra, cap. 6,
“Conclusione”).
13
Oetinger ebbe, infatti, pochi interlocutori e allievi di un certo rilievo, venne aspramente
colpevolizzato per il credito concesso a Swedemborg con il cui spiritualismo materiofobico era
stato erroneamente identificato, fu più volte condannato come Schwärmer e Radikalpietist,
esplicitamente censurato nel 1766 dalla gerarchia ecclesiastica di Stuttgart e, indirettamente ma
con altrettanta efficacia pubblica, da Kant nei Träume eines Geistersehers (cfr. infra cap. 6). Il
risultato fu che le numerose pubblicazioni degli ultimi anni non solo dovettero uscire spesso
anonime o sotto pseudonimi, ma sparirono poi quasi subito dal commercio.

13

Ottocento, solo entro piccole conventicole ermetiche e (perché no)
rosacrociane? Non molto in effetti, per cui ci pare convenga integrare queste
prime considerazioni psicocritiche e di politica culturale con ipotesi più
articolate.

2. L’ipotesi biografica: l’“antichità” delle letture giovanili

Ma perché mai alludere a Oetinger come a un “antico”? La prima e più
semplice ipotesi è che Schelling lo consideri tale perché vi ritrova la Denkform
che aveva profondamente respirato nel periodo di Leonberg e Bebenhausen,
“quella devozione altschwäbisch” (Plitt I, 3) in cui viveva e pensava gran parte
della sua parentela e la sua stessa famiglia (per tradizione formata da uomini di
Chiesa)14. Solo il fatto che la tradizione oetingeriana gli fosse familiare ben
prima dell’incontro (epistolare e poi personale) con Baader – che comunque
aveva letto Böhme ma non Oetinger15 – spiega i riferimenti affettuosi e
nostalgici (“il nostro Oetinger”, “ob amorem tam cari nominis”) che troviamo
nella lettera con cui nel 1806 (Plitt II, 101) Schelling chiede al padre di
procurargli per Baader le opere (complete!) di Oetinger, ricordando inoltre al
padre di averne bisogno anche per sé, beninteso “se non vi sono indispensabili
14 Sinteticamente per il contesto famigliare: il padre era ein “un allievo di Bengel nel senso lato
del termine” (Plitt I, 4), ma senza le inclinazioni teosofiche del suo modello, e altrettanto seguace
di Bengel era il prozio e padrino Rieger (ibid., 3), il cui fratello, Karl Heinrich, apparteneva, tra
l’altro, alla comunità di un teosofo “rustico” come Michael Hahn (cfr. infra cap. 4, §2). Lo zio
Faber di Neuffen era a sua volta un “fervente seguace di Oetinger” (ibid.) e già il figlio e biografo
ipotizza che è più “per tramite di questo zio che il giovane Schelling può essere venuto
precocemente a conoscenza delle concezioni di Oetinger” (ibid.) che non attraverso
un’esplicita lettura degli anni universitari, mentre un teosofo nello stile di Oetinger era pure un
altro zio, il diacono Köstlin, presso cui Schelling abitò da studente (1784-1787). Personalmente
conosciuto e addirittura venerato dal giovane Schelling era poi un altro teosofo seguace di
Oetinger, Philipp Matthäus Hahn, a cui dedicò un’elegia che è anche il primo scritto noto di
Schelling (1790) (HkA I 1, 43-45). È quindi del tutto verosimile che il nome di Oetinger ricorresse
abitualmente nei discorsi della famiglia di Schelling, e che egli stesso ne avesse letto qualche
pagina già in giovane età, nonostante il figlio-biografo escluda ogni incoraggiamento in questo
senso da parte del padre.
15 La questione è, come molte altre, controversa, giacché se è vero che Schelling conobbe
personalmente Baader solo nel 1806, era però in comunicazione epistolare con lui dal 1798, e
avrebbe quindi potuto recepirne suggestioni böhmiane già in precedenza (magari guidato dal
ricordo delle proprie letture oetingeriane), eventualmente anche attraverso la mediazione di
Novalis e soprattutto di Tieck, che certamente introdusse Böhme nel circolo degli Schlegel,
frequentato anche da Schelling. In ogni caso è certo che Schelling ebbe occasione di leggere
Böhme (nella Oktavausgabe, “divenuta sgradita”) prima del 1802 (Plitt I, 376), che ne ricevette
una “splendida edizione” in omaggio da Windischmann nel 1804 (Plitt II, 10), forse la stessa
edizione che poi regalò a Baader, chiedendo per questa ragione a Schubert nel 1809 di
procurargliene un’altra “a qualunque prezzo” presso qualche antiquario di Nürnberg (ibid., 162).
Baader, quindi, è soltanto colui che riattiva in Schelling la conoscenza di Böhme (cfr. W. A.
Schulze, Zum Verständnis der Stuttgarter Privatvorlesungen, “Zeitschrift für philosophische
Forschung”, 11 (1957), p. 576). Il fatto stessso che nell’inviargli (probabilmente nel 1806) una copia
della Brevissima theoriae musicae analysis (testo di Fricker ma ritenuto oetingeriano perché edito
in appendice a Inq.) Baader possa ipotizzare che Schelling non l’abbia “ancora letto” – cfr. E.
Susini, Nouvelles lettres de Franz von Baader, “Études germaniques”, 24 (1969), p. 65 – dimostra a
sufficienza quanto fosse nota la sua familiarità con le opere di Oetinger (cfr. Fullenwider, Friedrich
Christoph Oetinger, cit., pp. 93-94)..
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e se mio fratello Karl non le ha portate con sé” (ibid.), il che conferma più che
mai la consuetudine dell’intera famiglia con tali testi. Di più: Schelling ricorda di
aver visto (ma solo consultato o anche rigorosamente studiato?) alcuni libri di
Oetinger nella biblioteca del padre (ibid.), tra i quali probabilmente i due testi
autografi della Selbstbiographie di Oetinger messi poi a disposizione dal figlio di
Schelling a Ehmann, il curatore dell’edizione ottocentesca delle opere del
prelato (Leben, VI-VII). Conferma ulteriormente tale conoscenza pregressa la
richiesta avanzata al padre già nel 1802 di poter ricevere un “piccolo registro”
dei libri lasciati nella casa paterna: insieme a scritti di Rousseau, Ploucquet e
Bilfinger, Schelling vorrebbe riavere proprio “alcuni” – ma quanti erano allora i
testi di Oetinger effettivamente posseduti dal giovane Schelling? – “degli
eccellenti scritti filosofici e teosofici di Oetinger” (Plitt I, 373)16. Il fatto, infine, che
la richiesta del 1806 al padre fosse ripetuta direttamente a Pregizer (in una
lettera putroppo smarrita) e da questi parzialmente soddisfatta solo tre anni
dopo (Plitt II, 178-182) dimostra a sufficienza non solo la difficile reperibilità dei
libri di Oetinger17, ma soprattutto il non trascurabile ruolo avuto da Pregizer nel
risvegliare l’interesse schellinghiano (forse persino editoriale) per Oetinger18. Il
loro incontro nel 1803 presso il padre a Murrhardt (il cui genius loci era senz’altro
ancora Oetinger!) doveva infatti avere avviato una discussione su Oetinger e
Böhme, i “due testimoni autenticamente illuminati e messaggeri della verità
divina” (ibid., 179). Per cui, osserva Pregizer, “mi fa molto piacere che Lei sei
anni dopo mi assicuri per iscritto quanto le sono cari gli scritti di Oetinger”, e
aggiunge: “io sono perfettamente d’accordo con la sua affermazione
[contenuta evidentemente nella lettera perduta; NdA]: “è vicino il momento in
cui si capiranno in modo più universale, vivo e preciso molte delle cose che
Oetinger aveva capito per se stesso molto tempo fa”” (ibid.).
È dunque certo – senza abbracciare la solo apparentemente risolutiva tesi
secondo cui l’Oetinger di Schelling sarebbe in realtà Böhme, secondo cui cioè i
concetti apparentemente oetingeriani sarebbero più verosimilmente mutuati
solo da Böhme (come dire: dalla fonte anziché dal suo pur autorevole
16

È verosimile che Schelling giudichi “eccellenti” testi che non aveva minimamente letto? Cfr.
W. A. Schulze, Schelling und die Kabbala, “Judaica”, 13 (1957), p. 68, nota 19.
17 Lamentata da Pregizer (Plitt II, 180) e quasi mezzo secolo dopo anche da C. A. Auberlen, Die
Theosophie Friedrich Christoph Oetingers nach ihrer Grundzügen. Ein Beitrag zur
Dogmengeschichte und zur Geschichte der Philosophie, con una prefazione di R. Rothe,
Tübingen 1847, p. 39.
18
Schelling e Pregizer si erano evidentemente ripromessi di proseguire e completare la
“missione” teosofica di Oetinger, ma – converrà notarlo subito – prescindendo intenzionalmente
dalla sua escatologia politica (cfr. H.- J. Sandkühler, Freiheit und Wirklichkeit. Zur Dialektik von
Politik und Philosophie bei F. W. J. Schelling, Frankfurt a. M. 1968, p. 184). Ai titoli dei testi
esplicitamente richiesti e ricevuti nel 1809 grazie agli sforzi di Pregizer – segnatamente: Güldene
Zeit, Philosophie der Alten, Inbegriff der Grundweisheit, Spiegel einer Kinder- und Exempel-Bibel,
inoltre “un manoscritto rarissimo, che in tutto lo stato nessuno possiede” (Plitt II, 181) e del quale
purtroppo non dice il titolo, limitandosi a pregare Schelling di farlo pubblicare, infine una ampia
ma incompleta bibliografia oetingeriana – converrà ora integrare i titoli (che ci sembra preferibile
riportare nella forma abbreviata data loro da Schelling stesso; cfr. EuT, 12-13, 45-46, 116, 150-151)
di testi oetingeriani che Schelling sicuramente leggerà (o rileggerà) in seguito: Swedenborg
irdische und himmlische Philosophie (marzo 1809-gennaio 1810), Cabbalistische Lehrtafel
(gennaio 1810), Metaphysik in Connexion mit der Chemie (gennaio 1810), Biblisches-und
Emblematisches Wörterbuch (aprile-maggio, ottobre 1813).
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apologeta) – che a partire dal 1802 Schelling si avvicina (o riavvicina) con
estrema serietà ai testi di Oetinger, tanto da giungere a considerarli, come si è
visto, scientificamente profetici, e lo prova non tanto una loro relativamente
inverosimile influenza sulla filosofia dell’identità (e tanto meno sulla hegeliana
Phänomenologie des Geistes)19, quanto la difesa, per la prima volta pubblica,
della tradizione degli Schwärmer nel considdetto Anti-Fichte (1806). Anche in
questo caso ne omette i nomi (cita solo Leibniz e Kepler; SW VII, 120) e
riconosce di non averli ancora approfonditi a sufficienza, ma è come se, per
difendersi dall’acida allusione fichtiana a una Naturphilosophie alimentata da
“stimolanti fisici” (ibid., 117), Schelling fosse qui in un certo senso costretto a
svelare delle fonti fino a quel momento tenute segrete: Fichte, la cui presunta
“chiarezza” rasenterebbe il vacuum della peggiore retorica e “senso comune”
(ibid., 118), sarebbe quindi ben al di sotto dei visionari “più malfamati” e “più
stravaganti” (ibid., 119), e cioè neppure minimamente all’altezza di quei “nondotti” a cui convenzionalmente e ipocritamente la comunità scientifica da
sempre ha demandato l’“effettiva capacità di penetrare tutti i settori della
conoscenza e così pure il suo centrum più riposto” (ibid., con evidente allusione
alla dottrina appunto oetingeriana della cognitio centralis: cfr. infra cap. 4).
Evidentemente, intorno al 1906 l’orizzonte speculativo di Schelling è
relativamente cambiato: insieme al ridimensionamento del “conoscere” – cui
spetterebbe solo il “presente”, laddove invece il “sapere” si rapporterebbe al
“passato” e il “presagire” al “futuro” (SW VIII, 199) – e alla scelta in grande stile
di una forma epica della filosofia, gli “antichi” possono finalmente essere ripresi
senza imbarazzi. “L’antico patto tra i dotti è rescisso e non ci vincola più” (SW
VII, 120) e il segreto “pretende di essere comunicato” (ibid., 121), donde una
conclusione di Schelling che è difficile sopravvalutare: “non mi vergogno
affatto del nome di molti cosiddetti Schwärmer, anzi desidero pronunciarlo
ancora ad alta voce e vantarmi di aver imparato da loro” (ibid., 120). Le
antiche dottrine possono ora venire allo scoperto, ma evidentemente non fino
al punto che se ne rendano noti i legittimi autori, e proprio la perifrasi che
stiamo indagando (wie die Alten sagen…) potrebbe valere come una
residuale excusatio non petita per la propria giovanile infatuazione teosofica.

3. L'ipotesi filosofico-esoterica: l'arcaicizzazione come parola d'ordine

Adepto di una retorica dell’inattualità, Schelling cerca forse con la locuzione
“gli antichi” di istituire una sorta parola d’ordine del Symphilosophieren
monachese (Baader, Schelling, Schubert, Sailer) che supplisca al deteriorarsi
delle tipiche parole d’ordine del Symphilosophieren tubinghese – “Chiesa
19

Come invece sostiene J. Piòrczynski, Zum Einfluss Böhme auf Schelling und Hegel, “HegelJahrbuch” (1991), p. 112: se “pare poco verosimile che Schelling potesse dissimulare i propri
interessi al cospetto di Hegel”, appare tuttavia davvero eccessivo sostenere che la filosofia
schellinghiana dell’identità degli anni 1801-1804 “ripetesse idee di Oetinger”.
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invisibile”, “regno di Dio”, “Evangelo eterno”, “lega degli spiriti liberi”, ma si
pensi più in generale alle frequenti allusioni attualizzanti ai Misteri eleusini –, allo
scopo di fornire ancora una volta uno sfondo in certo qual modo esoterico al
piano necessariamente essoterico della filosofia20. L’automatica legittimazione
comunitaria fornita dal “segreto” unisce in un legame esoterico tutti i pensatori
che si sono volti, in ogni epoca, alla riscoperta di quelle antiche verità divenute
al di fuori del Württemberg21 completamente inattuali. Quella che al
“Grenzboten” (1843) sembrava una condanna – Schelling “ci indirizza le parole
solenni di un anacoreta, colme di una sapiente profondità ma prive di
attualità”22 – poteva perfino rivelarsi un complimento per Schelling e per lo stile
profetico da lui adottato: uno stile in cui è arduo distinguere ciò che è suo e ciò
che è una più o meno intenzionale citazione biblica, e che doveva sembrargli
inattuale solo per chi, incapace di “presentimento”, scambia per attuale ciò
che è invece è irriducibilmente “tramontato” senza neppure poter essere
considerato “antico”. Se è vero che “colui che non vuole proseguire, precipita
indietro” (SW IX, 36), esiste però però una speciale forma di regresso che “si
realizza andando avanti” (SW VIII, 4), ed è appunto quello che la mistica, in
virtù del proprio “separatismo pitagorico”, sembra garantire alla Goethezeit.
Nella richiesta a Schubert (1811) di un’edizione di Tauler – “quanto più è antica,
tanto meglio” (Plitt II, 253), perché depositaria di una lingua più pregnante –,
non si può pertanto leggere un futile e positivo pregiudizio antiquario, bensì la
convinzione che il “positivo” può essere raggiunto solo in forza di un “giusto”
regresso.

4. L’ipotesi della “storia delle idee”: eclettismo e pansofia

Si potrebbe anche pensare che l’arcaicizzazione di cui ci stiamo occupando
altro non sia che la mimesi formale del gesto a sua volta arcaicizzante con cui
Oetiger si era fatto a suo tempo propugnatore di una sincretistica Philosophie
der Alten (scienza biblica e ilozoismo presocratico, vitalismo rinascimentale e
mistica ebraica, patristica e esoterismo böhmiano), e che – eventualmente –
con la sua formula (“come dicono gli antichi…”) Schelling voglia riferirsi non
tanto a Oetinger, quanto agli “antichi” (più o meno effettivamente tali) studiati
da quest’ultimo nelle loro “idee fondamentali della vita delle cose tanto
vegetali quanto animali e minerali” (Phil. II, 36) con l’intenzione di opporsi alla
sempre più rilevante osservazione “microscopica” – “in questa vita non siamo
fatti in modo tale da dover giungere a conoscere perfino gli atomi” (ibid., 12) –,
20 Cfr. T. Griffero, "Misteri" della filosofia nel giovane Schelling, in G. Vattimo (a cura di), Filosofia
'93, Roma-Bari 1994, pp. 95-119, ora anche in T. Griffero, Cosmo arte natura. Itinerari
schellinghiani, Pratica filosofica 9, Milano 1995, pp. 5-24.
21 Dove, come osserva Schneider, Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, cit., p. 32,
mancando una vera e propria cultura illuministica, “la filosofia degli antichi [ossia l’alchimia e il
vitalismo rinascimentale; NdA] vive una sua pacifica esistenza”.
22 Cit. in Benz, Schelling, cit., p. 63, corsivo nostro.
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senza per questo tralasciare lo stato delle ricerche sui fenomeni organici,
chimici ed elettrici. Non vi sarebbe allora nulla di strano nel giudicare
egualmente “antiche” la fisica presocratica (tanto più nella sua ipotetica
derivazione dalla sapienza ebraica) e la mistica naturale settecentesca, dato
che “antica” sotto questo profilo è la decisione di orientarsi
“fenomenologicamente” (altro termine-chiave di Oetinger) a ciò che si “vede
semplicemente con gli occhi” (ibid., 33), senza ricorrere a protesi concettuali o
meccaniche, quasi si avesse qui una anticipatio del perfetto esteriorizzarsi
nell’età dell’oro della signatura rerum. Rilanciando e perfezionando la
Naturphilosophie (meglio: la Naturmystik) di Oetinger23, Schelling rivendica così
di fatto la propria appartenenza alla tradizione della pansofia24, a una sorta di
aurea catena rappresentata dalla cosiddetta philosophia perennis, ossia dal
consenso di tutti i saggi di qualsiasi epoca su una certa tradizione segreta25.
Un’ammissione in cui è possibile ravvisare, in aperta opposizione al “moderno”,
che si definisce e legittima proprio mediante la frattura storica, sia la soluzione
della querelle des anciens et des modernes in favore dell’antico (periodo di
Jena), quanto la scelta della “rammemorazione attiva” come metodo
filosofico per eccellenza (periodo di Monaco).
Generalizzando l’autorevole criterio di Ernst Benz, secondo cui solo alle esplicite
citazioni bibliche di Schelling andrebbe associata una chiara intenzione
esegetica, si potrebbe vedere nell’occultamento della “fonte Oetinger”
l’intento di applicare funzionalmente alla propria argomentazione dei “prestiti”
di per sé non meritevoli di vera e propria distanziazione e obiettivazione
filologica: mimando l’ermeneutica scritturale di Bengel e Oetinger, Schelling
farebbe cioè dell’opera di Oetinger, tanto più in quanto priva di una vera
tradizione dogmatica e accademica26, una sorta di archivio da cui prelevare
ciò che di volta in volta considera adatto alla sua autonoma e interna
dialettica. Inizialmente critico feroce di qualsiasi Koalitionssystem in quanto
“morte di ogni vera filosofia” (HkA I 2, 70), Schelling pare ora fare proprio
l’Eklektizismus e l’interdisciplinarità cari a Oetinger (il cui motto organicistico è
infatti quello di “riunire tutto”!)27, da un lato riportando le idee del teosofo svevo
23

Cfr. J. Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings
Denken, diss., Bonn 1954, pp. 130ss.
24 Così R. Heinze, Bengel und Oetinger als Vorläufer des deutschen Idealismus, diss. Münster 1969,
p. 118.
25 Cfr. R. C. Zimmermann, Das Weltbild des jungen Goethe. Studien zur hermetischen Tradition
des deutschen 18. Jahrhunderts, 2 voll., München 1969, I, p. 29.
26 Così F. O. Kile, Die theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit, Leiden
1965, p. 29, per spiegare perché Schelling non nomini mai Böhme, pur essendone largamente
influenzato.
27 Cfr. Weyer-Menkhoff, Christus, cit., pp. 241-245. Si tratta di quell’“eclettismo” che, a partire da
Thomasius e Arnold, aveva animato il primo illuminismo tedesco e che riscontriamo in Leibniz
(DpS II, 20s.: “je prétends nullement à la gloire d'estre Novateur [...] Au contraire, je trouve
ordinairement que les opinions les plus anciennes et les plus reçues sont les meilleures”) non
meno che in Oetinger (cfr. Leben, 773: “noi credenti abbiamo il dovere di essere eclettici”), la cui
radice è ravvisabile anche in una non manichea distinzione tra vero e falso (Ged, 30; trad. it. 69:
“ogni errore altro non [è] che una verità fraintesa”), ma che lascerà alcune tracce persino in
Hegel (Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, in Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, a cura
di H. Glockner, Stuttgart 1927ss., I, p. 246), per cui eclettismo è la tendenza “che riconosce come
sia unico e medesimo il nucleo più riposto delle diverse filosofie”.
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a quel patrimonio anonimo nel quale, assimilato al “ discorso dell’anima
stessa”, la teosofia verifica il collasso di ogni distinzione storica (ubi concordant
philosophi, ibi est veritas), dall’altro procedendo a una geniale e proprio perciò
irrispettosa assimilazione al proprio sistema di concezioni altrui. L’avversione di
Oetinger per ogni Sektengeist, nonché la sua persuasione che al presente, pur
essendo una fermentirende Zeit (SS II 1, 16), non sia ancora concessa la
comprensione intuitiva di ogni cosa (ibid., 218; SS II 4, 407), è proprio ciò che
convince Schelling della legittimità di questi prestiti e del proprio impegno a
trovare retrospettivamente quel consenso rivelatosi impossibile nel presente. La
raggiunta consapevolezza che lo sradicamento moderno dalla tradizione e il
dualismo cartesiano sono in fondo il medesimo errore è ciò che lo spinge ora a
presentarsi come l’ultimo anello (ancorché tutt’altro che passivo e meramente
epigonico) di una “accreditata tradizione superiore” (ossia la Scrittura), ad
affermare che “doppiamente auspicabile è una siffatta adesione [alla
suddetta tradizione; NdA] per colui che non intende imporre nessuna nuova
opinione, ma limitarsi a rivalorizzare una verità che esiste da molto tempo
anche se in forma occulta” (SW VIII, 270).
Ma c’è forse qualcosa di più: il malinconico Schelling degli anni monachesi28 si
rivolge a questi “antichi” spintovi forse da una speranza di guarire dalla
depressione simile a quella che aveva convinto Oetinger, non senza i consigli di
Bengel, a interessarsi alla “filosofia degli antichi”, nella fattispecie alla loro idea
di “vita”29: la pansofia assume forse anche per Schelling i tratti di un’autentica
terapia antidepressiva.

5. L'ipotesi speculativa: arcaicizzazione della teosofia

Oetinger è “antico” in quanto accomunato all’Urtheologie antirazionalistica
che Schelling avidamente legge o rilegge (Eckhart, Tauler, Silesius, Böhme,
Swedenborg) e che considera un primo passo nella direzione della filosofia
positiva30. Sarà ora sufficiente applicare al nostro tema quelle considerazioni
che, se valgono per Böhme – vero “fenomeno miracoloso nella storia
dell’umanità e specialmente nella storia dello spirito tedesco” (SW XIII, 123) –,
valgono forse, seppure in misura minore, anche per Oetinger. Ben più
sostanziosa dell’“universale non-sapere” (SW X, 178) di Jacobi, e superiore sia
all’“empirismo mistico” (SW XIII, 115) sia alla sua ripresa, riveduta e corretta, da
parte della filosofia (il Böhme hegeliano: ibid., 122) o dell’ormai
linguisticamente corrotta mistica successiva (Saint-Martin; SW X, 189-190), la
28 Ce ne siamo occupati in un saggio in corso di stampa negli scritti in memoria di G. Semerari
(Grund ed Existenz. Classicità e melanconia alla luce della “teoria dei princìpi” di Schelling).
29

“A causa delle scienze caddi in una disperazione pressoché assoluta” (Phil II, 35s.).
Cfr. H. Fuhrmans, Schellings letzte Philosophie. Die negative und positive Philosophie im Einsatz
des Spätidealismus, Berlin 1940, p. 294.
30
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teosofia è, in quanto “misticismo principalmente speculativo o teoretico” (SW
XIII, 119), incarna emblematicamente l’“esigenza” essenzialmente ancora
mitologica e quindi prescientifica31 “di una filosofia positiva” (ibid., 120; SW XII,
477-478). Persuasa di poter “cogliere sotto la forma di un processo reale l’uscire
delle cose da Dio” (SW XIII, 121), e in tal modo riconquistare, mediante una
“estasi rovesciata”, quella “intuizione centrale (Centralanschauung) in cui egli
[l’uomo; NdA] originariamente si trovava” prima di cadere nel “sapere
periferico” (SW X, 186), la teosofia non avrebbe però mai oltrepassato la
spiegazione naturalistica della divinità (il “poema sulla natura delle cose e
sull’essenza di Dio”; SW VIII, 8), pretendendo di far accettere senza riserve un
“trasferimento dell’uomo nel suo principio sovramondano” (ibid., 203) da cui
deriva la revoca di ogni scissione nell’uomo (Wa, 6). Proprio per questo la
teosofia sarebbe allora condannata al solipsismo tipico di chi cerca inutilmente
di comunicare ciò che ha visto al “centro” delle cose a coloro che ne sono al
di fuori: il filosofo, che conosce un presente abitato solo da ricercatori costretti
alla frammnetarietà e non ancora da narratori capaci di una insuperabile
visione diretta (SW VIII, 206) – una diagnosi, come vedremo, perfettamente
conforme a (e mutuata alla lettera da) quella oetingeriana (cfr. infra cap. 4,
specialmente §6) – e sa dell’insuperabile necessità di dialettizzare in una
componente che interroga e in una che risponde la “con-scientia della
immanente
all’anima
umana,
oppone
creazione”
(ibid.,
200)32
all’incomunicabile “mistero” del teosofo questo suo “mistero” (Wa, 5)
specificamente filosofico, ossia la necessità della mediazione attraverso un
“elemento subordinato”, ossia uno “strumento esterno” (SW VIII, 203 e nota 1).
“Ebbre di intuizione” (SW XIII, 122), e appunto per questa aconcettualità vicine
solo sentimentalmente al cuore della natura (SW VIII, 230), le dottrine teosofiche
debbono per Schelling essere filosoficamente trasformate, con la precauzione
però che la riduttiva consequenzialità (schlußmäßige Form) non finisca per
dissolverne l’immaginosità (un timore già espresso da Oetinger; cfr. SS II 1, 165).
Ma soprattutto vanno liberate dalla loro coazione a ripetere – un parto
velleitario, privo di una vera nascita –, da quella “ruota della natura o della
nascita” (SW XIII, 123, richiamando uno tra i Grundbegriffe biblici, Gc 3,6,
preferiti da Oetinger) di cui si servono come strumento esplicativo, restandone
però in definitiva anche ostaggio, costrette – e qui Schelling pensa senza
dubbio ai labirintici e circolari testi böhmiani – a mimarne spiritualmente la
dolorosa e inconcludente Rotation (ibid.), in breve a restare natura (eo ipso
antica) laddove invece “l’Antico Testamento dice: “le vie del Signore sono
31 Un giudizio difficilmente conciliabile con quello che attribuisce a Schelling una “dipendenza
quasi pedissequa” da Böhme (H. Fuhrmans, Schellings Philosophie der Weltalter, Düsseldorf 1954,
p. 325).
32
E in Mitwissenschaft risuona ancor sempre l’allusione al tema oetingeriano di una MittWissenschaft o “scienza centrale” (cfr. infra cap. 4), come notano X. Tilliette, Schelling. Une
philosophie en devenir, 2 voll., Paris 1970, II, p. 597, nota 64, e E. Oldemeyer, Die Frage der
Wahrheit bei Schelling, Diss., Freiburg, 1960, p. 246. Cfr. anche la nota di G. Tatasciore
alla propria traduzione del terzo frammento (1815) dei Weltalter (Le età del mondo, Napoli 1991,
p. 40, nota 3).
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diritte”” (G, 266). Inutilmente la teosofia cerca di liberarsi dall’elemento
sostanziale-logico, che “esclude qualsiasi actus” (SW XIII, 124), per dirigersi alla
“scienza libera” (ibid., 123): ciò che accade è che ogni volta il suo autore e il
suo oggetto, piegati dalla “sovrabbondanza della semplice materia del
sapere” (SW X, 189), precipitano nella medesima incomprensibile oggettività, in
quel “brodo infernale” (ibid., 190), di cui s’appaga l’inautentica occulta
philosophia di oggi e che si riduce al fatto che “ciò che egli [il teosofo; NdA]
trova, lo trova, ma senza averne certezza” (SW VIII, 204). La teosofia è dunque
l’“antico” nello stesso senso in cui può dirsi “passato” il potenziale contenuto
nella “sostanza specifica dell’anima” (SW X, 189) che attende di essere
ridestato dal suo Altro (il Geist e il logos filosofico) e di essere “realizzato con
ogni arte e in una forma nobile” (SW VII, 121).
Pur senza aver deciso una volta per tutte se ravvisare nella teosofia la prova
generale della narrazione prescientifica, sull’esempio della “storicità” del Timeo
rispetto alla positività aristotelica (SW XIII, 99-100), oppure solo un’illecita
anticipazione della narratività della “presagita età dell’oro, in cui la verità
ridiventa favola e la favola diventa verità” (SW VIII, 200), Schelling sembra
considerare comunque Oetinger solo come uno stadio rudimentale – e perciò
“antico” anche rispetto all’epos speculativo in cui dovrebbero consistere i
Weltalter – della priorità del Daß sul Was e dell’agognata riunificazione di
scienza e religione (e non di teosofia, infatti)33 che del “positivo” (della “filosofia
positiva”) sono gli ingredienti fondamentali. Il che non toglie – è quasi superfluo
dirlo – che Schelling accolga senz’altro non solo ma anche da Oetinger
(potendo contare indubbiamente su una gamma ben più vasta di letture), la
concezione panenteistica della natura e una certa metafisica della luce,
l’apologia antidualistica della materia (in quanto supporto dello spirituale,
s’intende, e non nella sua pretesa autonomia dal divino)34 e la tematizzazione
dinamico-organicistica della vita (intesa come unità che consegue dalla lotta
di polarità, come Band der Kräfte regolata dal ritmo di attrazione e repulsione,
come processo presieduto da potenze, che siano i Quellgeister di Böhme o le
sephirot dell’Oetinger cabalista), anche se non può fare a meno, per restare al
passo coi tempi (scientifici), di sostituire in larga misura al paradigma chimico
oetingeriano quello della “fisica speculativa”. Ma la condanna di obsolescenza
resta. Alla stregua di una “promessa” che attende la propria “realizzazione” in
Schelling, di quel dono glossolalico (1Cor 14) (SW XI, 110-118) il cui valore risiede
unicamente nell’interpretazione che se ne dà, o, meglio ancora, alla stregua
del saggio mitopoieta antico che “vuole esprimere non la verità stessa che si
33 Cfr. A. Lanfranconi, Krisis. Eine Lektüre der "Weltalter"-Texte F. W. J. Schellings, Stuttgart-Bad
Canstatt 1992, p. 141.
34 E proprio in questo ravvisare una reciproca dipendenza, se si vuole un’“identità dinamica”
(donde le celebri tesi della natura come spirito visibile e dello spirito come natura invisibile, come
pure della “copula” o del “vincolo” originario di infinito e finito in cui consiste l’essere come
volontà-di-se-stesso o di automanifestazione), di corporeo e spirituale, e non, come in Spinoza,
un’identità statica di tipo logico-matematico, starebbe un’ennesima conferma dell’influenza di
Oetinger; cfr. F. Wessely, Die Bedeutung des Pietismus für die Romantik und im besonderen für
Schelling, diss., Wien 1930, p. 137 (ma vi rimandiamo, specie pp. 124ss. per un’ampia, anche se
non sempre del tutto condivisibile, comparazione tra temi oetingeriani e schellinghiani).
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libra oscuramente dinanzi ai suoi occhi, bensì solo il presentimento di tale verità,
il sentimento che ha in sé di questa verità”, e intende farlo “con un’immagine e
in modo analogo alla storia” (HkA I 1, 224), si può dire che per Schelling
l’“antico” Oetinger attenda il proprio Historiker, colui che salvaguardi del
passato unicamente quei “documenti” che reggono al severo interrogatorio di
“quanto vi è di più intimo nella sua essenza”, ossia di ciò che rappresenta il solo
“testimone vivente di ogni verità” (SW VIII, 202).
Quantunque si possa di volta in volta accentuare l’una o l’altra delle quattro
ipotesi addotte, cio che importa è spiegare la presenza in Schelling di questa
tradierte Bildlichkeit senza rifugiarsi nell’ipotesi davvero superficiale di una sua
assunzione meramente metaforica, ma vedendovi piuttosto la scelta di un
pensiero che non fa dell’“assenza di presupposti” un indispensabile criterio
euristico, e che anzi si qualifica semplicemente come un “commentario di
quanto si è trovato”35, di un’ermeneutica che fa del fraintendimento produttivo
una felix culpa, in particolare nei confronti di una tradizione per principio
refrattaria alla conservazione scritta e diffidente nei confronti di qualsiasi
presunta originalità autorale. Sebbene in certi casi perfino superiore alla
filosofia quanto a “profondità, ricchezza e vivacità del contenuto”,
esattamente come superiori sono “l’oggetto reale rispetto alla propria
immagine e la natura rispetto alla propria rappresentazione” (ibid., 204), la
teosofia (Oetinger) resta in ultima analisi per Schelling una forma di semimutismo originario, in ciò analoga probabilmente al mondo degli dèi pelasgico
che precede l’istituzionalizzazione teogonica dei Greci (SW XI, 16), nonché alle
colossali ma mute opere primitive degli uomini (Wa, 23-24) o a quell’“autore
antichissimo che ha scritto in geroglifici” (SW V, 246) e che altri non è che la
natura stessa – resta, in ultima analisi, qualcosa di “antico” e, come in ogni
inizio, di “contratto”, soprattutto perché pretende di essere narrativo-storica,
senza prima essere stata dialettica, di essere stata il futuro, senza essere stata
mai neppure il presente del sapere.
35 C. Schulte, Kabbala in der deutschen Romantik. Zur Einleitung, in Goodman-Thau, Mattenklott,
Schulte (a cura di), Kabbala und Romantik, cit., p. 5.
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2
Il trionfo della morte: Essentification e palingenesi

1. Reductio ad essentiam

«Il processo che ha luogo nella morte è simile a quello per cui nella natura si
estrae da una pianta la sua essenza [Essenz], ad esempio dalla melissa lo spirito
di melissa» (SP, 196). È a partire da questo riferimento apparentemente
occasionale ad un elemento eterico-spiritualizzante in cui «trapassano tutta la
forza e tutta la vita che la pianta aveva in sé» (SW XIV, 207) che vorremmo
tentare un breve bilancio dell’escatologia dello Schelling intermedio, la quale,
com’è noto, è antropologica e cosmica («antropocosmomorfismo»)36 perché
conforme alla missione insieme ermeneutica e redentrice dell’uomo nei
confronti della natura (che di per sé è qualcosa che non-dovrebbe-essere) in
cui si può vedere l’ideale generalmente frühromantisch della Verjüngung, in
Schelling sintonizzato anche sulla tradizione del settenario mistico e
dell’apocatastasi (SW IX, 110)37. All’interno del dramma di cui Dio è soggetto e
oggetto e che «movimenta» non poco l’algebra solare ed estatica della
precedente filosofia dell’identità, l’uomo rappresenta ora il grande mediatore,
lo «scopo finale della creazione organica» (SW X, 377). Il «germe vitale celeste»,
soffocato ovunque nel suo sviluppo ma garante specialmente nell’uomo
dell’appartenenza ad un mondo totalmente diverso (SW VII, 480), è ciò che nel
mondo materiale attende la propria trasfigurazione, secondo il dettato della
non totalmente fuorviante tradizione magico-alchimistica (SW XIV, 361ss.)38.
D’altronde «il cosiddetto regno millenario [avrebbe] persino una
verosimiglianza fisica», dato che «così come spesso accade che l’uomo
36

Cfr. G. Gusdorf, L'homme romantique, Paris 1984, p. 153.
Cfr. T. Griffero, Signatura siderum. Pianeti e comete nella filosofia dell’identità, in Id., Cosmo
arte natura, cit., pp. 129-183, la cui versione ridotta si trova in R. Troncon (a cura di), La Natura tra
Oriente e Occidente, Atti del Convegno Nazionale A.I.S.E (Trento 1994), Milano 1996, pp. 277294, e per il contesto generale M. Cometa, Palingenesi. Figure della "Verjüngung" in Johann
Gottfried Herder, in M. Cottone (a cura di), Figure del romanticismo, Venezia 1987, pp. 25-59,
nonché R. Unger, Zur Geschichte des Palingenesiegedankes im 18. Jahrhundert (1924), ora in Id.,
Gesammelte Schriften; vol. III, Zur Dichtungs- und Geistesgeschichte der Goethezeit, Darmstadt
1944, pp. 1-16.
38 Ma non suona tanto diversa, a ben vedere, neppure un’affermazione risalente all’epoca di
Jena: pur inseparati nell’assoluto, «il mondo reale, materiale, è un sedimento o una
precipitazione dell’identità assoluta, laddove il mondo ideale è invece una Sublimation» (SW IV,
37
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davanti alla propria morte passi in una sorta di condizione trasfigurata, così è
possibile che anche per la terra, davanti alla propria fine, sia imminente un
destino simile» (SP, 164-165).
La «catastrofe» della caduta ha certo in linea di principio reso impossibile
l’Erinnerung dell’intera creazione (SW XIV, 352-353) e cacciato la terra dal
centro, ma non ha in alcun modo intaccato l’«intento finale» di Dio – e cioè
che «che l’interiore sia il più possibile reso manifesto nell’esteriore» (Wa, 272)39 –
né la struttura complessiva della creazione come «catena aurea» o «scala di
Giacobbe» (Gen 28,12), ossia quel «circuito in cui mentre il corporeo è
costantemente elevato allo spirituale, lo spirituale è costantemente abbassato
al corporeo» (SW IX, 107). All’eschaton della perfetta compenetrazione dei due
elementi – quanto dire, nei termini nostri e di Oetinger, della «corporeità
spirituale» – la vera filosofia dev’essere infatti omologa, idealistica nella sua
anima e realistica nel suo corpo (SW VII, 356), sconfessando così di fatto la
«spettralità» spiritualistica che contrassegna la linea Platone-Descartes-Fichte
ed estendendo la riflessione sulla polarità sino a includervi una concezione
della vita e dell’immortalità alla luce della domanda paolina (1Cor 15, 35:
«come risuscitano i morti? Con qual corpo ritorneranno?») e del trapasso come
sua condizione trascendentale.
La metamorfosi di cui qui ci occupiamo, e che rovescia in scenario temporaleescatologico l’inizialmente solo spaziale Potenzierung, è propriamente quella
che porta l’uomo alla stessa Geistleiblichkeit che dovrebbe vigere nel regno di
Dio. Ne è appunto strumento fondamentale l’«essentificazione» o
«essenzializzazione» (reductio ad essentiam): un concetto poco ortodosso che
Schelling professa pubblicamente solo dal 1829 e di cui – comprensibilmente
per un uomo costantemente sulla difensiva e ora preoccupato dall’accusa di
swedenborghismo40 – crede di essere l’ideatore, probabilmente perché ignaro
di certi sviluppi dell’escatologia postluterana (ad esempio della dottrina di
Valentin Löscher41 circa l’Interimzustand che attende l’anima prima della
167, nota 1).
«La corporeità non è imperfezione, anzi, quando il corpo è compenetrato dall'anima, è la
piena perfezione», dato che «la quiete definitiva dell'anima si trova solo nella compiuta
esteriorità» (Wa, 273-274).
40 Così F. Horn, Schelling und Swedenborg. Ein Beitrag zur Problemgeschichte des deutschen
Idealismus und zur Geschichte Swedenborgs in Deutschland, con un’appendice su K. C. F. Krause
e Swedenborg nonché delle integrazioni alle ricerche di R. Schneider, Zürich 1954, pp. 87-88. M.
Vetö, Introduction historique et philosophique aux Conferences de Stuttgart (SP, 85), esclude il
legame con Swedenborg, ma privilegiare come fonte Oetinger non comporta il dover escludere
Swedenborg, se non altro perché Schelling legge in tale periodo anche il libro di Oetinger su
Swedenborg (!). L’eventuale punto di contatto starebbe nel fatto che Swedenborg sostiene che
dopo la morte ogni uomo abbandona il naturale e conserva lo spirituale «anche se circondato
tutt’intorno da un certo lembo composto dalle parti più pure della natura», lembo (limbus)
subordinato (paradiso) o sovrapposto (inferno) allo spirituale (E. Swedenborg, Vera christiana
religio, continens universam theologiam novae ecclesiae, Amsterdam 1771, §103; cfr. F. Horn,
Schelling und Swedenborg, cit., p. 50). La questione del Saum o limbus rinvia alla articolatissima
dottrina böhmiana del Limbus/Limus, che meriterebbe però ben altre analisi.
41 Tilliette, Schelling. Une philosophie, cit., II, pp. 558-559 e 559, nota 14, invece attribuisce a
Schelling tale conoscenza del testo di Löscher (nel quale tuttavia è a rigore assente la nozione di
Essentification) ed estende la ripresa di questo concetto anche a Baader. Rinuncia a qualsiasi
39
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resurrezione)42. Ma la nostra ipotesi (sulla scia dei lavori di Ernst Benz) è un’altra,
e cioè che Schelling piuttosto finga di esserne l’ideatore per non disoccultare
una sua fonte primaria ancorché controversa come Oetinger43, preferendo
difendere la propria presunzione di originalità mediante una fittizia apertura
alla dimensione neutralmente storiografica («mi piacerebbe indagare in
generale l’origine di questa concezione, dato che di certo non si trova nei
teologi antichi»; Plitt III, 68) – una dimensione alla quale, dunque, ci sentiamo
perfettamente autorizzati, in vista di un’analisi del tema della morte permessaci
da una provvidenziale liberatoria dello stesso Schelling: «questa dottrina [«la
teoria dell'immortalità nella sua interezza»] è tale che può essere resa nota
anche al di fuori del contesto generale» (ibid., 106).

2. La morte come «trionfo»

Ma come giunge Schelling alla dottrina della morte come Essentification? Nella
prima Naturphilosophie la morte è semplicemente la ricaduta del viventeproduttivo nell’indifferenza del chimico (SW III, 322-325), assenza o
annullamento di Erregbarkeit, cioè indifferenziabilità dell’organismo in rapporto
alle azioni su di esso esercitate dal mondo esterno; in una parola: rottura
dell’equilibrio tra l’individuo e la sua Umwelt. Sul piano etico, il pensiero del
proprio annichilimento è addirittura contraddittorio: «io mi preoccupo di esserci
attribuzione del concetto di reductio ad essentiam J. Tautz, Schellings philosophische
Anthropologie, Würzburg 1941, pp. 68-79.
42 Si tratta di uno scritto casualmente scoperto da Hubert Beckers nella biblioteca del Liceo di
Dillingen: V. E. Löscher, Auserlesene Sammlung der besten und neuern Schriften vom Zustand der
Seele nach dem Tode, Dresden 1735, p. 665 (cfr. H. Beckers, Mittheilungen aus Dr. Valentin Ernst
Löschers auserlesener Sammlung von Schriften aus dem 17. und 18. Jahrhunderte über den
Zustand der Seele nach dem Tode, Augsburg 1835, II, pp. 173-174): quei «rectificirte Spiritus, che
con arte vengono estratti dai corpi densi, sono delle loro parti, eppure sussistono anche
autonomamente e sono dotati di ogni specie di forza e di effetto. Se lo si ammette per le cose
dotate di una corporeità sottile, tanto più ciò sarà possibile all’anima, cui inerisce un’essenza di
ordine del tutto differente e che non è affatto materiale. Ma così come è necessario che tali
spiritus siano conservati con la forza nella loro esistenza separata, altrettanto certo è che la
condizione delle anime dei trapassati sia qualcosa di interinale [...] che non può durare per
sempre; anzi il loro Creatore le conserva in questo stato grazie alla sua forza superiore affinché
siano ricongiunte coi loro corpi: ed è quanto si definisce incompleta, inadaequata subsistentia».
Schelling (Plitt III, 68-70) ringrazia Beckers per l’indicazione bibliografica e si dichiara meravigliato
(«avevo finora sempre creduto che la mia analoga concezione avesse aliquid heterodoxi»;
corsivi nostri), sia perché Löscher cita l’esempio dei «fluidi spirituali», ma soprattutto perché,
parlando dello stato inadeguato dell’anima, sembra riferirsi ad una dottrina piuttosto comune nel
passato o ancora ai suoi tempi. Schelling ipotizza allora un orientamento mistico o rosacrociano
di Löscher (peraltro poi smentito da Beckers), restando sostanzialmente della propria idea: «per
quanto ne so sono stato il primo, senza conoscere le analoghe affermazioni di Löscher, ad aver
presentato la condizione che segue la morte come una condizione di relativa privazione
[Privatio]» (ibid., 105). Cfr. E. Benz, Theogonie und Wandlung des Menschen bei Friedrich Wilhelm
Joseph Schelling (1955), ora in Id., Urbild und Abbild. Der Mensch und die mythische Welt,
Gesammelte Eranos-Beiträge, Leiden 1974, pp. 346-348, nota 56, e H. Beckers, Die
Unsterblichkeitslehre Schelling's im ganzen Zusammenhange ihrer Entwicklung, München 1865, p.
62, tuttora la più ampia trattazione, purtroppo solo compilativa, del problema.
43 Cfr. Benz., Theogonie, cit., pp. 346-362; Id., Schellings theologische Geistesahnen, cit., pp. 285291; Id., Le sources mystique de la Philosophie Romantique Allemande, Paris 1968, pp. 55-63.

25

anche quando non sono più. Per questo motivo pensare al non essere implica
qualcosa non di spaventoso ma di purificatorio» (HkA I 3, 90, nota c) appunto
perché evoca una condizione contraddittoria. Nel periodo dell’identità, già
ben più rilevante per il nostro tema, l’immortalità è circoscritta all’«idea» o
«concetto eterno» dell’anima che è in Dio (SW VI, 60), ben distinta dall’anima
«che si riferisce immediatamente al corpo» e alla «stessa anima dell’anima, che
si rapporta all’anima esattamente come l’anima si rapporta al corpo» (SW IV,
283). Che immortale sia il principio che dell’anima è il «vero in sé» («idea o
concetto eterno») in quanto «affermazione di Dio» (SW VI, 566-567), è
un’asserzione dichiaratamente tautologica per una forma mentis che
considera del tutto irrelati archetipo e riflesso temporale. Correttamente intesa
come «immortalità dell’immortale» e non come «immortalità del mortale», «la
vita futura non è in Dio separata [...] dalla vita presente. Lo stato attuale del
mondo e quello futuro, la vita attuale dell’uomo e quella a venire, nonché a
sua volta il carattere a venire di questo futuro, sono in Dio solo un’unica vita
assoluta». Viceversa, la morte, che infatti si teme e si infutura quanto più ci si
aggrappa alla finitezza (für empirische Zwecke aber gibt es keine Ewigkeit!),
non tocca che componenti inessenziali-già-sempre-mortali dell’anima, non
turbando di fatto l’onnipresente eternità di chi, a rigore, «è eterno già nel
tempo» (ibid., 568).
Ma la scelta platonizzante di respingere l’immortalità individuale (comune a
molti altri spiriti del tempo, da Friedrich Schlegel a Schleiermacher) si rivela
tutt’altro che coerente. Se è vero che a causa del suo permanente legame col
Leib, che dell’idea è appunto la negazione o la Strafe, essa non sarebbe altro
che una «mortalità proseguita e non una liberazione, piuttosto una perdurante
prigionia dell’anima» (ibid., 60), l’ammissione di una gradualità e diversità dei
destini palingenetici (ibid., 62) – a seconda, per esprimerci con Silesius, della
capacità dell’uomo di morire prima di morire, per non morire quando dovrà
effettivamente morire (l’«esercizio di morte» socratico; cfr. ibid., 568) – induce
Schelling ad ammettere praticamente ciò che ricusa teoricamente, ossia
un’immortalità individuale e differenziata44. In ogni caso, è soltanto con la
sempre più accentuata riflessione (anche teosoficamente mediata)45 sulla
distinzione tra una corporeità buona e una corrotta (a causa della «caduta»)
che la questione dell’immortalità trova un proprio sviluppo in un terreno
finalmente congeniale: pur tenendo conto, in antitesi al dualismo platonizzante
di un Mendelssohn46 (), del perfettibilismo biologico-cosmologico illuminista
(trasformazione interspecifica o reincarnazione degli eletti nei pianeti più eterei
44 Cfr. Horn, Schelling und Swedenborg, cit., p. 44, come pure Id., F. W. J. Schellings Lehre von
den letzten Dingen, «Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 6 (1954), p. 254.
45 Forse influenzata anche da un autore assai meno ricordato di Oetinger come Philipp Matthäus
Hahn, i cui lavori, come si è detto (cfr. supra cap. 1, nota 14), Schelling conosceva fin
dall’adolescenza (Plitt II, 251s.) e rilegge nel periodo monachese. Cfr. l’Editorischer Bericht di J.
Jäntzen a HkA I 1, pp. 35-39, e per un primo approccio alla sua teoria della morte come vita
ibernata-concentrata, simile a quella della pianta in inverno, con cui il corpo sottile attende la
resurrezione, cfr. Vetö, Introduction, cit. (SP, 87) e le relative indicazioni bibliografiche.
46 M. Mendelssohn, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele (1767), con una postfaz. di D.
Bourel e una introd. di N. Rotenstreich, Hamburg 1979.
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in quanto più distanti dal sole) e del gradualismo leibniziano (morte come
metamorfosi, ma «involutiva»47 sulla base della natura indistruttibile della
monade-entelechia e anche di parte della sostanza corporea)48, egli elabora,
a partire dalla diffusissima nozione di un «corpo eterico» rinchiuso nel corpo
materiale, una teoria del tutto originale dell’immortalità, il cui presentimento fa
risalire a quel «rifugio contro la sventura» che l’uomo greco si attendeva «dalle
foreste di Samotracia» (SW VIII, 348). Ma qui interessa unicamente delineare la
teoria dell’Essentification e non certo la più complessiva tematizzazione
romantica della morte come Ätherisierung (Novalis, Görres), predominio
dell’«imponderabile» (Ritter) o Eingeistung del corporeo (Baader), non senza
ricordare però almeno l’enorme influenza esercitata per quasi un secolo dalla
teoria preformistica – la «piccola macchina eterica» come «germe di una
nuova esistenza»49 – con cui Charles Bonnet spiegava il dogma anche filosofico
della resurrezione50. Secondo il naturalista ginevrino, infatti, la sopravvivenza
dell’uomo come «essere-misto» (âme-corps organisé) dotato di personalità e
quindi di memoria51 concerne quella che resta la sua essence o anima al di
sotto delle eventuali modifications52, ossia un corpo spirituale da sempre
ospitato in quello puramente animale53 e che obbedisce a un processo
analogo a quello che regola la preformazione della farfalla nella larva54 – il che
segnala una ingente distanza dall’epigenetista Oetinger – riassumbile nei
termini di un «germe enveloppé dans des téguments périssable», «formé d’une
matiere prodigieusement déliée [...] des eléments de l’Ether ou de ceux de la
Lumière»55.
Ma su questo generico contesto s’innesta ora, più rilevante che mai, l’influenza
non ammessa della teosofia di Oetinger. Analoga all’estrazione d’essenza nel
mondo vegetale, alla solubilità dei metalli negli acidi, intesi come dei veri e
propri Geister, oppure al persistere del profumo di un fiore (cfr. SW IX, 55-56, 69),
la morte è per Schelling un impulso aeriforme del corporeo, una sublimazione
del corporeo in spirituale (Essentification come liberazione dell’essente
dall’essere) che implica una trasformazione non minore di quanto lo sia la
creazione. È un «beneficio» che sigilla la superiorità non solo, genericamente,
47

Cfr. G. W. Leibniz, Monadologia (1714), in Id., Monadologia e discorso di metafisica, a cura di
M. Mugnai, Roma-Bari 1986, p. 73.
48 Per un quadro d’insieme dell’escatologia settecentesca cfr. Tod Und Unsterblichkeit. Texte aus
Philosophie, Theologie und Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, scelti e introdotti da Erich
e Annemarie Ruprecht, 3 voll., Stuttgart 1992-1994, I, pp. 209ss.
49 Conviene osservare che mentre l’anziano Schelling respingerà come ascientifica la nozione di
etere, nella sua prima Naturphilosophie avvicina il proprio concetto dell’Uno positivo, che
variamente limitato dà vita a ogni diversità del mondo, proprio a quell’etere in cui gli antichi
vedevano una Urmaterie frazionata in un prisma infinito (SW II, 395), e quindi ammette un’«origine
eterica», trasmissibile attraverso le generazioni, dell’uomo come pure dell’«intero creato
animato» (ibid., 512-513).
50 Cfr. C. Bonnet, Palingénésie philosophique (1769), in Id., Collection complete des Œuvres de
C. Bonnet, Neuchatel 1783, tomo XVI, parte XXII, p. 482.
51 Ibid., tomo XV, parte VIII, pp. 334-337; tomo XVI, parte XVI, p. 136; tomo XVI, parte XXII, p. 483.
52 Ibid., tomo XVI, parte XVI, pp. 124-134.
53 Ibid., tomo XVI, parte XXII, p. 484.
54 Ibid., parte XVI, p. 149.
55 Ibid., rispettivamente pp. 137 e 146.
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dell’organico, nel quale ogni individuale è pure una totalità a sé,
sull’inorganico, che ha invece la propria totalità fuori di sé, ma anche di coloro
(i «migliori») che sono in grado di trasformare in luce il germe oscuro presente in
ciascuno (ibid., 69-70). Quanto al suo modello esplicativo, esso ricalca il
principio universale secondo cui nell’opposizione uno dei due elementi funge
esclusivamente da nutrimento per lo sviluppo dell’altro. È in questo senso – da
rapportare naturalmente alla spiegazione fornita per la prima volta nella
Freiheitsschrift della «natura in Dio» come Grund, Basis, Staffel56 – che «il vino più
puro produce a sua volta il proprio fondiglio, l’aceto migliore necessita della
propria madre» (SP, 131)57, che «in ogni uovo vi sono due sostanze delle quali
l’una funge esclusivamente da nutrimento per quella superiore, che si sviluppa
dalla prima» (Wa, 240). Nella morte il corpo cui è immanente lo spirituale funge
da «base», da «precipitato» o caput mortuum (immagine ripresa alla lettera da
Lavater)58 di uno spirito cui è immanente il corporeo, allo stesso modo in cui la
contrazione è base dell’espansione. È qui più che mai impossibile svincolare la
teoria (della morte) dalla biografia (nella fattispecie l’esperienza della morte di
Caroline ma anche la fedeltà a certe malinconie divenute struggenti dopo la
morte della figlia)59. In quel Gott hat sie mir gegeben, der Tod kann sie mir nicht
rauben, che Schelling fa incidere sulla lapide della moglie nel cimitero di
Maulbronn, non vi è che la prefigurazione «patetica» e vittimistica (Ich sehne
mich immer mehr nach Verborgenheit) di quanto verrà negli anni seguenti
innalzato a sobrietà teoretico-sistematica, ossia un’attestazione della
Geisterwelt già variamente presentita – in una lettera a Schubert del 1808 già si
accenna ad una vita futura intesa come pienezza esistenziale anche in
assenza di Organen und Medien (Plitt II, 138-139) – e ora dolorosamente
esperita nella massima prossimità:
L’ultima sera si sentiva sollevata e felice, e si manifestò ancora una volta tutta la bellezza della
sua anima piena d’amore; i sempre piacevoli suoni della sua parlata divennero musica;
sembrava quasi che lo spirito fosse già libero dal corpo e semplicemente aleggiasse ancora
sull’involucro che ben presto avrebbe dovuto abbandonare. [...] Anche nella morte non perse la
sua grazia (ibid., 174).

56 Per l’ascendenza cabalistica di queste nozioni cfr. W. A. Schulze, Schelling und die Kabbala,
«Judaica», 13 (1957), p. 76. Per un’analisi del doppio significato, chimico (Ørsted) e misticoalchemico (Böhme e Croll), di Basis, cfr. F. Moiso, Dio come persona, in F. W. J. Schelling, Ricerche
filosofiche sull’essenza della libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi, commentario a
cura di A. Pieper e O. Höffe, ed. italiana a cura di F. Moiso e F. Viganò, Milano 1997, pp. 276ss.
57 Vetö, Introduction, cit. (SP, 244), richiama il processo di acetificazione (mère de vinaigre) noto
alla chimica del tempo e su questa base ipotizza un legame con l’opera di A.-.F. Fourcroy. Ma
quando Schelling si richiama esplicitamente al chimico francese (SW II, 93 nota 1, 279, nota 3), è
per altri motivi, o addirittura per criticarne la pretesa filosofia della chimica (SW XI, 217).
58 [J. C. Lavater], Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Herrn Joh. Georg Zimmermann, Zürich
1768, in specie nella settima lettera, pp. 138-174; cfr. Vetö, Introduction, cit. (SP, 88 e note 1-3).
L’immagine, come vedremo ricorrente in Oetinger, era già stata usata da Schelling nella
Freiheitsschrift (SW VII, 408).
59 Si veda l’affermazione un po' enfatica ma non inverosimile di A. Gulyga, Schelling: Leben und
Werk, trad. tedesca di E. Kirsten, Stuttgart 1989, p. 245: «Si è dato raramente il caso nella storia
della cultura di una donna che abbia avuto un così intenso significato per le creazioni di un
filosofo». Sul graduale distacco psicologico di Caroline dal mondo terreno, cfr. Plitt II, 185 e le
numerose indicazioni di Vetö, Introduction, cit. (SP, 12, nota 1).
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Più tardi Schelling inviterà l’amico Georgii, che ha a sua volta da poco perduto
la moglie (1811), a non essere afflitto, o perlomeno a «unire a questa tristezza
una gioia celeste e divina» grazie al pensiero della morte come «un ordine
superiore delle cose»60, una felice liberazione dagli orrori della vita terrena,
come sancisce il detto secondo cui «nessuno è felice prima della propria fine».
In definitiva, «lungi dall’indebolire la personalità, la morte anzi la rafforza,
liberandola da molte cose accidentali» (Plitt III, 253).

Non possiamo accontentarci di una generica sopravvivenza dei nostri morti, vorremmo
conservare tutta la loro personalità e non perdere nulla di loro, neppure la più piccola cosa;
quant’è gradevole la fede nel fatto che Dio accoglie e solleva anche la parte più debole della
nostra natura, la certezza della divinizzazione attraverso Cristo dell’umanità intera. [...] Senza
questa speranza ultima la certezza della cosiddetta immortalità sarebbe in se stessa nient’altro
che una mezza gioia, mescolata alle sofferenze. La certezza che colui che è passato attraverso
la morte è anche il primo ad aver ristabilito il legame tra la natura e il regno degli spiriti, trasforma
per noi la morte in un trionfo a cui ci approssimiamo come il guerriero alla vittoria certa. Possiamo
rallegrarci come uomini della nostra consolazione; è infatti sicuro che il destino che ci attende è
incredibilmente nobile, e io, che sono ben lungi da ogni nostalgia sentimentale per la morte e
fermamente deciso a vivere e ad agire fino a quando mi sarà concesso, devo quanto meno
pensare al momento della morte come al più gioioso di tutta la nostra vita (Plitt II, 248-250).

Siamo qui al cospetto della trasfigurazione, quasi teoretica, dell’intima esigenza
di «vedere» ancora Caroline, nell’assoluta certezza

che il ricordo è un’espressione troppo fiacca per indicare la profondità della coscienza che i
trapassati continuano ad avere della vita trascorsa e di coloro che hanno lasciato quaggiù, e
che in ciò che il nostro essere ha di più intimo restiamo loro uniti, non essendo nelle nostre parti
migliori nient’altro che ciò che anch’essi sono, cioè spiriti; [...] una delle cose più certe è proprio il
futuro ricongiungimento delle anime gemelle che in tutta la loro vita hanno condiviso un solo
amore, una sola fede e una sola speranza (Plitt III, 253-254).

Siamo a un passo da quella visionarietà privata tradizionalmente condannata
dalla Chiesa come semplice spiritismo, e il cui archetipo è la vicenda dalla
maga di Endor; 1Sam, 28)61, in favore delle visioni meno inquietanti perché
«collettive» stilizzate sull’Apocalisse (4,4ss.). Il dolore è infatti tale da indurre
Schelling ad aggirare il monito di Abramo (Lc 16,29-31) – «hanno Mosè e i
Profeti: li ascoltino! [...] Se non ascoltano Mosè né i Profeti [...] non crederanno
neppure se uno risuscitasse dai morti» –, da persuaderlo che «proprio quanto
più ci rendiamo conto che la vita non ci dà più piacere e il mondo è diventato
60
A Niethammer (2-10-1809): «In questi momenti mi potevano sostenere solo il completo
isolamento interiore ed esteriore e il rapporto esclusivo con lei [Caroline, naturalmente; NdA] e
con le cose di un altro mondo» (BuD I, 449; corsivo nostro).
61
Cfr. E. Benz, Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart 1969, pp. 618-622. Sul
dibattito suscitato da questo episodio veterotestamentario, cfr. M. Simonetti (a cura di), La maga
di Endor, Firenze 1989 (che traduce brani di Origene, Eustazio e Gregorio di Nissa).
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ai nostri occhi un deserto, ebbene tanto più iniziamo a vivere per il volere di
Dio» (ibid., 254).

3. L'olio di melissa

Come si è detto e continuamente si ripeterà, una fonte certa della dottrina
schellinghiana della Geistleiblichkeit, dapprima espressa nella forma meno
esoterica e più accademicamente ricevibile del realidealismo, è proprio
Oetinger. Si tratta ora di verificarlo anche rispetto alla nozione di Essenz. Ed
ecco in estrema sintesi il dettato oetingeriano: se il corpo interiore-invisibile,
composto dalla carne e dal sangue (tinturali) di Cristo e incorruttibile a
differenza di quello apparente, è «la suprema perfezione», la corporeità
costituisce, come sappiamo (cfr. supra cap. 1, §1), tanto per Schelling (SW VIII,
325) quanto per Oetinger (Wört I, 223), il fine delle opere (o vie) di Dio», perché
l’uomo è Bild di Dio non in quanto «immagine creaturale», bensì come «una
Essenz in cui tutto è in vigore e da cui può scaturire tutto ciò cui Dio ha dato
stabilmente forma mediante i 7 spiriti giungendo sino alla sostanza della terra»
(ibid., 279), e a cui quindi non può non corrispondere Dio inteso come
Essentiator, ossia come colui che «non compone in senso vero e proprio, bensì
essentifica [essentiirt] le forze, portandole a unità» (SS II 6, 265). Pur se decaduta
rispetto alla corporeità spirituale adamica, è proprio questa corporeità
(sovente ma non regolarmente contrapposta come Leiblichkeit alla
Körperlichkeit semplicemente materiale) adeguatamente «semplificata» e
«intensificata» nell’anima (la cui funzione è di manifestarsi a se stesso e agli altri)
a intraprendere un processo di essentificatio. «L’anima non è materiale, in
quanto è di origine divina, è essenziata e non composta» (ibid., 454), nel senso
che la

ciò che della Parola eterna deriva nell’anima [...] semplifica tutto ciò che potrebbe magari
essere concepito in modo materiale.] semplifica tutto ciò che potrebbe eventualmente essere
concepito in modo materiale. Essa [ossia la Derivation della parola eterna; NdA] conferisce
un’unità all’anima. In questa unità però non può esserci una grossolana aggregazione delle
forze, bensì una Essentiation, il che significa che le forze in fieri da principio si oppongono una
reciproca resistenza, ma poi si compenetrano, e infine si raccolgono in un elemento spirituale
puro e in atto. Si passa qui dallo stato fluido a quello solido, da una sostanza estesa a una
sostanza concentrata, nella quale molteplici forze insieme trapassano, attraverso degli
intermedia, dall’antagonismo all’unità [...] L’essenziazione è un’elevazione delle forze, che sono
ora l’una nell’altra dopo essere state reciprocamente contrarie: il che accade grazie
all’assistenza e alla compenetrazione della parola eterna. Tutte le forze in conflitto ricevono ora,
nella loro situazione di reciproca inerenza, la capacità di avere delle sensazioni e delle
rappresentazioni [...] L’unità regna in modo assoluto nell’intensitè penetrabile. Le singole forze
non
possono cooperare nell’anima quali partes extra partes, ancor meno pensano o
procedono di per se stesse, finendo di conseguenza per riflettersi a vicenda speculariter; al
contrario, tutte insieme, cominciando dalla volontà, possono raddoppiare, triplicare o
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quadruplicare la forza della volontà, e in tal modo ottenere delle rappresentazioni nella
semplificazione data dalla Parola eterna che vi si riversa (Lehr I, 175-176)62.

Dunque l’Essentiation è qualcosa che per Oetinger non deve attendere la
morte per realizzarsi, è un processo che ha già sempre luogo nelle facoltà
(forze) dell’anima, la quale, infatti, in qualità di intensum indivisibile ma
permeabile, oltre che opposto all’estensione nella sua composizione organica,
avrebbe in sé un indistruttibile schema corporeum.
Ma più di ogni altra cosa, è forse il riferimento all’olio di melissa a siglare lo
stretto legame Oetinger-Schelling. Pur ammettendo di non aver constatato di
persona il fenomeno riportato da «alcuni seguaci della dottrina della
palingenesi universale», secondo cui «le gocce di olio di melissa versate
nell’acqua assumono nuovamente la forma della foglia di melissa» (SW XIV,
207), Schelling infatti fa suo senza riserve questo fondamentale Erlebnis di
Oetinger ben prima che diventasse una sorta di topos degli occultisti della
cerchia di Justinus Kerner63 – limitandosi ad abbinarvi l’esperienza della
«canfora in conflitto con l’acqua», degli «oli eterici [che], come il vino,
diventano viscosi e pesanti quando la pianta madre rifiorisce» (ibid.) – ma
soprattutto ne ripete, come vedremo, alla lettera la seguente interpretazione
nei termini della dottrina paolina della resurrezione (2Cor 15):

Il morire è soltanto una separazione delle cose che occultano la vita, l’abbandono dell’involucro
grossolano, laddove l’essenza [Wesen] che sospinge la vita si conserva per sempre. È questo che
dà la forma al granello di polvere e la figura al fiore. Si tratta di qualcosa che posso dimostrare
mediante un esperimento chimico sull’olio di melissa [...] L’involucro terreno resta nella storta,
mentre l’olio formativo trapassa in uno spirito dotato di forma perfetta e privo di materia (Wört I,
38-39)

Ma questo esperimento casalingo di Oetinger merita di essere raccontato in
modo più dettagliato, dal momento che la frequenza con cui viene rievocato
non lascia dubbi sulla sua centralità teoretica.

Mi sono imbattuto, casu, in un esperimento di grande portata, che può forse risultare illuminante
sia per delucidare l’organismo ideale presente nell’anima, sia per chiarire la destinazione
originaria posta da Dio nelle creature. Una donna mi portò un mazzetto di melisse, che aveva
raccolto in un giardino e che sembrava un mazzetto di paglia. Eravamo all’inizio di settembre.
Separai e distesi poi le melisse sotto al tetto, giacché, pur essendo cessato il caldo dell’estate, le
tegole conservavano ancora un po’ di calore. Lasciate all’ombra, esse via via si essiccarono,
62 Probabile richiamo a certi passi in cui J. Böhme (De signatura rerum, VI, §§4-6) accenna al
desiderio dell’Essenz di uscire dallo stato di Wiederwertigkeit in cui si trova e di placare così nella
condizione di Wesen la propria brama originaria.
63 Nel saggio anonimo Die Palingenesie, «Blätter aus Prevorst», 8 (1838), 11, l’esperimento della
melissa viene infatti ampiamente raccontato (pp. 217-222).
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finché, a novembre, il freddo cominciò a esercitare sulle piante di melissa un effetto astringente
[constringierte], senza eliminare il volatile. Lasciai riposare il tutto fino al giugno dell’anno
successivo, quando, triturate le melisse, le misi in una capiente storta di vetro e vi aggiunsi
dell’acqua piovana. Predisposto poi uno spazioso recipiente di raccolta, feci fuoco in una
cappa di estrazione, dapprima lentamente, fino a quando l’acqua non traboccò, e poi con
maggiore intensità. Come risultato, si formò nell’acqua una gran quantità di olio verdegiallognolo, che occupò lo spazio intero del recipiente di raccolta e cominciò a galleggiare sulla
superficie dell’acqua, spesso quanto il dorso di un coltello. La forma di quest’olio era quella di
moltissime foglie di melissa, non confuse tra di loro, ma anzi disposte l’una accanto all’altra in
modo da ripetere con assoluta precisione il disegno e tutte le linee che troviamo sulle foglie di
melissa. La somiglianza di quest’olio con le foglie era perfetta, con la sola differenza che era allo
stato liquido. Non toccai la cosa per lungo tempo, e tutti gli astanti ebbero l’occasione di
osservare il fenomeno. Infine, agitai il recipiente di raccolta, dovendone versare il contenuto. A
questo punto, le foglie si mescolarono, ma nel giro di un minuto esse si riportarono distinctissime
alla loro situazione iniziale, presentandomi nuovamente numerose foglie di melissa in forma
liquida. Ero qui al cospetto della forma delle melisse, pur in assenza della materia che ne
costituisce la sostanza. Il che però significa che le melisse conservano la loro forma, anche in
assenza di quella polvere terrena che assumono con la crescita e che depositano in capite
mortuo. Anche se allo stato fluido, questa forma conserva perfettamente e con la massima
precisione il disegno e la signatura [Signatur], tanto che, se la si scuote, essa si ripristina con
grande rapidità (Ged 17-19; trad. it. 59-60).

Che il ricorso alla melissa, ossia a un’erba terapeuticamente tanto nota da
aver dato vita a un genere letterario che esorbita dalla sfera medica (quello
del cosiddetto «Melissentraktat»), sia tutt’altro che casuale è altamente
probabile, e ciò per almeno due ragioni. Da un lato un malinconico di prima
grandezza e non privo di competenze mediche come Oetinger non poteva
non conoscere le virtù terapeutiche, in specie quella antimelanconica,
universalmente ascritte proprio ai vari derivati e distillati di quest’erba; dall’altro
è difficile ritenere occasionale il fatto che a dimostrare una potenza
palingenetica sia proprio un’erba che, debitamente distillata, aveva un largo
impiego precisamente in campo ginecologico64. L’olio di melissa, comunque,
esemplifica agli occhi di Oetinger il processo generativo e formativo che
riguarda tutti gli enti: esso «senza dubbio governa la crescita della pianta nel
suo insieme e ne contiene in sé la natura specifica; donde è facile concludere
che la regeneratio plantarum dalla cenere è realizzabile grazie a questo spirito
oleoso ma universale» (Phil II, 3), uno spirito che, pur non inglobato
dall’elemento terreno, è cio tramite cui Dio, non per preformazione ma
mediante un’azione reale ininterrotta, governa l’influenza ideale in tutti i semi
con l’ausilio di un’immagine invisibile fluida, in altri termini di una corporeità
spirituale, che si sviluppa sino ad assumere una sostanza.
Ora, questa esperienza dell’essenza o primum ens della melissa, ignara della
possibilità che le fluide foglie in superficie possano essere semplicemente il
risultato dell’ossidazione dell’olio eterico distillato e venuto a contatto con
64

Cfr. T. Richter-G. Keil, Klostermann/-Frau Melissengeist. Untersuchungen zum Einfluss des
Melissen-Traktates auf die neuzeitliche Kräuterbuchliteratur, in W. Kühlmann-W.-D. Müller-Jahncke
(a cura di), Iliaster. Literatur und Naturkunde in der frühen Neuzeit. Festgabe für Joachim Telle
zum 60. Geburtstag, Heidelberg 1999, pp. 241-247.
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l’aria, può essere stata suggerita a Oetinger da varie tradizioni. Si potrebbe
pensare, in termini piuttosto generali, al Baumexperiment di Johann Baptist van
Helmont, in cui un albero sarebbe stato rigenerato grazie alla sola acqua
piovana o distillata65, essendo l’acqua nella filosofia del grande iatrochimico
fiammingo il caos originario contenente tutti i semina, oppure alla tesi del
leibniziano Georg Bernhard Bilfinger, secondo cui ogni frammento dei vegetali
(nella fattispecie della cicoria) produrrebbe migliaia di altri esemplari della
pianta, dato che in ogni parte degli esseri sarebbe totalmente presente un
principio vitale occulto66. Più verosimilmente, però, l’esperienza di Oetinger
ricorda la tanto diffusa quanto controversa dottrina magico-sperimentale della
restitutio alla forma iniziale di vegetali inceneriti (Gaffarel, Duchesne ecc.)67, e
soprattutto gli esperimenti, relativamente simili, attraverso cui Hermann
Boerhaave negli Elementa chemiae sostiene di aver distillato il cosiddetto
oleum primi generis dei vegetali, ossia il loro spiritus rector (parola che, secondo
Oetinger, tradurrebbe e renderebbe più accettabile l’archeus paracelsiano),
inteso come un Geist che rappresenta l’essenza specifica di una pianta e ne
governa l’intero sviluppo, uno spirito, inoltre, che con le sue esalazioni e in
generale per la sua corporeità sottile può esercitare una vasta influenza
psicosomatica (positiva e negativa) sull’uomo68. Ma se l’affinità procedurale
con le distillazioni di Boerhaave è effettivamente stringente (ed esplicitamente
ammessa da Oetinger stesso), quella contenutistica collega Oetinger piuttosto
a Paracelso, alla sua dottrina (esemplificata con l’uso, tra le altre erbe, proprio
della melissa) della forza di restauratio e renovatio insita nel primum ens di un
certo vegetale. Nell’alambicco questo primum ens si svilupperebbe anche
senza la terra, fino ad assumere la forma dell’erba stessa, fino a diventare cioè
una perfetta corporeità (ancorché solo liquida o aerea), che dell’erba di
partenza è la quinta essentia, l’anima, il cui ufficio è quello di «tingere» l’erba
nel suo complesso e sviluppare proprietà tali da poter essere utilizzata come
una vera panacea medica69. In sintesi, è verosimile che Oetinger abbia voluto
dare una veste aggiornata (richiamandosi a uno sperimentatore di prima
grandezza come Boerhaave) a una più remota teoria paracelsiana, che ritiene
(in casi eccezionali) anche sperimentabile, ma comunque largamente
coerente col desiderio, che Paolo deduce dalla sofferenza di ogni creatura, di
65

J. B. van Helmont, Aufgang der Artzney-Kunst, trad. ted. a cura di C. Knorr von Rosenroth, 2
voll., Sulzbach 1683, ripr. München 1971, I, p. 148 (Complexionum atque mistionum Elementalium
figmentum, §30).
66 Cfr. G. B. Bilfinger, De radicibus et foliis cichorii disquisitio academica (già in Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, V, Pietroburgo 1738, pp. 198-212), in Elementa
physices accedunt eiusdem meditationes mathematico-physicae in commentariis Acad. Scient.
Imper. Petropolit. Obviae cum disquisitione de vampyris, Leipzig 1742, pp. 242-258.
67

Per un primo approccio, cfr. J. Marx, Alchimie et palingénésie, «Isis», 62 (1971), pp. 274-289, e F.
Secret, Palingenesis, alchemy and metempsychosis in Renaissance medicine, «Ambix», 26 (1979),
pp. 81-92.
68
H. Boerhaave, Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit in publicis privatisque
scholis H. B., 2 voll. (prima ed. Leiden 1732), Basel 1745, per esempio I, pp. 75-76; II, p. 16.
69

T. B. von Hohenheim (Paracelso), Liber de renovatione et restauratione, in Id., Werke, a cura di
W.-E. Peuckert, I, Darmstadt 1965, pp. 465-466.
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vedere la materia tramutarsi in spirito (glorificarsi), senza cessare per questo di
essere sostanza. Quanto al valore prolettico dell’esperimento, la palingenesi
avvenuta nel pollone – indice della persistenza di un’essenza fluida e sottile
quanto si vuole, ma comunque corporea, di una forma priva della materia
grossolana, precipitata come caput mortuum col mutamento di stato indotto
dalla distillazione – allude sia a quella che sarà la normale dotazione dell’uomo
dell’età dell’oro, cui sarà appunto possibile cogliere queste forze sottili grazie
alla compiuta automanifestazione di una signatura rerum finalmente del tutto
capace di lasciar trasparire l’«interno», e guadagnare così una scienza perfetta
dello spiritus plasticus o architectonicus e delle sue innumerevoli diversificazioni
funzionali, sia alla storia complessiva (eonica) del mondo, della quale la storta
di distillazione del Naturphilosoph-alchimista è in un certo senso la
miniaturizzazione «sperimentale» e l’anticipo tipologico.
Ma in Oetinger spiritus rector equivale a «tintura», ossia a quel «medio tra Dio e
la creatura» che è il «supporto, vehiculum dello spirito di Gesù», a
quell’«elemento puro di Dio» (Wört I, 248-249) che può anche dirsi «olio» o
«sale»70, e che, «presente in Dio dall’eternità pur co-informandosi
[miteingebilden] in ogni cosa», si presenta come lo «strumento principale di
qualsiasi crescita» (ibid., 324-325) grazie alla sua natura di ens penetrabile, di
Band der Lebenskräfte, nel senso della reciproca e organica inerenza delle
forze il cui principale modello sarebbero le ruote e i «viventi» nella visione di
Ezechiele (I e X), e che andrebbe rigorosamente fatta valere in antitesi tanto
alla nozione matematica di «composto» quanto al leibniziano principium
indiscernibilum. Ora, se questa tinctura in quanto corpo spirituale – o spiritus
rector, archaeus (con cui Oetinger intende in ultima analisi un principio irritabile
e igneo di natura sottile che Schelling non manca di riprendere alla lettera; cfr.
SW VII, 366; SP, 135) – normalmente presiede, debitamente veicolata dal
fluidum nerveum, all’interazione reale (influxus physicus) tra anima e corpo
come pure a quella conoscenza sensitiva che, come metamorfosi del
senziente nel sentito, rappresenta una traccia della originaria perfezione
cognitiva adamica e nel medesimo tempo un pegno di quella non meno
perfetta rinviata escatologicamente71, nel qaudro del piano salvifico introdotto
dall’Incarnazione non solo risana, ma garantisce altresì la (ri)generazione della
vita attraverso la morte (Paolo), vale a dire attraverso la scissione del materiale
esteriore dal geistlicher o subtiler Leib, che sarà pure presente ovunque, ma si
manifesta (appunto come tintura) solo in presenza della «forza divina di
70

In riferimento a Mc 9 ma soprattutto alla tradizione paracelsiana che fa del sale la Quinta
Essentia, il simbolo del principio vitale a cui va senza dubbio riportata la nozione di olio essenziale.
Per una prima ricognizione del tema cfr. W.-A. Hauck, Das Geheimnis des Lebens.
Naturanschauung und Gottesauffassung Friedrich Christoph Oetingers, Heidelberg 1947, pp. 7477, 77-83. Sulla quinta essentia paracelsiana come nucleo di corporeità sottile e centro di potere
o anima di un ente, cfr. W. Pagel, Paracelso. Un’introduzione alla medicina filosofica nell’età del
Rinascimento, trad. it. di M. Sampaolo, introd. di E. Garin, Milano 1989, pp. 83-84 e passim.
71 Proprio le riflessioni che Oetinger ne trae sulla superiorità del sentire rispetto alla conoscenza
logico-concettuale ci paiono esteticamente tutt’altro che irrilevanti: per un inquadramento
generale di questa «possibile» estetica, cfr. T. Griffero, L’«estetica» teosofica di Friedrich Christoph
Oetinger, Presentazione di F. C. Oetinger, Pensieri sul sentire e sul conoscere (trad. it. di Ged), a
cura di T. Griffero, Palermo (Aesthetica Preprint 57) 1999, pp. 7-43 (e la letteratura ivi citata).
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resurrezione» (Wört I, 39), ossia nell’anima rigenerata. Tornando al nostro tema,
si potrebbe dire che l’olio di melissa e la resurrezione di Cristo sono, a livelli
diversi, delle prove non tanto della «preformazione» (in questo caso del
corpusculum tamquam machinula quale principio d’unità e d’azione
dell’anima previsto da Bonnet)72, ossia di ciò che Oetinger considererà sempre
un mero espediente della «filosofia pigra» e in fin dei conti ateologica nel
prescindere dall’incessante intervento divino, quanto del significato
epigenetico della morte come metamorfosi, e, proprio per questo, delle
anticipazioni anagogiche del processo di essentificazione cui va incontro il
genere umano.
L’esperimento chimico-alchemico della melissa mostra a Oetinger e ai non
meglio precisati testimoni73 ciò che da tempo egli sa, e cioè che si dà una
persistenza operativa formale anche in assenza della materia e nel mutamento
di stato74, in altri termini che il Fleisch è anche Geist qualora si intenda con
carne «il tempio dello spirito santo», la sede di «un’immagine della verità» che vi
si disegna esattamente «come nell’olio di melissa [...] si disegna l’immagine
dell'intera melissa» (ibid., 113). Proprio questa articolazione epigenetica
dell’olio, in quanto allude alla storia eonica del mondo, della quale la storta di
distillazione del Naturphilosoph-alchimista è in un certo senso la
miniaturizzazione «sperimentale» e l'anticipo tipologico, è ciò che, come
abbiamo visto, Schelling riprende tacitamente da Oetinger avviandosi a una
sua personale dottrina della morte.

4. Morte e mondo degli spiriti

«È necessario ammettere bensì una morte, ma tale che racchiuda in sé la vita»
(SW VII, 444): questo il Leitmotiv che, sulla scorta di una più generale
concezione oetingeriana, induce Schelling a promuovere una dottrina
dell’immortalità intenzionalmente ben distinta da ogni sua versione
freddamente razional-filosofica (SW XIV, 221), ma anche dall’ancora generica
visione della morte individuale come passaggio necessario della sua volontà
attraverso il fuoco purificatore (SW VII, 381)75.
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Cfr. E. Zinn, Die Theologie des Friedrich Christoph Oetinger, Gütersloh 1932, pp. 31-33.
Secondo J. Herzog, Friedrich Christoph Oetinger. Ein Lebens- und Charakterbild aus seinen
Selbstbekenntnissen und Schriften, Stuttgart 1902, p. 120, l’esperimento non sarebbe mai più
riuscito in seguito.
74 «Esiste anche una forma priva del più minuscolo granello di polvere terrestre, una forma che le
melisse traggono a sé nella loro crescita per poi depositarla nel caput mortuum» (Leben, 159).
75 Come «sanno i chiaroveggenti», quando il Band, che è il producente, è in unità con il suo
prodotto (il connesso), si ha una «dolce e temperata Lebensflamme, che arde in ogni essere,
anche in quello apparentemente morto», quando invece c’è contrasto, si ha un «fuoco
divoratore» (SW VII, 448). Come il centro è un «fuoco divoratore per ogni volere particolare»
(ibid., 381), così la morte come passaggio necessario per entrare nella vera vita futura sarebbe
caratterizzata dall’innalzarsi del fisico all’eterno passando per lo spirituale (SP, 169-170).
73
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Nel chiarire la morte di Cristo e dell’uomo (cui il Redentore somiglia in tutto e
per tutto; SW XIV, 209) non secondo il luogo comune della scissione
anima/corpo né sulla scorta di pur suggestive metafore – «il corpo come un
campione di minerale in cui l’anima è rinchiusa e nascosta alla maniera di un
metallo nobile», donde l’idea della morte come «il processo della [loro; NdA]
separazione» (ibid., 206-207) –, ma nel senso di una semplice Veränderung di un
Subjekt di per sé identico, Schelling pensa alla morte come a una vita
«spiritualizzata» (1Pt 3,18: la morte secondo la carne è vita secondo lo spirito).
Semplificando, e dunque annullando quanto vi è di contrastante e sintetico (=
fragile) nel corpo terreno, la morte renderebbe per la prima volta l’uomo «se
stesso», lo «autenticherebbe» e addirittura sovrarealizzerebbe (ibid., 207),
lasciandolo dapprima inattivo e come deindividualizzato (è il cosiddetto «stato
di Exspiration di ogni individualità»; ibid., 219), a tu per tu solo con l’eventuale
«tesoro» che porta in dote e in attesa della resurrezione della carne quale terza
potenza dell’esistenza umana (ibid., 210), lasciandolo cioè post mortem in uno
stato di «privazione» (Beraubung) che è «tormento» (Qual) per i più materiali e
«un riposare nel Signore» per i più spirituali (ibid., 214), e il cui carattere
esclusivamente interiore e notturno richiama non tanto la passività quanto la
definitiva purificazione da ogni accidentalità.
Ma è solo nelle Stuttgarter Privatvorlesungen che troviamo una spiegazione più
precisa della morte, ossia di un processo (quasi hegeliano) di rovesciamento
della natura in spirito attraverso la negazione della negatività finita: una
Umkehrung che, lungi però dall’invertire semplicemente un equilibrio
imperfetto, lo invera in un ordine superiore delle potenze. Se nel mondo
superiore dell’organismo, infatti, l’esteriore – nello specifico lessico
schellinghiano: il conosciuto, il «posto» – è talmente formato da contenere in sé
l’interiore, vale a dire l’essere che conosce e quindi ciò che pone il «posto», la
condizione inversa, in cui l’interiore contiene in sé l’esteriore, garantendo così la
beatitudine e il superamento della gradualità epistemica, non può affatto
appartenere alla vita terrena (SW IX, 58-59). Solo con la morte i due principi
contraddittori (non solo opposti) di bene e male o «essente» e «non-essente»76 si
separano e l’uomo passa da A = B a A2, abbandona cioè il suo relativo nonesse – in altri termini ciò che ha in comune con la natura, ossia «corpo» e
«animo» – e acquista il suo vero esse77 Separandosi solo da questa corporeità,
dal «cadavere» quale caput mortuum78, e pertanto solo da quanto di male
inerisce al Leib, l’«uomo apparente» con la sua mescolanza naturale di bene e
male lascia finalmente il posto all’«uomo che è» e il cui spirito si è già sempre
deciso (anche, eventualmente, non decidendo!) per il bene o per il male (SW
VII, 474-475; SP, 194-195). Con questo accesso alla Geisterwelt – concetto che
Schelling consapevolmente demetaforizza e legittima filosoficamente (SW XIV,
76 Il male è, più precisamente, la pretesa del non-essente di erigersi ad essente, rimuovendo il
veramente essente.
77 Che è sì la seconda potenza, ma solo quella specifica dell’uomo, giacché l’A2 di Dio risulta, in
quanto bontà assoluta, ovviamente inaccessibile all’uomo (SW VII, 476).
78 Cfr. K. Frantz, Schellings positive Philosophie (1879-1880), ripr. Aalen 1968, p. 129.
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292) –, egli si porta appresso «tutto ciò che egli stesso era già qui» (SW VII, 475),
e quindi anche il corpo in ciò che aveva di spirituale e «demonico», di buono e
di cattivo79.
Il meccanismo esplicativo è ancor sempre quello delle potenze, applicato in
grande stile già negli anni di Jena: se nella vita fisica i tre elementi (corpo,
anima, spirito) sono compresenti pur nell’«incantamento» dell’anima da parte
del corpo, nella condizione spirituale della vita post mortem essi sarebbero
altrettanto compresenti, pena la perdita dell’«unità dell'autocoscienza» –
d’altronde, se la Seele è «vincolo» di Leib e Geist, più precisamente di leibliche
Seele e geistige Seele, non può non garantire il perdurare della loro
interdipendenza anche dopo il trapasso (SW IX, 49-52) – ma ora
nell’«incantamento» del corpo da parte dell’anima. In riferimento alla
dimostrazione fisiologica dell’immortalità dell’anima (Fedro 245 c-e: ciò che,
ingenerato, muove indefinitamente se stesso, è incorruttibile), si può dire che
«ciò che è essente per sua natura, è anche per sua natura immortale [...] una
volta destato, non può più cessare. L’uomo è spirito e ad esso subentra la
corporeità (Leiblichkeit). Ma la corporeità più perfetta» (SP, 163-164), a
condizione però che già in vita l’interiorità si sia addestrata a questa superiorità:
del resto «chi ama la saggezza si muove come un morto già fin da questa vita»
(SW IX, 60). La tesi secondo cui con la morte passa all’atto ciò che prima era
solo in potenza (il Geist) e ridiventa potenza ciò che era in atto (il Körper o
Leib)80, ossia il «demonico» o «corpo sottile», costretto dall’esteriore a restare un
«germe» che traspare solo in situazioni eccezionali (ibid., 53-54, 56), equivale a
dire che «è l’uomo nella sua interezza ad essere immortale» (SP, 196), a
«essenzializzare» le proprie componenti. È perciò che Schelling, seguendo alla
lettera Oetinger, parla di «fisico essenzializzato» (SW VII, 476) e di
«intensificazione dello spirito» (SP, 197).
Fungendo da perfezionamento-potenziamento graduale e selettivo di un
interiore e un esteriore di per sé diseguali e incompleti (SW IX, 77), la morte non
è che l’appello del «cielo» a ciò che sulla «terra», un tempo a esso felicemente
unita, gli è simile (ibid., 99), in attesa che con la purificazione «alchemica» della
natura (SW VII, 483) e la piena sensibilizzazione e visibilità di Dio – ricordiamo
(cfr. supra cap. 1, §1) che per Oetinger come per Schelling il «fine delle opere
di Dio» è proprio la corporeità (spirituale)! – si abbia la resurrezione dei morti e il
relativo giudizio. Laddove il buono, trasposto nel proprio A2, trapassa nell’A2
divino, instaurando un rapporto esoterico con Dio e subordinandosi la natura, il
malvagio, ascendendo alla stessa potenza, viene però estromesso dall’A2
divino e «precipita»81 al di sotto della natura (ibid., 477; SW IX, 82), ragion per cui
79

Schelling non si stanca infatti mai di ricordare che è il corpo ad essere inficiato e corrotto dallo
spirito e non viceversa. In sé indifferente al bene e al male, il corpo come «terreno che accoglie
ogni seme» (SW VII, 476) è «un fiore, dal quale uno sugge il miele e l’altro il veleno» (ibid., 468).
80 Si veda la lettera a Massimiliano di Baviera riportata da W. E. Ehrhardt, Schelling Leonbergensis
und Maximilian II. von Bayern: Lehrstunden der Philosophie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989, p. 57.
81 Si veda l’analogia con il già citato tema swedenborghiano del limbus naturale sottomesso allo
spirituale in chi giunge al paradiso e sovrapposto allo spirituale in chi precipita all’inferno (cfr.
supra nota 5).
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gli spiriti buoni riceveranno il loro corpo dall’elemento del bene («quinta
essenza» o materia divina) e quelli cattivi dall’elemento del male82. Il che non
toglie che tutti, compresi i più, che non sono né del tutto buoni né del tutto
malvagi, vadano appunto incontro a un processo più o meno lungo di
purificazione che impedisce ogni ulteriore oscillazione tra il falso e il vero
essente, un processo che però non dev’essere concepito secondo la teoria
«romanzata» (ma accolta anche dal giovane Kant: cfr. infra cap. 5, §2.1) che
ravvisa nelle «stelle superiori [...] il teatro delle nostre future metamorfosi» (SW
VIII, 175). Più reale e completo che in vita83, l’uomo sarà più «essenzialmente» e
«intensamente» buono (chiaroveggente) o malvagio (folle) che in vita84, non
sarà tanto lo spirito quanto uno spirito85 e come tale potrà apparire all'uomo
(SW VII, 476).
Entità spiritual-corporee per nulla confinate in uno spazio solo astratto86, gli
«spiriti» e le loro «società» sono per lo Schelling intermedio e swedenborghiano –
o quanto meno massimamente aperto alle più diverse correnti esoteriche
(compresa quella rappresentata da Oetinger, naturalmente) – addirittura i
modelli delle società terrene, sono la «poesia» di Dio, analogamente a come la
natura ne è la «plastica» e la storia umana (intermedia tra quei due regni) il
«dramma», in quanto tale improntato a semplice Abbild del mondo degli spiriti
(SW VII, 480; SP, 202). Essendo una sorta di «sonno vegliante» o di «veglia
dormiente» in relazione con gli oggetti senza mediazione organica (SW VII,
477), la condizione degli spiriti è eccezionalmente anticipata in vita dalla
chiaroveggenza (sonnanbulismo, forza magnetica, ecc.) (SP, 198) ma anche
dal «vero» filosofo, che è tale quando, paradossalmente, è in grado di fare da
sveglio ciò che è costretto a fare quando dorme. Ne consegue che la morte
non è se non la sopravvivenza dello stato di chiaroveggenza, come pure di
82

Nello stato di chiaroveggenza post mortem i buoni godranno dell’assenza di relazione con la
corporeità terrena, i malvagi saranno invece torturati dall’immaginazione rivolta ancora alle
cose terrene. Si tratta di un (momentaneo o meno) inferno dell’immaginazione (Imagination,
Phantasie) che costituisce un vero e proprio topos della teosofia (böhmiana e non): «se è in
generale l’immaginazione lo strumento mediante il quale maggiormente si pecca, non
dovrebbe essere proprio attraverso di essa che per lo più si viene puniti»? (SW IX, 81). Per un
primo approccio al ruolo positivo e negativo assegnato all’immaginazione «transitiva», cfr. T.
Griffero, I sensi di Adamo. Appunti estetico-teosofici sulla corporeità spirituale, «Rivista di estetica»,
39 (1999), 12, §4, e la letteratura ivi citata.
83 Una cosa è certa: che lo stato postmortale non sarà allora aeriforme o di puro pensiero (SW
VII, 477).
84 Questi comparativi, ingiustificati rispetto al testo scritturale – Ap 22,11: «l’ingiusto continui pure
a commettere ingiustizia [...] ma il giusto continui a compiere nuovi atti di giustizia» –, potrebbero
effettivamente derivare dalla sua interpretazione visionaria in E. Swedenborg, Apocalypsis
revelata, in qua deheguntur arcana quae ibi praedicta sunt, et hactenus recondita latuerunt,
Amsterdam 1766, §948 (cfr. F. Horn, Schelling und Swedenborg, cit., p. 52): «l’ingiusto diventerà
ancora più ingiusto [...] e il giusto ancora più giusto».
85 Non è quindi assurdo affermare che alla filosofia della natura corrisponde, nel periodo di
Monaco, una filosofia non dello spirito ma del «mondo degli spiriti» (SW VII, 478), anzi che vi sia tra
i due ambiti una costante «simpatia» (consensus harmonicus) entro un unico Weltplan (ibid., 480481; SP, 203).
86 In forza della decisa rioggettivizzazione postkantiana dello spazio (cfr. infra cap. 6) Schelling
può ben affermare che gli spiriti formano un mondo (un «cielo») non meno concreto e spaziale di
quello della natura (SW VIII, 248, 324-325), del quale anzi – soluzione dell’antinomia kantiana – il
primo costituisce la necessaria limitazione (SW X, 339-343).
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quell’istante serenamente spirituale e visionario che accompagna il prender
sonno e che non è un caso la natura occulti subito col dormire vero e proprio
(SW IX, 64-65). «Amici invisibili» nelle situazioni difficili (SW VII, 481-482), cioè amici
buoni («magia buona») del bene (individui buoni, nazioni maggiormente
spirituali, lato buono delle cose) e malvagi («magia nera») del male (individui
malvagi, nazioni meno spirituali, lato cattivo delle cose) (ibid., 481-482; SP, 204),
essi restano a rigore delle «persone», sia che si ravvisi in Dio il «magnete» che li
attrae e li «ipnotizza» mediando tutti i loro sensi, sia che si pensi alla loro
condizione come a un «sonno»87.
Ma di questa elementare fenomenologia della Geisterwelt non si può ora
tacere l’intima ambiguità, soprattutto se valutata alla luce di scritti più tardi.
Anzitutto, sembra che il destino esoterico spetti unicamente agli «spiriti» che
hanno avuto accesso al Nuovo Testamento (SW XIV, 209). Non bisognerà poi
ascrivere al «mondo degli spiriti», come relativo predominio dell’esponente
spirituale su quello naturale in attesa della «sintesi» o vita particolare-universale,
comunque una certa difettività? Il fatto stesso che il naturale cerchi di
rimaterializzarsi – ricordiamo l’esempio del vino che «diventa pesante nel
tempo in cui la pianta madre rifiorisce» (ibid., 214) – e, «non perfettamente
convertito in spirito» (nel senso dell’anima «che non può raggiungere l’unità
materiale superiore»), appaia ancora dominato da «uno Streben alla
materialità» (SW XII, 572), non attesta forse una essentificatio o spiritualizzazione
incompleta? Probabilmente proprio per questo il dualismo visionario, tutto
sommato prevalente nell’età dei Weltalter, lascerà il posto a una più ortodossa
triplicità, il cui «tipo» è tra l’altro la vita stessa di Cristo: 1) incarnazione 2)
spiritualizzazione e 3) presenza trasfigurata nel mondo88. Solo al terzo stadio è
ora ascritta la piena coincidenza di vita naturale e vita spirituale in seguito alla
loro necessaria (o concessa?) successione egoistica – risuona forse qui il tema
dei due paradisi, quello «terrestre» e provvisorio dato dal ripristino della
condizione edenica, e quello veramente «celeste»89 –, il che significa che
Schelling non identifica come Swedenborg trapassati e risorti (che stanno
semmai tra loro, per dirla alchemicamente, come l’elisir bianco sta all'elisir rosso
o lapis philosophorum), concludendone in maniera più ortodossa che «al nostro
cuore non basta la pura e semplice vita degli spiriti» (Wa, 274)90. Il suo
87 Molti anni dopo Schelling avrà modo di chiarire che il sonno è tutt’altro che un annientamento
della personalità, semmai una parziale e momentanea rigenerazione della vita: «e chi davvero
può sapere di quali gioie sia capace l’anima durante il sonno, da quale fonte sgorghi quel
balsamo grazie al quale una sana dormita ristora anche lo spirito» (SW XII, 574).
88 L’accento viene ora posto proprio su quella conciliazione di cristianesimo e corporeità (Cristo
«è rimasto uomo»; SW XIV, 224) che lo Schelling della filosofia dell’identità escludeva a tal punto
al punto da vedere per questa ragione l’intera età moderno-cristiana condannata all’allegoresi,
ossia a una esiziale difettività simbolica (per una sintesi cfr. T. Griffero, Senso e immagine. Simbolo
e mito nel primo Schelling, Milano 1994, pp. 279-308).
89 Cfr., in riferimento a Böhme, F. Cuniberto, Terra e corpo celeste nella teosofia di Jakob Böhme,
in Troncon (a cura di), La Natura tra Oriente e Occidente, cit., pp. 109-118.
90 La teoria di due mondi contemporanei è superata-mantenuta da Schelling con la teoria della
triplicità di potenze e eoni (natura->mondo degli spiriti->divinità del tutto) conclusi dal «giudizio
finale», donde la coerente relativa degradazione della Geisterwelt a mondo unilateralmente
ideale intermedio. Ma sulle oscillazioni di Schelling tra escatologia a due o tre stadi, cfr. F. Horn,
Schelling und Swedenborg, cit., pp. 74ss. e 86ss.
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swedenborghismo è quello emendato di un Oetinger e di un Baader, per di più
animato dalla necessità di temporalizzare, mediante dapprima le potenze e
poi gli eoni, lo Zumal simbolico-mitologico tematizzato nella Philosophie der
Kunst, di rendere insomma successivo quanto non potè restare simultaneo.

5. Geistleiblichkeit: una «continua alchimia»

Dalla filosofia della natura Schelling passa a una vera e propria physica sacra.
Nel tema della corporeità spirituale come potenza superiore del corporeo e
sua trasfigurazione escatologica (SW XIV, 288, in riferimento a 1Cor 15, 44) –
garantita più che ostacolata dall’inferiorità, dalla Gelassenheit in cui la
corporeità sprofonda (SW VIII, 286) – risuona evidentemente la tradizione,
anche islamica e indiana91, del «corpo sottile»: un tema non del tutto
inaspettato, nel suo generale significato di natura trasfigurata, nel quadro di
una filosofia incentrata sul «metodo dell’evoluzione e del potenziare»92. Forse
troppo generica come prova di una duratura fedeltà a Swedenborg93, l’idea
testimonia altresì la piena appartenenza di Schelling a quanto della tradizione
protocristiana (Paolo, Origene, Agostino) riemerge, come una sorta di fiume
carsico, in Böhme94 e nella teosofia del pietismo (in Oetinger e in entrambi gli
Hahn)95. L’Essentiierung con cui, come si è visto, Oetinger96 spiega l’anima –
«non composta da forze, ma essentificirt», ossia portata da Dio come
Essentiatior ad inexistentiam et intensitatem (Swed, 261) – quale Endelechie (e
non entelechia), ossia come una progressio a forma ad formam, può in effetti
esser letta come una ripresa delle tesi böhmiane del corpo quale elemento di
91

Si pensi ai lavori di Henri Corbin. Cfr. inoltre W. Heinrich, Schellings Lehre von den letzten Dingen
(1955), ora in Id., Der Sonnenweg. Über die traditionelle Methode. Verklärung und Erlösung im
Vedânta, bei Meister Eckhart und bei Schelling, nuova edizione a cura e con prefazione di J. H.
Pichler, Interlaken 1985, in particolare pp. 257-342.
92 Ibid., p. 361.
93 «Quando muore, egli porta con sé tutto quanto è suo ossia quanto pertiene al suo esser-uomo,
a eccezione del suo corpo terreno [...], tanto che è impossibile dire che l’uomo con la morte,
che è solo la morte del suo Körper [essendo invece «il suo Leib un corpo spirituale»; NdA], abbia
perduto qualcosa di suo» (E. Swedenborg, De coelo et ejus mirabilibus, et de inferno, ex auditis et
visis, London 1758, §461, su cui cfr. F. Horn, Schelling und Swedenborg, cit., pp. 48-49).
94 Per il quale la syderische Essenz (Sex puncta theosofica 7, §19) o il geistlicher Leib, inteso come
una sorta di «succo» dell’essere umano, non morirebbero con l’uomo esteriore, essendo
quest’ultimo morto, sepolto e resuscitato per sempre in Cristo. Cfr. anche Mysterium Magnum 7,
§45. Ma, a scapito di equivoci, conviene ricordare che Böhme non pensa a un’immortalità
individuale, bensì a un ritorno alla forma originaria, e che – soprattutto – non si possono del tutto
identificare corpo sidereo o eterico e corpo spirituale, giusta la modalità ancora tutta psichica
(precisamente di conservazione della Seele) che contraddistingue il primo, confinandolo perciò
ancor sempre sul piano del Rad der Geburt.
95 Cfr. T. Griffero, Il paradiso dei «sensi». Geistleiblichkeit e millenarismo estetico, in Un nuovo corso
per l’estetica nel dibattito internazionale, Annali A.I.S.E 1998, Torino 1998, pp. 209-218, e Id., I sensi
di Adamo, cit., §1.
96 A sua volta, del resto, energico sostenitore di un corpo spirituale o luminoso, «eterico» (persino
attribuito a Dio), dell’imperfezione del Geist separato dal Leib. Per brevità rimandiamo ai luoghi
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sottrazione dell’anima alla «rabbia» e del divenire delle sei forme o Essenzien
fino alla Geistleiblichkeit97: «la settima proprietà è l’essenza [o sostanza, alla
luce della feconda ambiguità del termine Wesen; NdA] in quanto è un
subjectum o una dimora delle altre sei, nella quale esse tutte sono essenziali [o
sostanziali; NdA] come nel rapporto dell’anima con il corpo [...] nella settima
tutte le qualità si trovano in un temperamentum [sintesi armoniosa; NdA], come
in un’unica essenza [sostanza; NdA]»98.
Affinché la corporeità materiale sia la «materia prima del futuro regno degli
spiriti» (SW VIII, 248), il veicolo della trasmutazione di ogni interiorità in corporeità
spirituale, è necessario che la medesima Substanz sia corporea nel suo lato
inferiore e spirituale in ciò che lascia presagire il suo lato superiore, sia cioè «in
sé e per sé» già sempre non più corporea che spirituale (ibid., 281). «Dal
corporeo come tale si leva costantemente un’immagine o uno spirito vitale
interno che viene costantemente reso nuovamente corporeo con un processo
inverso»: ecco, in una simultaneità che ricorda quella di Baader di ascensus e
descensus99 la «continua alchimia» (ibid., 284-285) cui pertiene anche la morte
e che si manifesta in un’autentica teleologia della corporeità, secondo cui «lo
scopo ultimo può essere solo che il mondo interno nella sua interezza, così
come avrebbe dovuto essere in origine [...] venga esposto nel mondo esterno
in modo da essere esteriormente visibile, e che l’uomo, che internamente è un
essere puramente spirituale, diventi anche esternamente un essere puramente
spirituale» (SW XIV, 221). Un’escatologia che a prima vista sembra non
aggiungere alcunché alla protologia, dal momento che il trascendentale della
ri-sublimazione postmortale non è che l’originaria coincidenza di materiale e
spirituale, la «delicatissima corporeità» che Schelling ascrive perfino al mondo
delle idee (in effetti entità non solo fisiche né solo razionali) (Wa, 31-32, 148) e –
cosa tutto sommato solo sottintesa nella filosofia dell’arte – agli dèi greci in
quanto «corpi spirituali» o corpi «per così dire» (SW XII, 651). Per nulla creatrice
del corpo spirituale, la morte ripristinerebbe semplicemente l’ordine del «piano»
divino, retrocedendo a mero Grund (relativamente non-essente) ciò che si era
spacciato per essente100. Anche in questo caso il riferimento d’obbligo è
Böhme101, e precisamente la sua concezione, da un lato, della signatura rerum,
citati da Vetö, Introduction, cit. (SP, 83-84).
«Ogni sostanza o corpus è sottomesso a uno spirito» (Mysterium Magnum 7, §7).
98 J. Böhme, Clavis 9, §73. La presenza di una differente terminologia (Wesen anziché Essenz)
rivela il carattere relativamente fuorviante dell’indicazione di F. Niewöhner, art. «Potenz,
Potenzen», in J. Ritter e a. (a cura di), Historisches Wörterbuch der Philosophie, VII, Basel 1989, col.
1170, ove si parla impropriamente di Essentification delle forze e si rimanda, inspiegabilmente, a
passi böhmiani estranei alla questione in oggetto.
99 Cfr. F. X. von Baader, Sämtliche Werke, a cura di F. Hoffmann, J. Hamberger e altri, ripr. dell’ed.
Leipzig 1853, Aalen 1963, VII, p. 32. Unire materia e spirito non è però confonderli, dato che lo
spirito è propriamente naturfrei e non naturlos.
100 Su questa dialettica, cfr. Griffero, Grund ed Existenz, cit. e soprattutto M. Vetö, Le fondement
selon Schelling, Paris 1977.
101 Per una prima ma già sostanziosa analisi della questione, cfr. E. Benz, Über die Leiblichkeit des
Geistigen. Zur Theologie der Leiblichkeit bei Jacob Böhme, in S. H. Nasr (a cura di), Mélanges
offerts à Henry Corbin, Teheran 1977, pp. 451-520. Stupisce, per contro, che né F. O. Kile, Die
theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit, Leiden 1965, né R. F. Brown, The
Later Philosophy of Schelling. The Influence of Boehme on the Works of 1809-1815, Lewisburg97
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dall’altro della corporeità androgina dell’Urmensch anteriore alla caduta
(Krafftleib)102.
Questa teoria dell’Essentification, fondata come s’è visto sull’intima
interdipendenza di corporeità sottile e spiritualità come pure sull’idea di un
ritorno al proprio vero sé che è anche progresso differenziale in relazione alla
condotta del singolo, deve probabilmente molto però anche alla scienza
biologica, alla sua preogressiva dinamicizzazione dello «stampo interno» di
Buffon o della vis essentialis di Wolff, ma soprattutto al concetto goethiano,
insieme preformazionistico ed epigenetico103, di «metamorfosi». Ma è
soprattutto negli scritti dell’amico Gotthilf Heinrich von Schubert (a sua volta
non ignaro delle idee di Oetinger) che Schelling aveva potuto leggere che «il
nucleo di una vita futura è già contenuto nella vita precedente (a mo' di
embrione)»104, specialmente in certi elementi apparentemente inutili o solo
passivi105, inoltre che ogni essere, indipendentemente dal livello cui appartiene,
manifesta «in prossimità della morte le prime imperfette corrispondenze con
animali più perfezionati»106, avvicinandosi ad una «metamorfosi più profonda
[dell'] essenza»107. Negli stadi di avanzata decomposizione del corpo108 la
morte, prefigurata in ciò dal sonno magnetico e dalla conseguente
chiaroveggenza, genererebbe un’«essenza infiammabile» e luminosa che può
essere intesa come «l’opera di una nuova creazione», l’inizio di un processo
paravegetale che conduce a una sostanza oleosa e poi all’alchemica «prima
materia» che, sola, rappresenta la vera Heimat109.
Nient’affatto originaria, dato che non vi è per Schelling nulla di contraddittorio
nell’idea dell’organico come di un perpetuum mobile (SW VII, 376-377), la
morte diventa qualcosa di necessario, accanto al celarsi e divenir irrequieta
della natura, solo in seguito al factum della «caduta» come periferizzazione
dell’uomo; di qui la scissione e autonomizzazione dei due mondi rispetto
all’unico originariamente voluto da Dio (ibid., 458; SP, 167-168), la distensione
nel tempo della simultaneità edenica: «senza la caduta di Lucifero l’intera
materia era destinata a essere assorbita nella corporeità spirituale
London 1977, accennino al problema dell’Essentification.
In quanto «chiarezza nella forza [Kraft] di Dio», tale corporeità è sovraordinata al Geist di ogni
altra cosa e depositaria della tinctura che anima e conserva l’universo intero, ossia di quella
peculiare corporeità spirituale che è promessa all’uomo fin dal momento del distacco da Dio,
giusta la coincidenza di caduta e storia della salvezza, e che poi viene ridestata
dall’incarnazione di Cristo come secondo Adamo. Cfr. J. Böhme, De tribus principiis 10, §§18, 20.
103
Cfr. F. Moiso, Preformazione ed epigenesi nell'età goethiana, in V. Verra (a cura di), Il
problema del vivente tra settecento e ottocento. Aspetti filosofici, biologici e medici, Roma 1993,
pp. 119-220, in specie pp. 204ss.
104
G. H. von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808), ripr.
Darmstadt 1967, p. 302.
105 Ibid., p. 318.
106 Ibid., p. 314. Schubert ricorre anche all’esempio di una serie di magneti in cui il polo negativo
del magnete precedente è strettamente in relazione col polo positivo del magnete successivo
(ibid., p. 322).
107 Ibid., p. 319.
108 Una spiegazione della Verwesung e della prima materia che Schelling dichiara di apprezzare
già nel 1807 (Plitt II, 117).
109 G. H. von Schubert, Geschichte der Seele (1830), ripr. Hildesheim 1961, I, pp. 311-312, 314-315.
102
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(trasfigurata)» (EuT, 113), prova ne sia che il Cristo «mago», che annulla la
scissione spirito/natura, non è se non «ciò che ogni uomo sarebbe stato in
assenza di depravazione» (SP, 177; cfr. anche SW VII, 463).
Qualsiasi eccessiva «tribunalizzazione» del discorso schellinghiano da parte di
chi rifiuta ogni legittimazione della convinzione interiore (SW IX, 43) e riduce
tutto a una mera Schwärmerei indotta a trasformare «in verità universali delle
finzioni del nostro desiderio» (ibid., 24), ci sembra però qui decisamente fuori
misura. Orgoglioso di essere un Naturphilosoph in servizio permanente effettivo
anziché un uomo spirituale caduto nel vuoto della non-scientificità (ibid.),
Schelling non può non aver calibrato almeno in parte anche su di sé
l’avvertenza espressa dal medico in Clara: «non dovrebbe votarsi a questa
ricerca chi non ha raggiunto nella natura che lo circonda un fondamento
solido e permanente sul quale erigere i propri pensieri. Solo chi comprende
questa vita, dovrebbe parlare della morte e della vita futura» (ibid., 20), tanto
che «può fissare in volto lo spirituale solo colui che abbia in precedenza
conosciuto a fondo il suo contrario» (ibid., 38). La morte resta certamente un
mistero – ma senza la paradossalità del «farmaco» epicureo, né la poetica
insipienza supposta da Schubert110 – «finché non ne avremo noi stessi fatta
esperienza» (ibid., 52), ma la sua delucidazione filosofica è assai utile per
allontanare il «diavolo» unilateralmente idealista sotteso al dualismo
postcartesiano111, nonché per legittimare, con la necessaria enfasi posta
sull’assoluta centralità della resurrezione, l’irruzione imprevedibile della «vera»
storia – storia «superiore» o «interiore» che dir si voglia, stante l’equivalenza
tipica in teosofia tra la dimensione verticale alto/basso e quella orizzontale
interno/esterno – in quella soltanto «esterna» (SW XIV, 219). Ma anche queste
conclusioni anti-idealistiche ci paiono ancora una volta in larga parte mutuate
da Oetinger:

Ma che cos’è l’idealismo? La grossolana paura del materialismo. Ah, se si potesse far capire in
base alla storia del demonio come egli, secolo dopo secolo, abbia cercato di introdurre
artificialmente nel cuore della maggior parte dei filosofi e dei teologi questa paura, questo
timore degli uomini e questa accondiscendenza verso il mondo, affinché le parole di Dio, che
devono suscitare in noi concetti che assumono una forma corpulenta e una figura, non vengano
110 Per il quale la comunicazione agli altri delle proprie idee circa le «cose celesti» è come il
dialogo tra due non vedenti sul mondo dei colori. Il che non gli impedisce affatto di insistere
energicamente sull’immortalità di un corpo incorruttibile, purificato e personale: «seminata come
corruttibile, la nostra corporeità risorgerà incorruttibile» (cfr. G. H. von Schubert, Gedanken über
das Sein nach dem Tode, in Id., Vermischte Schriften, mit Nachträgen zu des Verfassers
Selbstbiographie, Erlangen 1857, I, pp. 171, 188, 190-191).
111
Decisamente affine all’anticartesianesimo di Schelling è, com’è noto, l’atteggiamento di
Baader, di cui ci piace citare qui una dichiarazione piuttosto felice di idealrealismo: «La
concezione non spirituale della natura avviata in modo speciale da Descartes ebbe
necessariamente come conseguenza la concezione non naturale dello spirito e la concezione
sdivinizzata di entrambe le cose» (F. Baader, Sämtliche Werke, cit., IV, p. 297). Per la teoria
baaderiana del corpo spirituale (o Lichtleib) nel senso del liberatore anche di spirito e anima già
realmente presente in Cristo, cfr. ibid., pp. 178, 346; VIII, p. 351; X, p. 230. Per una rapida sintesi del
problema cfr. E. Susini, Franz von Baader et le romantisme mystique, 2 voll., Paris 1942, in
particolare II, pp. 341-361.
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più spiegate nel loro autentico significato! [...] Secondo l’idealismo Cristo non sarebbe presente
nell’acqua, nel sangue e nello spirito, ma solo nello spirito: il corpo di Cristo sarebbe allora solo
un’apparenza, solo un fenomeno, restando nel suo intimo un essere puramente spirituale. [...] So
bene di essere stato per molti anni un idealista. Sono state unicamente le parole di Gesù a
disincantarmi. Vorrei che vedeste le bellezze intelligibili in Cristo, l’architetto della natura, che io
posso vedere, ma esse restano celate ai vostri occhi (Lehr I, 136).

È questa base di «realismo biblico» che permette a Oetinger e a Schelling – del
quale non va dimenticato il primato assegnato nella filosofia dell’identità alla
corporeità estetica rispetto all’assolutezza egoico-riflessiva – di vedere Dio «in
forme e figure che possano essere comprese», anzi di vedere nel corporeo,
come s’è più volte detto, «la più alta perfezione, giacché in caso contrario la
pienezza di Dio non avrebbe trovato la propria sede nel corpo di Cristo» (Wört I,
314, 223). Poiché «ogni natura si evolve sino a diventare corporea» (SS II 1, 373),
non è affatto inverosimile pensare – ove Schelling non farebbe che ripetere,
oltre che il solito Böhme, anche il tema tipicamente cabalistico del divenir
corporeo dell’albero della creazione112 – che lo spirito si farà corpo-esterno
affinché «esterno e interno siano posti un bel giorno in armonia», alla stregua, e
forse in maniera persino più perfetta, di quanto lo sarebbe stato un ipotetico
Übermensch capace di resistere alla «prova» originaria e quindi rimasto
fedelmente al proprio «posto» (SW XIV, 221-222; cfr. 1Cor, 15,44): una riflessione
«gioiosa» e almeno in parte eterodossa113 sul fatto che Leben ist Leiben114, e
che fa di Schelling – in cammino verso una filosofia religiosa attraverso
un’antropologia dell’alterità115 che ha profonde radici nelle riflessioni teosofiche
oetingeriane sulla morte come palingenesi – un consapevole e decisamente
antignostico «figlio della natura», un anti-idealista che solo l’ininterrotta e
tormentata riflessione filosofica distinguerà dal grossolano e superficiale
Juchhu-Christ116.

112

Sulla questione cfr. Schulze, Schelling und die Kabbala, cit., pp. 65-99, 143-170, 210-232, che
pure non tematizza l’Essentification.
113
Cfr. E. Benz, Swedenborg als geistiger Wegbahner der deutschen Romantik und des
deutschen
Idealismus,
«Deutsche
Vierteljahrsschrift
für
Literaturwissenschaft
und
Geistesgeschichte», 19 (1940), 1, p. 24, che riconduce senza mezzi termini Clara all’influenza di
Swedenborg: la resurrezione non è intesa da Schelling «nel senso della dottrina ortodossa della
Chiesa, come un venire rivestiti da una nuova corporeità», bensì come «un processo evolutivo di
tipo più alto [...] che ha inizio con la morte e nel corso del quale la forma interna acquista una
configurazione sempre più pura e completa». Tuttavia, come si è già avuto modo di notare, non
è affatto priva di verosimiglianza la tesi che Schelling dopo un periodo maggiormente
swedenborghiano si sarebbe riavvicinato a tesi più ortodosse.
114
Per usare un’efficace espressione di Baader, che peraltro, non senza cadere in
fraintendimenti, non mancherà di stigmatizzare l’unilaterale «naturalismo» schellinghiano, ritenuto
incapace di distinguere la natura o il concreto dalla materia (cfr. Baader, Sämtliche Werke, cit.,
X, pp. 72, 226; per la critica a Schelling VII, p. 255).
115
Cfr. M. Maesschalck, Essai sur l'anthropologie schellingienne, «Revue Philosophique de
Louvain», 85, 1987, p. 497.
116 Un termine con cui i seguaci di Philipp Matthäus Hahn definivano malignamente gli affiliati
alla comunità fondata da Christian Gottlieb Pregizer (che in effetti considera ogni istante vissuto
degno di un enfatico «Halleluja»), ossia da colui che, come si è ricordato (cfr. supra cap. 1, §2),
probabilmente ha ridestato in Schelling già negli anni di Jena l’interesse per la mistica sveva.
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3

Figure. Tra simbolica e teologia emblematica

1. Il simbolo come modello della filosofia dell’identità

Quando l’Aristofane del Simposio (191d3-5) sostiene con una tesi davvero
epocale che ciascuno di noi è il symbolon di un essere completo, e appunto
perciò andrebbe incessantemente alla ricerca del proprio (altro) symbolon,
«simbolo» da un lato equivale ancora alla «tessera spezzata» di cui parlava
Erodoto, dall’altro allude però già a uno snodo più complesso, incarnando in se
stesso tanto la scissione e «caduta» quanto il suo farmaco anamnestico. Dei
due versanti di questa dialettica indistintamente semantica e ontologica, a cui
non a torto si potrebbe ricondurre l’intera Begriffsgeschichte del simbolo, lo
Schelling della filosofia dell’identità sembra accentuare quello teurgicoescatologico, eludendo provvisoriamente sia il problema sempre più
tormentoso della «caduta» sia la conseguente inimicizia (platonica) per il
sensibile, e anzi funzionalizzando nelle prime due «fasi della sua filosofia sul
piano dell’«opera» dapprima naturale (organismo) e poi estetica (l’opera
d’arte propriamente detta) tanto, in generale, la dottrina luterana
(antizwingliana) della «presenza reale» – di cui è davvero difficile
sopravvalutare la profonda influenza, che sintetizza estetica del cuore ed
estetica della natura, sull’orientamento generalmente analogico-simbolista
della Naturmystik117 a cui a tutti gli effetti appartengono sia Oetinger sia
Schelling –, quanto, più prossimamente, il fondamentale primato assegnato al
simbolo da Moritz, Goethe e A.W. Schlegel rispetto all’allegoria e da Kant
rispetto allo schema (è il celeberrimo §59 della terza Critica).
117

Per un primissimo approccio cfr. A. Peters, Realpräsenz. Luther Zeugnis von Christi Gegenwart
im Abendmahl, Berlin 1960, e soprattutto il (per noi) fondamentale studio di E. Metzke, Sakrament
und Metaphysik. Eine Lutherstudie über das Verhältnis des christlichen Denkens zum LeiblichMateriellen
(1948),
in
Id.,
Coincidentia
oppositorum.
Gesammelte
Studien
zur
Philosophiegeschichte, a cura di K. Gründer, Witten 1961, pp. 158-204. Per uno sguardo più
generale cfr. invece H. Böhme, Transsubstantiation und symbolisches Mahl. Die Mysterien des
Essens und die Naturphilosophie, in Zum Naturbegriff der Gegenwart. Kongreßdokumentation
zum Projekt “Natur im Kopf” Stuttgart, 21.-26. Juni 1993, 2 voll., Stuttgart-Bad Cannstatt 1994, I, pp.
139-158, e soprattutto (sotto il profilo dei possibili sviluppi estetici) J. A. Steiger, Ästhetik der
Realpräsenz. Abendmahl, Schöpfung, Emblematik und mystische Union bei Martin Luther, Philipp
Nicolai, Valerius Herberger, Johann Saubert und Johann Michael Dilherr, in R. Steiger (a cura di),
Von Luther zu Bach. Bericht über die Tagung 22.-25. September in Eisenach, Sinzig 1999, pp. 21-41.
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Mentre la Darstellung «in cui l’universale significa il particolare, o in cui il particolare è intuito attraverso l’universale», è schematica, e quella in cui invece «il
particolare significa l’universale o in cui l’universale è intuito attraverso il
particolare» è allegorica, la sintesi di queste due modalità rappresentative o
forme dell’immaginazione (Einbildungskraft) sarà la rappresentazione simbolica
intesa come «forma assoluta». Ora, mentre lo schema e l’allegoria alludono a
qualcosa – al particolare il primo, all’universale il secondo –, senza però
assolutamente essere questo qualcosa (di qui l’imperfezione causata dalla loro
applicazione nell’arte), nel simbolo «né l’universale significa il particolare né il
particolare l’universale, ma [...] sono assolutamente una cosa sola» (SW V, 407).
In estrema sintesi: mentre l’allegoria è transitiva, strumentale, razionale,
intenzionale, retoricamente convenzionale, suscettibile di espansione discorsiva
e legata alla finitezza del dicibile, il simbolo è viceversa opaco, intransitivo in
quanto rappresenta e solo accessoriamente significa altro da sé, intuitivo,
naturale e laconico, libero dalla coazione ermeneutica e dalle maglie della
ragione per la sua origine inconscia e il suo riferimento all’indicibile118. In altri
termini, il simbolo non significa, ma è, presupponendo a differenza
dell’allegoria – ma anche della mera «immagine», che solo il carattere
aspaziale distingue dall’oggetto ed è tanto particolare rispetto all’universale o
significato da essere in definitiva «privo di un significato» (ibid., 411) – un mondo
redento da ogni dualismo, un piano in cui Urbild e Bild, Urphänomen e
fenomeno coincidono, ove la particolarità è rivelativa in quanto puntuale
variazione metamorfica del fenomeno originario. Il modello archetipico di
questa dimensione privilegiata è individuato, com’è noto, nella mitologia
greca, in cui «l’assoluta realtà degli dei consegue immediatamente dalla loro
assoluta idealità» (ibid., 391), nel senso che «ogni figura va presa per ciò che
essa è, giacché proprio in tal modo vien presa anche per ciò che essa
significa. Il significato è qui insieme l’essere stesso, passato nell’oggetto,
divenuto una cosa sola con esso» (ibid., 411). Nella coincidenza di Sein e
Bedeutung, Realität e Idealität, tali figure sono concrete e autoreferenziali
quanto il Bild e al tempo stesso universali quanto il Begriff, poiché «lasciano pur
sempre trasparire anche il significato» (ibid.).
Con la tripartizione schema-allegoria-simbolo quale «successione di potenze»
della Darstellung, Schelling ritiene di offrirci delle «categorie universali» (ibid.,
410) che fungono altresì da ontologie regionali, cioè un principio che
squaderna l’universo intero nel segno dell'identità. Il simbolo è perciò qui non
solo la figuralità euristica grazie a cui l’epos speculativo (tentato da Schelling
soprattutto nei Weltalter), facendo coincidere senso e fenomenicità,
118

Cfr. C. Müller, Die geschichtlichen Voraussetzungen des Symbolbegriffs in Goethes
Kunstauffassung, Leipzig 1937, E. Behler, Simbolo e allegoria nel primo Romanticismo tedesco,
trad. it di G. Gurisatti in S. Zecchi (a cura di), Estetica 1992. Forme del simbolo, Bologna 1992, pp.
13-39, ma soprattutto i capitoli dedicati al simbolismo schellinghiano all’interno di due studi ormai
«classici»: B. A. Sørensen, Symbol und Symbolismus in de ästhetischen Theorien des 18.
Jahrhunderts und der deutschen Romantik, Copenhagen 1963 (per il ruolo di Oetinger nello
sviluppo del simbolo romantico cfr. pp. 88, 134, 141, 143, 145-146); T. Todorov, Teorie del simbolo,
trad. it. di E. K. Imberciadori, a cura di C. De Vecchi, Milano 1984.
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sopravanzerebbe lo schematismo strettamente filosofico, ma anche la
«chiave» ermeneutica delle sue due forme rappresentative interne (allegoria e
schema appunto) e dei loro corrispondenti livelli ontologici tanto nella natura
quanto nell’arte e nella scienza. Così, nei corpi la natura allegorizza, perché il
particolare significa l’universale senza esserlo – le specie, infatti, non esistono in
natura –, nella luce schematizza, e solo negli organismi simbolizza, cioè solo
dove «il concetto infinito è legato all’oggetto stesso, l’universale è interamente
il particolare e il particolare l’universale» (ibid., 410-411). In quanto terza
potenza del mondo naturale, il simbolo è terza potenza però anche nel mondo
spirituale (è arte e mitologia, proprio per questo strettamente legate alla
natura), rispettivamente nei confronti dell’agire, che è allegorico in quanto non
può non rinviare a un concetto antecedente, e del pensiero, che è un «mero
schematizzare» comprendendo l’individuale mediante un tratto comune
ricavato per sintesi del molteplice. Lo stesso dicasi sia per le scienze, nel senso
che se l’aritmetica e la geometria sono, rispettivamente, allegorizzante e
schematizzante, la filosofia è scienza simbolica, sia per il sistema delle arti (arti
figurative: musica-allegorizzante, pittura-schematizzante, plastica-simbolica; arti
della parola: lirica-allegorica, epica-schematizzante, drammaturgia-simbolica).
L’aspetto più rilevante che si evince da questa pur cursoria esposizione – che
prescinde ovviamente dalla costruzione simbolica, quale emerge da questa
triplice possibilità di «in-formazione» dell’essenza nella forma, che regge in
Schelling sia l’estetica sia la filosofia della mitologia119 –, è la possibilità,
storicamente attestata, di una doppia lettura (schematica e allegorica) della
medesima figura mitica, il che prova persuasivamente la compresenza nel
simbolo (Ineinsbildung di particolare e universale) dello schema e dell’allegoria
quali possibilità interne e (storicamente e ontologicamente) deiette della forma
rappresentativa perfetta, cui comunque alludono. Una spia inequivocabile
della peculiarità della simbolica schellinghiana sta nel fatto che alla nozione
generica di Symbol subentra ora quella teoreticamente più pertinente di
Sinnbild. Unendo Bild e Sinn, il simbolo rappresenta ora in un certo senso
l’autoesplicazione
della
cosa
stessa
nella
condizione
edenica
miracolosamente ridivenuta potenzialmente reale – è l’unità di ideale e reale
«nel reale» garantita dall’«intuizione estetica» come succedaneo
dell’«intuizione intellettuale» –, rinviando così esplicitamente, oltre che
all’autotelicità dell’organismo naturale e al segno linguistico «naturale»,
all’emblema barocco120, ovviamente qualora sia concepito più come
Denkform che come Kunstform121 e a partire dalla prospettiva, fertile forse
proprio perché anacronistica, della simbolica idealistica.
119

Cfr. T. Griffero, L’estetica di Schelling, Roma-Bari 1996, pp. 105-120, e soprattutto Id., Senso e
immagine, cit. (e la vasta letteratura ivi citata).
120 Secondo M. Titzmann, Strukturwandel der philosophischen Aesthetik. Der Symbolbegriff als
Paradigma, München 1978, p. 334, nota 68, la nozione romantico-idealistica di simbolo
presuppone i seguenti ambiti: teologia, emblematica, retorica, poetica, filosofie della natura più
o meno esoteriche, cultura massonica e di altre associazioni segrete (e si aggiunga a questo
elenco almeno la mnemotecnica e gli ideali pansofici del sedicesimo secolo).
121
Un’utile distinzione introdotta da D. W. Jöns, Das “Sinnen-Bild”. Studien zur allegorischen
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2. Dall’emblema al Sinnbild

In un’epoca che alla scienza-arte barocca dell’emblematica122 ormai
sovraordina la nozione leibniziana di simbolo come segno logicoconvenzionale123, e comunque antepone di gran lunga la concezione
aristotelica del simbolo come semplice metafora illustrata – con conseguente
transizione del denotato dall’idea platonica, un relitto affascinante solo più per
un «antiquario mistico»124 amante del mistero, al concetto universale di stampo
razionalistico (nonostante la verosimiglianza della tesi che ravvisa proprio nella
Frühromantik una reviviscenza della tradizione manierista)125 – Schelling non fa
mistero di richiamarsi esplicitamente a quella che per tutti era ormai una
scientia arcaica126, e che tuttavia proprio per questo, ossia per essere rimasta
relativamente indenne dalla sconsolata Zerrissenheit moderna, sembra rivelarsi
più funzionale a esprimere simbolicamente la costruenda neue Mythologie, la
cui finalità politico-didattica quale «mitologia della ragione» era infatti
assolutamente esplicita, soprattutto nella fase aurorale a cui risale il cosiddetto
Systemprogramm. L’insistenza se non sull’emblematica in quanto tale, quanto
meno sull’esigenza che essa incarna di una significazione non convenzionale
ma corporeo-figurale da parte degli autori che formano la «biblioteca» di
Schelling (Gottsched, Du Bos, Breitinger, Winckelmann, Schiller, Herder,
Hamann, Lavater, e, come già ricordato, Moritz, Goethe e A. W. Schlegel),
nonché l’ampia produzione, soprattutto tedesca, di raccolte di emblematica,
potrebbero spiegare ulteriormente le ragioni della sua scelta lessicale e quindi
anche concettuale.

Bildlichkeit bei Andreas Gryphius, Stuttgart 1966.
Cfr. almeno: K. Giehlow, Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der
Renaissance, in «Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses», 32 (1915),
pp. 1-232; L. Volkmann, Bilderschriften der Renaissance, Hieroglyphik und Emblematik in ihren
Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig 1923; W. S. Heckscher-K. A. Wirth, Emblem, Emblembuch,
in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, 49, Stuttgart 1959, pp. 85-228; R. J. Clements, Picta
poesis. Literary and Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books, Roma 1960; A. Schöne,
Emblematik und Drama im Zeitalter des Barocks, München 1964; A. Henkel-A. Schöne,
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1967
(Introduzione); D. Sulzer, Zu einer Geschichte der Emblemtheorien, «Euphorion» 64 (1970), pp. 2350; M. Praz, Studies in Seventeenth-century imagery, Roma 1975. Sui contributi più recenti
torneremo in seguito.
123 Cfr. P. Rossi, Clavis Universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz,
Bologna 1983, p. 21, e E. K. Hill, What is an emblem?, «The Journal of Aesthetics and Art Criticism»,
29 (1970), 2, p. 261.
122

124

Cfr. J. Addison, Dialogue on the usefulness of ancient medals, London 1726, pp. 30-31.
Si veda G. R. Hocke, Il manierismo nella letteratura. Alchimia verbale e arte combinatoria
esoterica, trad. it. di R. Zanasi, Milano 1965.
126 Per un primo approccio all’origine «emblematica» della simbolica schellinghiana, cfr. Griffero,
Senso e immagine, cit., pp. 198-208.
125
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Come si evince dall'imponente diffusione europea dapprima (nei secoli XVI e
XVI) dell’emblematica e dell’impresistica127, in seguito degenerate per il
carattere sempre più stereotipato e scadente del loro contenuto e della loro
componente iconografica, e poi dell’iconologia (XVIII sec.), il problema a cui
esse come sintesi di letteratura e arte visiva davano soluzione128 è lo stesso che
agita Schelling, ossia quello di individuare quale possa essere la forma perfetta
di «sensibilizzazione» – che attribuisce nella fase più fichtiana all’attiva
Einbildungskraft umana e poi nel sistema dell’identità all’eterna Einbildung
divina — delle «idee» (nel senso pregnante-platonico) in immagini. Non è un
mistero che Schelling tenti così di elaborare un genere scientifico e artistico
insieme che sia in grado di fondere scriptura e pictura, parola e immagine,
astratto e sensibile – in altri termini, un Gesamtkunstwek che sia anche una
Gesamtwissenschaft –, ossia uno strumento che possa ovviare al caos
inestricabile del mondo umano e naturale129 e surroghi con un penetrante
sforzo sinestetico130 la perdita del carattere di Signatur di un mondo che è (e
viene sentito come) sempre più secolarizzato131. Prescindiamo qui ovviamente
da una esposizione più dettagliata delle sincretistiche radici dell’emblematica,
che, senza pretese di esaustività, vanno dal culto umanistico dell’ermetismo dei
geroglifici alla barocca ponderaciòn misteriosa, dalla moda prima francese e
poi anche italiana per l’araldica132 fino alla cristallizzazione dell’etica antica in
proverbi e massime, dal carattere didattico insito nell’estetica rinascimentale
sino alla tendenza a compendiare l’universo in immagini argute e sensuali,
dalla reviviscenza del mundus symbolicus medioevale (bestiari, erbari e
«enciclopedie» di pietre preziose) all’ipostatizzazione del senso tropologico tra
quelli spirituali tradizionalmente attribuiti alla Scrittura, dalla biblia pauperum
alle raccolte numismatiche ed epigrafiche, dai libri genealogici a quelli seriali
127

Quanto alla differenza tra l’emblema e l’impresa – le cui prime e istitutive definizioni si
trovano, rispettivamente, in A. Alciato[i], Emblematum liber, Augsburg 1531, su cui cfr. H.
Miedema, The term “emblema” in Alciati, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 31
(1968), pp. 234-250, e in P. Giovio, Dialogo dell'imprese militari e amorose, Roma 1555 –, si può
semplicemente osservare che per lo più mentre l’emblema è costituito da tre elementi
(un’immagine accompagnata da un breve motto o lemma e da un epigramma che del motto
e dell’immagine fornisce un’interpretazione morale di valor universale), l’impresa è formata da
due elementi (un’immagine più un motto tra loro complementari nell’indicare un certo proposito,
una certa condotta, solitamente di carattere personale).
128 Cfr. W. Tatarkiewicz, Storia dell'estetica, trad. it. a cura di G. Cavaglià, 3 voll. Torino 1980, III,
pp. 289-303.
129 Che è poi uno dei fini della visione del mondo emblematica (cfr. Henkel-Schöne, Emblemata,
cit., p. XVII).
130
Cfr. D. Sulzer, Poetik synthetisierender Künste und Interpretationen der Emblematik, in H.
Anton-B. Gajek-P. Pfaff (a cura di), Geist und Zeichen. Festschrift für Arthur Henkel zum 60. Geb.,
Heidelberg 1977, pp. 401-426.
131 Cfr. S. Penkert, Zur Emblemforschung, in Id. (a cura di), Emblem und Emblematikrezeption.
Vergleichende Studien zur Wirkungsgeschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert, Darmstadt 1978, p.
22: «la struttura poetica dell’emblema presenta, grazie al suo preciso carattere deittico, una
possibilità unica nel suo genere: è infatti la sola che poteva riuscire a connettere tra loro,
mediante una “secolarizzazione dialettica” dei fenomeni linguistici, tanto lo sviluppo della
soggettività quanto il decadere dell’oggettività e la sua coazione al rinvio».
132 Cfr. R. Klein, La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani sulle «imprese», 1555-1612
(1957), ora in Id., La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, trad. it. di R.
Federici, prefazione di A. Chastel, Torino 1975, pp. 119-149.

50

sulla danza macabra e l’ars moriendi133. Il meno che se ne possa ricavare è
che, nelle sue varie componenti, essa rappresenta la preistoria di diversi generi
espressivi moderni, dall’iconologia (pictura) alla saggistica (subscriptio)134, al
sapere popolare consegnato ai motti e ai proverbi (inscriptio).
Ma perché mai il simbolo autoreferenziale e naturale schellinghiano dovrebbe
discendere da forme simboliche in ultima analisi artificiose e (ritenute) mai
veramente autoteliche come l’emblema e l’impresa, tra i cui modelli tra l’altro
il simbolo schellinghiano effettivamente oscilla, incerto se sposare la causa
delle rappresentazioni visive e quindi essoteriche o quella delle allusioni
enigmatiche e quindi esoteriche? Le ragioni sono più d’una, se si problematizza
adeguatamente lo statuto di nozioni come «emblema» e »impresa».
Intanto, a) allo sfondo inizialmente aristotelico dell’impresa non sembra
veramente estranea la fiducia neoplatonica (e proprio per questo anche
schellinghiana) in un’intuizione intellettuale o visio beatifica delle «idee»135,
ovviamente
mediata
dalla
concezione
diffusa
nel
cristianesimo
neoplatonizzante di un afferramento extradiscorsivo («viso a viso», secondo
1Cor 13,12) del mondo intelligibile altrimenti possibile solo agli esseri
sovrasensibili (un’idea su cui convergono, per indicare due «estremi», Plotino e
Galilei)136, ossia la fiducia nella possibilità di riscoprire nella Scrittura e nella
natura il simbolismo non convenzionale – perché strettamente correlato alle
«idee» di Dio – che era patrimonio dell’Urmensch prima della caduta e che si
crede relativamente salvaguardato unicamente dalla più antica sapienza del
genere umano (donde il culto rinascimentale dei geroglifici).
In secondo luogo, b) occorre sottolineare che la rapida tradizionalizzazione e
accademizzazione delle immagini emblematiche, che si produce nonostante
le diversificate riflessioni teoriche (di solito consegnate alle prefazioni delle
raccolte di emblemi e imprese) al fine di surrogare la non-canonicità del nuovo
«genere», ne aveva da tempo sancito, perlomeno nelle cerchie erudite, una
valenza quasi-oggettiva e comunque esorbitante il piano verbale sia dal punto
di vista storico-culturale137 sia da quello – ed è ciò che maggiormente ci
133 Così, in uno dei migliori studi recenti, I. Höpel, Emblem und Sinnbild. Vom Kunstbuch zum
Erbauungsbuch, Frankfurt a. M. 1987, pp. 11-12, 24-25.
134
Ma vi è anche chi ha voluto ravvisarvi una sorta di protocollo nel senso della scienza
sperimentale moderna (cfr. H. Steinhagen, Wirklichkeit und Handeln im barocken Drama.
Historisch-ästhetische Studien zum Trauerspiel des Andreas Gryphius, Tübingen 1977, pp. 208-209).
135 Cfr. Klein, La forma e l’intelligibile, cit., p. 145. Per gli sviluppi dell’intuizione intellettuale in
Schelling, cfr. T. Griffero, Intuizione intellettuale e intuizione estetica: dalla theoría alla visio
beatifica, in Id., Cosmo arte natura, cit., pp. 61-79.
136
Plotino, Enneadi, V 8, 5 (trad. it. a cura di G. Faggin, con presentazione di G. Reale e
appendici di R. Radice, Milano 1992, p. 915): «Perciò non bisogna credere che gli dei e i beati
pensino lassù degli assiomi; invece le cose che abbiamo nominato sono lassù, singolarmente,
delle belle immagini [...], immagini non disegnate ma reali». Cfr. anche G. Galilei, Dialogo sopra i
due massimi sistemi del mondo, in Id., Le Opere, Firenze 1933, VII, p. 129: «[il nostro modo di
conoscere; NdA] procede con discorsi, e con passaggi di conclusione in conclusione, dove il suo
[di Dio; NdA] è un semplice intuito».
137
Secondo Zincgref, per esempio, il blasone appare assolutamente perspicuo a chiunque
conosca le vicende pregresse della casata cui si riferisce (cfr. Höpel, Emblem und Sinnbild, cit.,
pp. 110-111).
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interessa – della realtà naturale138, quasi che tali immagini non fossero che una
variante artistica (specie in una filosofia che, come quella di Schelling, vede
nell’arte umana la continuazione e il perfezionamento della natura stessa)
della lingua cifrata con cui la natura dice se stessa.
Queste due ragioni sarebbero però insufficienti se si tacesse il fatto c) che
l’emblema, nella cui forma canonica già chiarita (pictura, inscriptio e
subscriptio) coincidono «esibizione sensibile» e «interpretazione», significans e
significatio139, si apre col differenziarsi degli autori e dei temi a un’ermeneutica
sempre più libera e personale, concedendo così all’immagine una sempre
maggiore autonomia semantica, conforme alla duplice vocazione (espositivointerpretativa) secondo alcuni da sempre inscritta se non in tutti gli emblemi
quanto meno nel loro «ideal-tipo»140. Quel che vogliamo dire è che Schelling
con Sinnbild pensa in certo qual modo a un pre-o post-emblema, in cui ancora
non si siano enucleate, o già siano collassate, le dimensioni discorsive, e la cui
significazione sia talmente univoca e immediata nell’identità di Bild e Sinn da
non aver bisogno di ulteriori interpretazioni.
Ma d) l’affiliazione di Schelling alla tradizione dell’emblematica varrebbe, in
ultima analisi, anche se si rivelasse indimostrabile l’ipotesi (tra l’altro riferita alla
creazione o alla ricezione dell’emblema?) della «priorità ideale» della pictura141
esemplata da Schöne soprattutto sull’opera di Nicolaus Taurellus142, perché
anche l’orientamento opposto, che viene esemplato da Jöns sull’opera di
Nicolaus Reusner143 e che ravvisa nell’emblema la cristallizzazione metaforica di
una tradizione letteraria consolidata o comunque una semplice intensificazione
visiva del linguaggio, non sarebbe del tutto estraneo allo Schelling che da
sempre ricerca, in qualità di esegeta del kantiano Schematismuskapitel, dei
138

Cfr. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica, cit., III, p. 295, e F. Moiso, Idee in Schelling, in M. Fattori-M.
L. Bianchi (a cura di), Idea. VI Colloquio Internazionale, Roma 1990, p. 377.
139
Cfr. Moiso, Idee in Schelling, cit., pp. 376-377, Henkel-Schöne, Emblemata, cit., p. XIII, e
soprattutto Schöne, Emblematik und Drama, cit., pp. 34ss.
140
E’ la tesi di Schöne, Emblematik und Drama, cit., p. 20: lungi dallo spiegarsi in maniera
strettamente funzionale (per cui l’epigramma sarebbe, per esempio secondo Heckscher-Wirth,
Emblem, cit., semplicemente la soluzione dell’enigma posto congiuntamente da inscriptio e
pictura), l’emblema avrebbe in ogni sua componente un carattere interpretativo-esplicativo, se
non altro perché «ciò che è rappresentato significa di più di quanto rappresenti» (p. 21). Una tesi
che echeggia quella di L. Dieckmann, Renaissance Hieroglyphics, «Comparative Literature», 9
(1957), pp. 308-321; Id., Hieroglyphics. The history of a literary symbol, St. Louis, Miss., 1970, mentre
Jöns, Das “Sinnen-Bild”, cit., sottolinea piuttosto tre diversi requisiti dell’emblema, ossia la tensione
che sussiste tra le tre parti, il carattere astratto della inscriptio rispetto alla pictura, l’incarnarsi
nella pictura del modo emblematico di pensare e infine il carattere interpretativo e non solo
descrittivo della subscriptio.
141 Cfr. R. Tarot, Arbeitskreis 1: Emblematik-Probleme, in Internationaler Arbeitskreis für Deutsche
Barockliteratur. Erstes Jahrestreffen in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel 27.-31. 8. 1973,
Vorträge und Berichte, Wolfenbüttel 1973, pp. 113-115, e P. M. Daly, Emblem theory. Recent
german contributions to the characterization of the emblem genre, Nendeln/Liechtenstein 1979,
p. 35.
142
N. Taurellus, Emblemata psysico-ethica, hoc est, naturae morum moderatricis picta
praecepta, Nürnberg 1602.
143 N. Reusner, Emblemata [...] partim ethica, et physica: partim vero historica, & hieroglyphica,
sed ad virtutis, morumq; doctrina omnia ingeniose traducta: & in quatuor libros digesta, cum
symbolis & inscriptionibus illustrium & clarorum virorum. Quibus agalmatum, sive emblematum
sacrorum liber unus superadditus, Frankfurt a. M. 1581.
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simboli semanticamente ed esteticamente all’altezza (prodesse et delectare)
delle idee (platoniche) che il filosofo può esprimere sensibilmente, cioè
legittimare al di fuori della propria interiorità, solo nell’opera d’arte – è per noi il
senso della chiusa del System del 1800144 –, o per meglio dire, solo attraverso i
Sinnbilder naturali-mitologici che del cosmo esemplaristico della filosofia
dell’identità costituiscono la fitta trama. Le due direzioni interpretative (priorità
iconografica o linguistica) ci pare convergano proprio nella filosofia
dell’identità, nella momento in cui la «sensibilizzazione» immaginativa perde il
suo univoco carattere antropico e la connessa valenza pedagogicocomunicativa per acquisire un tratto squisitamente cosmologico.
Quanto poi alle scelte lessicali e), la sostituzione nella Filosofia dell’arte di
Sinnbild a Symbol, se è verosimilmente mediata dall’opposizione tra il Sinnbild
naturale e l’allegoria come prodotto dell’ingegno umano codificata qualche
anno prima da Sulzer145 (che tra l’altro caratteristicamente identifica il Sinnbild
proprio con l’immagine emblematica)146, denuncia però anche chiaramente
l’intenzione di rifarsi alla distinzione abbastanza consueta nella letteratura
emblematica tra l’artificiale e artistico Symbol e il più «naturale» Emblem147.
Schelling valorizza dunque proprio il termine tecnico (Sinn-bild, indi Sinnbild)
attraverso cui una parte della cultura di lingua tedesca aveva germanizzato –
per la prima volta nel 1626 a opera di Zincgref e Hudemann e non senza
motivazioni linguistiche di natura patriottica – il termine in vigore
nell’emblematica olandese (emblemata = Sinne-beelden)148, la cui definitiva
diffusione si dovrà dapprima all’imponente successo letterario di Georg Philipp
144

Cfr. Griffero, L’estetica di Schelling, cit., pp. 65-85.
Cfr. Müller, Die geschichtlichen Voraussetzungen, cit., p. 114.
146 Cfr. J. G. Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, seconda edizione ampliata, Leipzig
1794, ripr. Hildesheim 1967, IV, “Sinnbild” pp. 386-393, e I, “Allegorie”, pp. 73-112.
147 Cfr. la distinzione di J. F. Reimmann, Poesis Germanorum canonica & apocrypha. Bekandte
und unbekandte Poesie der Teutschen, Leipzig 1703, pp. 85ss., tra il simbolo, «un’immagine,
inventata unicamente dalla fantasia del pittore», e l’emblema in quanto autentica e fedele
«effigie» (Conterfai).
148 Cfr. Moiso, Idee in Schelling, cit., pp. 375-379, e K. Portemann, Miscellanea emblematica,
«Spiegel der letteren», 17 (1975). Il termine Sinnbild, la cui etimologia e il cui impiego originario
restano altamente problematici – cfr. H. Stegemaier, Sub verbo “Sinnbild”, in Penkert (a cura di),
Emblem und Emblematikrezeption, cit., p. 23 –, non sarebbe che la traduzione tedesca
dell’olandese Sinne-beeld, il cui primo uso è attestato nei poeti olandesi D. P. Pers, Bellerophon of
lust tot wysheyd. Begrijpende veel zeedighe, stichtlijcke en leerlijcke sinne-belden met haere
verklaringhen, Amsterdam 1614, e J. Cats, Maechden-plicht ofte ampt der ionck-vrouwen, in
eerbaer liefde, aen-ghewesen door sinne-beelden, Middelburgh 1618, e che forse fu ricalcato su
Zinnepoppen o Sinnepoppen («bambole per lo spirito»; cfr. R. Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam
1614). Il vocabolo di nuovo conio introdotto da H. Hudemann, Hirrnschleiffer. Das ist: auβerlesene
teutsche Emblemata, oder Sinnenbilder, s. l. 1626 (per cui i Sinnbilder linguistici tesaurizzano la
potenza recentemente scoperta della lingua tedesca, ritenuta quanto a immaginosità non
meno efficace della pittura e non meno profonda della teologia), e da J. W. Zincgref [Zinkgref],
Der teutschen scharpfsinnige kluge Sprüch, Apophthegmata genant, Straβburg 1626 (ove però
l’espressione Sinnbild non ricopre ancora minimamente la sfera semantica dell’emblema,
indicando unicamente la parte figurale di una Devise). Per l’equiparazione in tedesco tra
Emblem e Sinnbild, cfr. anche E. R. Curtius, Letteratura europea e Medioe Evo latino, trad. it. di A.
Luzzatto, M. Candela e C. Bologna, a cura di R. Antonelli, Firenze 1992, pp. 409ss., a cui si rifà E.
Rothacker, Das "Buch der Natur". Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte,
tratto dal lascito postumo a cura di W. Perpeet, Bonn 1979, pp. 23-24.
145
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Harsdörffer149, che affronta ecletticamente il tema in buona parte delle sue
opere, e poi all’approfondimento filologico offertone da Justus Georg
Schottelius150, che per esempio, spiegando l’uso linguistico del nuovo e
fortunato concetto151, paragona, con un esempio destinato a diventare
canonico, il rapporto intercorrente tra il Sinn (le componenti linguistiche)152 e il
Bild (le componenti visive) alla relazione che sussiste tra l’anima e la sua
estrinsecazione corporea:

un Sinnbild […] oppure la parte compiuta di un Sinnbild esige di avere un corpo e un’anima
propri: essendo qualcosa di bello, di considerevole e di esteriore, il corpo del Sinnbild consiste in
un’immagine o in una raffigurazione che deve alludere alla stessa cosa a cui sotto si allude e si
rimanda occultamente, ossia al suo senso [...] L’anima del Sinnbild, che in un certo senso rende
eloquente il corpo, è formata da parole, cioè dalle sentenze del Sinnbild e dalla sua
interpretazione. La sentenza del Sinnbild è il breve titolo mediante cui, come fosse un detto
conciso, si allude al senso dell’immagine [...] L’interpretazione del Sinnbild, a discrezione
dell’inventore e a seconda della necessità, può essere formata da differenti versi, quanto meno
uniti e messi in rima153.

Ma in questa ricerca di un modello segnico contemporaneamente
autorappresentativo e autointerpretativo, che eluda la «cattiva infinità»
romantica della processualità ermeneutico-allegorica rovesciando la
teleologia moderna (riconducendo cioè la significazione convenzionale a
quella naturale) e soddisfi la concezione identitätsphilosophisch dell’universo
come «opera d’arte totale», in questo tentativo di far valere, riattivando una
episteme analogica obsoleta da quasi due secoli, un mondo che, mentre «si
149

G. P. Harsdörffer, Frauenzimmer Gesprächspiele, so bey Ehr- und Tugendliebenden
Gesellschaften, mit nutzlicher Ergetzlichkeit beliebet und geübet werden mögen, Nürnberg 16411649, su cui cfr. J.-D. Krebs, Georg Philipp Hansdörffer (1607-1658). Poétique et Poésie, BernFrankfurt a. M.-New York 1983.
150 J. G. Schottelius, Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubt Sprache [...] abgetheilet in fünf
Bücher, Braunschweig 1663, su cui cfr. J. Plattner, Zum Sprachbegriff von J.G. Schottel, aufgrund
der “Ausführlichen Arbeit von der Teutschen HaubtSprache” von 1663, Diss., Zürich 1967.
151 Cfr. Schottelius, Ausführliche Arbeit, cit. pp. 1105s.: «il termine Sinnbild pertanto comunica,
grazie alle due parti della parola tedesca, un’immagine di cui si deve afferrare qualcosa che ne
è il senso: Bild è l’ultima parte della parola e quindi la ragione per cui la nostra riflessione deve
principalmente dirigersi a un’immagine, vale a dire a qualsiasi cosa sia rappresentata in forma di
immagine; Sinn invece, essendo la prima parte, aggiunta, della parola e una parte aggiunta,
allude al fatto che questa immagine ha in sé un senso tutto suo, contiene un punto di vista e
un’interpretazione peculiari».
152

Ma giustamente Höpel, Emblem und Sinnbild, cit., p. 182, sottolinea che Sinn potrebbe
tuttavia alludere anche alla componente sensoriale.
153 Cfr. Schottelius, Ausführliche Arbeit, cit., p. 1106. Höpel, Emblem und Sinnbild, cit., p. 183,
segnala in questo passo l’inversione dell’iter sotteso alle «imprese», nelle quali è la parte
linguistica a fungere da interprete della pictura, ma anche alla dottrina dell’emblema sostenuta
da Harsdörffer. Cfr. anche C. Kemp, Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen,
München 1981, pp. 10s., e H. Freytag, Die Embleme in Ludwigsburg und Gaarz vor dem
Hintergrund zeitgenössischer Emblemtheorie, in W. Harms-H. Freytag, Außerliterarische Wirkungen
barocker Emblembücher, München 1975, pp. 20s.
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avvolgeva su se medesimo»154, si apriva mediante un quadruplice sistema di
similitudini (convenientia, aemulatio, analogia, simpatia) alla propria
decifrazione attraverso la signatura, Schelling si richiama verosimilmente anche
alla teologia emblematica nutrita di realismo biblico propugnata qualche
decennio prima da Oetinger155. È la tesi che cercheremo qui di collaudare,
valorizzando la circostanza per cui, come già sappiamo (cfr. supra cap. 1, §2),
Schelling legge (o rilegge) Oetinger soprattutto a partire dal 1802, ossia proprio
nel momento in cui comincia a delineare la propria nuova concezione
«tautegorica» del simbolo (Sinnbild)156.

3. Realismo biblico e teologia emblematica in Oetinger

A sua volta fautore di una rivendicazione antimoderna e antirazionalistica di
saperi obsoleti quali emblematica, alchimia e kabbalah, Oetinger è infatti
l’autore di un monumentale Lessico biblico ed emblematico, uscito nel 1776
anonimo a causa della censura inflittagli dal Concistoro in seguito all’affaire
Swedenborg (cfr. infra cap. 5, §3.3) e volto a dimostrare la falsità ermeneutica
di ogni interpretazione che, come quella razionalistica del Lessico di Wilhelm
Abraham Teller157, intenda depurare la Scrittura da ogni Sinnlichkeit – che si
tratti di nozioni tanto corporee da destare imbarazzo o così eccentriche da
sembrare incompatibili con il lessico astratto della filosofia (essentia, substantia
ecc.) (Metaph 601-615) o con i criteri della «sana» ragione illuministica (anche
nella sua variante teologica, ossia «neologica»)158 – quasi fosse solo una
trascurabile eredità giudaico-orientale data da florilegi retorici e meri giochi di
154

M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, trad. it. di E.
Panaitescu, con un saggio di G. Canguilhem, Milano 1978, p. 31. Cfr. p. 44: «la grammatica degli
esseri si identifica con la loro esegesi e il linguaggio da essi parlato non narra altro che la sintassi
che li lega».
155
Prende così corpo l’auspicio espresso a suo tempo da Fullenwider, Friedrich Christoph
Oetinger, cit., p. 142: «bisogna sottolineare che la storia dello sviluppo della dottrina del simbolo a
partire dal conflitto ermeneutico sull’interpretazione della Bibbia non è ancora stata scritta. Al
suo interno Oetinger sarà senza dubbio una figura centrale».
156 Una tesi che sarebbe sconfessata in partenza, qualora si accettasse la limitativa definizione
del simbolo proposta da M. Schilling, Imagines mundi. Metaphorische Darstellungen der Welt in
der Emblematik, Frankfurt a. M.-Bern e a. 1979, p. 16 («al contrario dell’allegoria il simbolo è parte
di un sistema di rimandi che non poggia, pretendendo di trasmettere una verità obiettiva, sulla
persuasione di un carattere segnico conferito al mondo da Dio, bensì sull’iniziativa personale e
soggettiva del poeta») e da C.-P. Warncke, Sprechende Bilder – sichtbare Worte. Das
Bildverständnis in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987, per il quale, essendo l’emblema una
«forma aperta» e polivoca che si chiude solo nella fase della ricezione, «una esegesi degli
emblemi che ignori il principio della forma aperta degrada l’emblema a simbolo» (p. 176).
157 W. A. Teller, Wörterbuch des Neuen Testaments zur Erklärung der christlichen Lehre, Berlin 1772
158 Nozioni che invece Oetinger invita a meditare a lungo, senza soccombere alla tentazione di
prescinderne o – ed è lo stesso – di dare loro un senso univoco: «agiamo molto saggiamente se
custodiamo rispettosamente le parole pregnanti tanto a lungo quanto Maria ha dovuto
custodirle nel suo cuore [in riferimento a Lc 2,19; NdA]: tanto più allora godremo dei chiarimenti
quanto meno avremo qui compreso le parole» (Wört I, 5-6).
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parole buoni per persone immature, laddove per Oetinger espressione
orientale equivale piuttosto a massima precisione nel dire la cosa così com’è
(SS II 6, 472) ed è comunque preferibile credere in ciò che in Dio pare folle
piuttosto che nella sapienza degli uomioni (ibid., 432). Ma il progetto di una
teologia emblematica eccede senz’altro questa polemica occasionale, come
si evince dal fatto che quest’opera riprenda due abbozzi molto più antichi159 e
vada in cerca di un principio – «chi ama la verità desidera più di ogni altra
cosa che qualcuno elabori una completa theologia emblematica, in quanto
Dio ha normalmente dipinto le sue azioni nella Sacra Scrittura, di per sé
imprescrutabili, sotto forma di Sinnbilder» (Wört I, 393) – il cui anacronismo non è
affatto un mistero per Oetinger. E tuttavia egli lo valorizza apertamente, in
antitesi all’orientamento che chiama genericamente idealista del leibniziowolffianesimo (per cui le cose altro non sono phoenomena regulata) o
cerintiano (riferimento all’eresia per cui il corpo di Cristo non sarebbe stato che
«apparenza»), e che da sempre risulta corroborato da un platonismo frainteso
risalente almeno ad Agostino (Theol I, 66; Wört I, 64), oltre che istigato dal
diavolo stesso, che spingerebbe gli uomini a metaforizzare potendo contare
sulla loro paura grossolana del materialismo (Swed, 275) e sull’inclinazione a
una nefasta Überdeutlichkeit (Wört I, 161). Tale orientamento, che comporta un
grave misconoscimento del metodo propriamente «fisico» di Gesù (Lehr I, 227,
242), metaforizza e spiritualizza ogni cosa, la riduce a vuota generalità in nome
di una presunta «ragione pura» da ogni vincolo sensibile e sulla base di principi
«meccanici» erroneamente ritenuti universali, inducendo così una sorta di
puritanesimo dell’immaginazione (Swed, 363), la quale si rivela per contro, nella
propria falsa sovrasensibilità (questa sì condannabile come Schwärmerei)160,
molto più grossolana di quanto lo sia nel realista (Wört I, 53) nel non ammettere
che le cose di cui si parla siano cose tangibili e non delle pseudo-cose, per
esempio che, come dappertutto, anche nella Scrittura «un cane è un cane e
un gatto è un gatto» (SS II 6, 473), di più che i cavalli bianchi su cui siedono
Gesù e i beati (Ap 19,11-15) esistono veramente come «i modelli originali
[Originale] dei cavalli terreni» (Wört I, 403). Relativamente impermeabile
dunque alla crescente denigrazione dell’emblematica sia presso autorevoli
contemporanei (Gottsched, Winckelmann, Lessing) sia presso i famigliari161, egli
prende atto della cattiva letteratura di cui gode questa veneranda «arte»162,
159

Si tratta, rispettivamente, della seconda parte (Versuch eines Biblischen Wörterbuchs o Kleines
Biblisches Wörterbuch, pp. 899-1064) e dell’appendice (Kurtzes Emblematisches Wörter-Buch, pp.
1045-1064) di F. C. Oetinger, Reden nach dem allgemeinen Wahrheits-Gefühl zweyter Theil, über
die sonntägliche Evangelia...nebst...einem Versuch eines biblischen Wörterbuchs..., Tübingen
1759: due parti in cui Oetinger mutua soprattutto da van den Honert sia la selezione dei lemmi sia
il loro commento.
160
La vera Schwärmerei deriverebbe, in sintesi, dalla decisione di ricorrere subito al senso
figurato anche dove non ve ne sia la necessità.
161 «Mio figlio mi rimanda indietro l’aspra materia della teologia emblematica. Non ho ottenuto
da mio figlio alcuna osservazione. Potete prendere in esame la sua lettera sgarbata, ove egli mi
dichiara guerra» (Leben, 720).
162 «Nella teologia emblematica si potrebbero dire molte cose su questo tema [riferimento allo
studio fisico-teologico dell’origine del freddo], ma il mondo deride tutto ciò, e allora non gli si
consegna la chiave» (Wört I, 83). Per la sua applicazione dell’emblematica nella musica, che qui
non ci è possibile neppure sfiorare, cfr. R. Breymayer, Zu Friedrich Christoph Oetingers
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senza peraltro solo per questo sentirsi constretto a mettere a tacere una
predilezione per la Denkform emblematica (tanto più se fusa con dottrine
cabbalistiche) già in precedenza esplicatasi nell’interpretazione di una famosa
tavola d’argomento cabbalistico (la cosiddetta Turris Antonia) commissionata
dalla principessina Antonia del Württemberg e tuttora esposta nella Chiesa
della Trinità di Bad Teinach163: un’interpretazione riconducibile, tanto per la sua
struttura profonda164, quanto per lo spirito in cui fu concepita, alla cultura
emblematica del tempo (nei suoi intrecci con l’alchimia e la kabbalah)165, e
che darà a Oetinger lo spunto per uno dei suoi libri più ambiziosi e originali
(Lehr).
Ma la teologia emblematica non è certo un’invenzione di Oetinger. Non lo è,
ovviamente, come genere artistico-didattico volto a rinvigorire nel colto e
nell’inclita l’antica tendenza interconfessionale – sia monastica sia laica, sia
cattolico-gesuitica sia riformata – alla meditazione, a un «training spirituale»
meno strumentale degli «esercizi» ignaziani anche se esclusivamente
propedeutico rispetto all’unio mystica e alla visio. Ma non lo è neppure come
autonomo ed esplicito progetto speculativo, già avanzato infatti a suo tempo
dal gesuita Maximilian Sandaeus nella sua enciclopedia teologica166 e un
secolo dopo da Antonius Driessen167. In effetti, si tratta di un tema caro, forse
anche attraverso la mediazione di Masen (ci torneremo), alla cerchia di
Johannes Coccejus – al quale, tra l’altro, Oetinger è vicino anche per
l’intenzione affine di non ricondurre l’emblematica nel letto di Procuste di una
emblematischer Musiktheorie, «Blätter für württembergische Kirchengeschichte», 76 (1976), pp.
130-175.
163
Forse fino a qualche decennio orsono oggetto di devozione delle comunità ispirate a
Michael Hahn (cfr. M. Scharfe, Evangelische Andachtsbilder. Studien zu Intention und Funktion
des Bildes in der Frömmigkeitsgeschichte vornehmlich des schwäbischen Raumes, Stuttgart 1968,
p. 292).
164 Appunto per questo misconosciuta da chi, come R. Lieske, Protestantische Frömmigkeit im
Spiegel der kirchlichen Kunst des Herzogtums Württemberg, München-Berlin 1973, p. 149, si sente
legittimato a qualificare come «emblema» solo la classica struttura sintetizzante immagine e
parola (inscriptio, figura, subscriptio). Cfr. l’eccellente rilettura dell’opera (per di più condotta da
specialisti di Oetinger) di O. Betz, Vom unerschaffnen Lichte. Die kabbalistische Lehrtafel der
Prinzessin Antonia in Bad Teinach, Metzingen 1996, ma si veda anche, più in generale, E.
Harnischfeger, Mystik im Barock. Das Weltbild der Teinacher Lehrtafel, Stuttgart 19942.
165 Come già ebbe a riconoscere B. Raith, Turris Antonia oder EinweyhungsRede bey Auffrichtung
der...Von der...Princessin Antonia...gestifften...Lehrtafel, Tübingen 1673. R. Breymayer, Friedrich
Christoph Oetingers Theologia Emblematica und die Lehrtafel der Prinzessin Antonia von
Württemberg (Lehr I, 1-20, pp. 2-3, ricorda a questo proposito, oltre all’influenza del capostipite
Alciato, quella dell’opera araldica di P. J. Spener, Insignium theoria seu operis heraldici pars
generalis..., Frankfurt a.M. 1690, e degli emblemi del gesuita Hermann Hugo, Pia desideria
Emblematis Elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata, Antwerpen 1624; ripr. a cura di E. Benz,
Hildesheim-New York 1971, sia la stima di Antonia per il predicatore (ed emblematista) di
Nürnberg Johann Saubert, sia il volume di emblemi dedicatole da Johann Ebermeier, New
Poetisch Hoffnungs-Gärtlein, das ist: CCC. und XXX Sinnbilder von der Hoffnung..., Tübingen 1653,
tra i quali si trovano molte anticipazioni delle figure presenti nella Turris Antonia.
166 M. Sandaeus (M. van der Sandt), Theologia simbolica. In qua origo symbolorum, eorumq;
artificium, ex Sacra Scriptura potissimum eruitur: & eiusdem symbola omnis generis explicantur...,
Mainz 1626. Cfr. G. Kirchner, Fortuna in Dichtung und Emblematik des Barock, Stuttgart 1970, pp.
139-140. Ma si veda anche P. Zetl, Philosophia sacra, Dillingen 1715, che mutua una serie di
emblemi da Arnd.
167 A. Driessen, Diatribe de principiis et legibus theologiae emblematicae, allegoricae, typicae et
propheticae, Utrecht 1717, ove però l’emblema non è distinto dall’allegoria e dalla metafora.
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mistica negazione del mondo168 –, per esempio a quell’Henricus
Groenewegen169 che, pur mostrando un impianto assai simile a quello del
Wörterbuch di Oetinger, inspiegabilmente non sembra che gli sia noto170; più in
generale di un tema particolarmente sentito nel quadro del protestantesimo
eterodosso (rosacrociano, schwenckfeldiano o pietista che fosse)171 e volto in
un certo senso a codificare in immagini emblematiche la fino ad allora
sfuggente fenomenologia mistica, costituita da Erlebnisse più o meno
spontanei e soprattutto dalle visioni dei grandi mistici antichi e medioevali172,
ovviando così, almeno in parte e per finalità pedagogico-devozionali,
all’iconoclastia protestante (così, tra gli altri, Daniel Cramer, Johann Mannich,
Johann Saubert e Daniel Sudermann)173. Non è originale in Oetinger, in ultima
analisi, neppure la riduzione del carattere simbolico-emblematico alla sola
componente linguistica della subscriptio: una limitazione che a prima vista fa
dubitare della sua stessa appartenenza alla tradizione emblematica – gli
emblemata nuda, che di fatto annullano il tradizionale criterio retorico per cui
varietas delectat174, sono infatti ancora degli emblemi nel senso proprio del
termine175 – e che invece interessa una significativa percentuale dei libri di
emblematica, risultando testimoniata forse anche dalla frequente scelta del
termine Spruchbild in luogo di Sinnbild. Questa limitazione della figuralità al solo
senso nascosto nel verbale, se in certe circostanze può essere banalmente
spiegata con le scarse risorse finanziarie degli editori, individua però un
orientamento senza dubbio più generale e non riconducibile al timore
protoilluminista per la potenzialità eccentrica delle immagini, piuttosto alla
regola che vincola il genere allegorizzante dell’emblematica alla «priorità
168

Coccejus è comunque interessato, più che agli emblemi nel senso proprio del termine, alle
immagini spirituali (Emblem, typus, aenigma indifferentemente) contenute nella Scrittura, e a suo
modo di vedere invariabilmente riportabili entro un’interpretazione cristologica (per cui il
Vangelo è sia compimento sia promessa) che non dovrebbe dissociare il senso letterale da
quello metaforico e il cui scopo ultimo, insieme pedagogico e spirituale, sta nel fornire al
credente un orientamento nel mondo che lo circonda inteso come avvio del regno di Dio. Cfr. H.
Faulenbach, Weg und Ziel der Erkenntnis Christi. Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes
Coccejus, Neukirchen-Vluyn 1973, pp. 66-79.
169 H. Gro[e]newegen, Hieroglyphica, Anders Emblemata sacra; ofte schat-Kamer der Zinnebeelden en Voor-beelden, s’-Gravenhage 1693 (trad. tedesca, Frankfurt a. M. 1707)
170 Ma giustamente Breymayer, Friedrich Christoph Oetingers Theologia Emblematica, cit., p. 4,
auspica uno studio più dettagliato degli eventuali rapporti Oetinger/Groenewegen.
171 Cfr. Höpel, Emblem und Sinnbild, cit., pp. 215-216, nota 364.
172 E. Benz, Einführung in die emblematische Mystik und in das vorliegende Werk, in Hugo, Pia
desideria, cit., p. X.
173 D. Cramer, Emblemata sacra. Das ist: fünfftzig Geistliche in Kupffer gestochene Emblemata,
oder Deutungsbilder/aus der Heiligen Schrift von dem süssen Namen und Creutz Jesu Christi...,
Frankfurt a. M. 1622; J. Mannich, Sacra Emblemata LXXVI in quibus summa unius cuiusq; evangelii
rotunde adumbratur das ist sechsundsibentzig geistliche Figürlein, in welchen eines ieden
Evangelii Summa kürtzlichen wird abgebildet, Nürnberg 1625; J. Saubert, Dyodekas emblematum
sacrorum, Nürnberg 1625-1630; ripr. con una postfazione di D. Donat, Hildesheim-New York 1977,
su cui cfr. D. W. Jöns, Die emblematische Predigtweise Johann Sauberts, in W. Rasch e a. (a cura
di), Rezeption und Produktion zwischen 1570 und 1730. Festschrift für Günther Weydt zum 65.
Geburtstag, München 1972, pp. 137-158; infine D. Sudermann, Schöne auβerlesene sinreiche
Figuren, auch Gleichnussen Erklärungen Gebettlein und hohe lehr, Frankfurt a. M. 1622-1628.
174 Cfr. R. Breymayer, Friedrich Christoph Oetinger und die Emblematik (in Wört II, 42-70), p. 45.
175 Certamente sì, se è lecito parlare di una emblematica «posticonografica» (ibid., p. 63) e se
quindi non valgono i criteri prevalentemente figurativi previsti nel tipo-ideale di Schöne,
Emblematik und Drama, cit., p. 19.
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ideale» anche di una sola res significans (che sia visivamente raffigurata o
meno non ha alcuna importanza)176, se non alla diffusa esigenza di funzionalità
puramente mentalistica (mnemotecnica) ascritta agli emblemi (così Saubert
può dire, per esempio che si deve dipingere il senso «non esteriormente o
dinanzi agli occhi, bensì interiormente e nei cuori per mezzo dell’ascolto»)177, la
cui discorsività si affida alla capacità di traduzione da parte dell’interprete
sagace in pictura, inscriptio e subscriptio. Se è dunque vero che Oetinger
rientra nella più generale tendenza protestante a potenziare in direzione
sinestetica (mimica, ottica, suono ecc.) l’esercizio omiletico (subscriptio) e a
convertire il libro emblematico da libro d’arte a libro devozionale178, più
precisamente nell’appello della retorica pietista affinché il predicatore non salti
ex abrupto alle cose celesti (cfr. Lehr II, 25), la sua prospettiva «realistica» passa
tuttavia per la valorizzazione non della pictura come componente di
autonomo valore «artistico» dell’emblema, bensì della signatura naturalis, così
da rientrare di diritto in quella parte dell’emblematica che, tracciando un
disegno ben più ardito di quello riconducibile all’analogia entis tomista,
intende reperire il senso occulto immesso dal creatore, secondo una ben
precisa successione storico-salvifica o «economia» alla fine della quale soltanto
tutto sarà perspicuo179, in una porzione della realtà o in una sfera dotata
quanto meno di una «fatticità potenziale»180.
Ciò che, viceversa, rende il progetto oetingeriano un unicum è il più generale
presupposto realista che lo guida e che, in estrema sintesi, mitiga la tendenza
dell’emblematica riformata, quale per esempio si ricava dall’opera influente di
Arndt181, a escludere una funzione positiva dell’essere reale182. Solo all’interno
dell’anti-idealistica teosofia oetingeriana, infatti, «si trovano strettamente uniti il
progetto di una teologia emblematica e la grande considerazione teologica
176

Cfr. Warncke, Sprechende Bilder, pp. 167-169, per es. p. 169: «la raffigurazione può essere
importante, ma non è necessaria. L’essenziale è la costruzione dell’allegoresi come forma che
connette rappresentazione e interpretazione».
177
J. Saubert, Geistliche Gemaelde uber die sonn- und hohe festtägliche Evangelia, sambt
etlichen andern Predigten aus den Sprüchwörtern Salominis (den Propheten und Episteln deß H.
Apostels Pauli, so zur Erklärung der Evangelien dienlich, erster Theil, Nürnberg 1652, p. VIIIr.
178 Cfr. D. Peil, Zur “angewandten Emblematik” in protestantischen Erbauungsbüchern. DilherrArndt-Francisci-Scriver, Heidelberg 1978.
179 Cfr. Breymayer, Friedrich Christoph Oetinger und die Emblematik, cit., pp. 43-44.
180 È la celebre tesi di Schöne, Emblematik und Drama, cit., pp. 27-28: «la pictura emblematica e
le componenti testuali dell’emblema che contribuiscono alla funzione raffigurativa della pictura
rappresentano qualcosa che esiste nei fatti oppure sarà possibile in avvenire, una porzione di
realtà che non è necessario sia sempre o già davanti ai nostri occhi, ma che può pur sempre
apparire nel campo visivo dell’uomo». Si tratta, ovviamente, di un principio controverso, non
specificando, tra l’altro, per chi e quando tale fatticità appaia potenziale: cfr Daly, Emblem
theory, cit., pp. 41ss.
181 J. Arndt, Vier Bücher vom wahren Christenthum, Halle 1735.
182
Cfr. M. Greschat, Die Funktion des Emblems in Johann Arnds “Wahrem Christentum”,
«Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 20 (1968), pp. 154-174, per es. p. 161: «il singolo
non rinvia più in modo ovvio a un tutto, di cui l’uomo si rende così conto intuendo e riflettendo, e
così facendo rinvia fino a Dio, bensì è grazie a Dio, di cui l’uomo deve esser parte, che l’essere
diventa il presupposto di ogni conoscenza, in generale di ogni comprensione di cui si sia fatta
esperienza [...] La funzione di questo tipo di emblema non sta nel mirare dal basso verso l’alto,
bensì dall’alto verso il basso».
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della corporeità»183, dato che proprio il principio presupposto dall’emblematica
barocca – ossia il circolo prodotto dalla corporeizzazione dello spirito e dalla
spiritualizzazione del corpo184 – e che ne legittima l’universalità (nulla res est sub
sole quae materiam emblemati dare non possit)185 ritorna nell’instancabile
tematizzazione oetingeriana della Geistleiblichkeit come di ciò che connette il
«mundus archetypus nel logos divino e nella sophia» e «l’immagine archetipica
della verità»186 nell’uomo, di una corporeità spirituale che è anzitutto biblica187,
ma anche relativa all’universo delle cose naturali e umane, secondo
un’ispirazione insita nella Denkform emblematica sviluppata in Olanda – stando
alle indicazioni di Oetinger stesso – da Johannes van den Honert188 e poi da
Jacobus Masen189, entrambi interessati infatti al valore realistico, almeno
potenziale, dell’emblema190. Ma proprio qui cominciano i problemi, giacché
tutti i legittimi dubbi circa la natura simbolica o piuttosto allegorica degli
emblemi in questi due autori191 investono necessariamente anche l’impianto di
183

Breymayer, Friedrich Christoph Oetingers Theologia Emblematica, cit., p. 1.
Cfr. G. Fricke, Die Bildlichkeit in der Dichtung des Andreas Gryphius. Materialien und Studien
zum Formproblem des deutschen Literaturbarock (1933), Darmstadt 1967, pp. 29-30.
185 B. Balbinus, Verisimilia humaniorum disciplinarum seu iudicium privatum de omni literarum
(quas humaniores appellant) artificio, Augsburg 1710, p. 234.
186 Per un’interpretazione del suo progetto emblematico alla luce dei princìpi dell’alchimia, della
kabbalah e non da ultimo di Böhme, cfr. F. Häußermann, Theologia emblematica. Kabbalistische
und alchemistische Symbolik bei Fr. Chr. Oetinger und deren Analogien bei Jacob Boehme,
«Blätter für württembergische Kirchengeschichte», 68-69 (1968-69), pp. 207-346, con prosecuzione,
ivi, 72 (1972), pp. 71-112; per la cit. I, p. 224.
187 Un’idea che comunque è qualcosa di più della semplice giustificazione, presente già in
Saubert (cfr. Höpel, Emblem und Sinnbild, cit., pp. 221-222) del carattere illustrativo delle
immagini di res naturales tratte dai testi biblici, e che evoca piuttosto, attraverso la congruenza
tra entità naturali e immagine della Scrittura, una superiore dimensione corporea: «i santi
sfuggono la spiegazione astratta come la peste, danno alle loro idee un corpo, ma un corpo
tale da non condurre alla sfera dei sensi» (SS II 6, 344). Quanto a un esempio di effettiva ripresa di
emblemi, si veda il ricorso al motivo «olmo e vite» (Wört I, 729-30; Metaph, 19) cfr. J. H. Ursinus,
Arboretum biblicum, Nürnberg 1663 (vgl. Leben, 722), su cui cfr. Breymayer, Friedrich Christoph
Oetingers Theologia Emblematica, cit., p. 5 («quanto meno egli legge la Bibbia tenendo in mano
il libro degli emblemi») e H. A. Froebe, “Ulmbaum und Rebe”: Naturwissenschaft, Alchymie und
Emblematik in Goethes Aufsatz “Über die Spiraltendenz” (1830-1831), «Jahrbuch des Freien
Deutschen Hochstifts» (1969), pp. 164-193.
188 J. van den Honert, Institutiones theologiae typicae, emblematicae et propheticae, Leyda
1730, p. 175: «Totum universum non sua tantum creatione typicam, sed sua etiam existentia
operationeque emblematicam, in relatione ad res ecclesiasticas, rationem habere, nemo, qui
divinam in omni re sapientiam veneratur, totumque Codicem Sacrosanctum consulit, in dubium
vocare poterit umquam».
189
J. Masen, Speculum imaginum veritatis occultae, exhibens symbola, emblemata,
hieroglyphica, aenigmata, omni, tam materiae, quam formae varietate, exemplis simul, ac
praeceptis illustratum, Köln 1650, su cui B. Bauer, Jesuitische “ars rhetorica” im Zeitalter der
Glaubenskämpfe, Frankfurt a. M.-Bern-New York 1986, pp. 461-545.
190 Cfr. van den Honert, Institutiones, cit., p. 168 («Emblema autem est fictus pictusque sermo, non
ab eo, quod nec est, nec futurum est umquam, sed ab eo, quod revera in rebus
operationibusque naturalibus existit, ordine et decenter derivatus»), e Masen, Speculum, cit., p. 7:
«Materia igitur emblematis est res quaeque intelligens, eiusque mores & actiones, seu ficta illa
tantum poetice sint, seu vera. Nam, ut alibi monui, existentia figuras non requiritur; sed talem esse
posse ad significandam sufficit». Ma in Masen la tendenza realista va di pari passo con quella
ermetica volta a fare dell’emblematica un sapere erudito ed elitario (cfr. P.-A. Alt, Begriffsbilder.
Studien zur literarischen Allegorie zwischen Opitz und Schiller, Tübingen 1995, pp. 116-120).
191 Cfr. U. Hardmeier, Einleitung a F. C. Oetinger, Biblisches und emblematisches Wörterbuch,
edizione introdotta e annotata nell’ambito di una edizione critica delle opere di Oetinger, Diss.
Heidelberg 1973, p. 6, e van den Honert, Institutiones, cit., p. 169: «primo, quod utrumque sit
allegoria: secundo, quod utrumque res non tantum futuras, sed praesentes etiam et praeteritas
184
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Oetinger. Se è vero che pare più prossimo al simbolismo (nel senso
schellinghiano prima chiarito, s’intende) individuare il materiale degli emblemi
primariamente nelle cose e negli eventi del liber naturae – ciò che Oetinger
effettivamente denomina emblematica naturalis, facendovi rientrare anche i
fatti naturali riferiti nella Scrittura – e solo secondariamente negli eventi storici
trattati nella Bibbia (emblematica artificialis scripturae sacrae), come pure
respingere con rigore la teoria dell’emblema come aliquid excogitabile192 –
verosimilmente riconducibile piuttosto all’incapacità dell’interprete moderno di
vedere un rapporto di motivazione dietro a un’arbitrarietà e contraddittorietà
apparenti –, confidando in una rivelazione simbolica del tutto indipendente
dalla laboriosità del soggetto, tuttavia l’ampiezza e precisione della subscriptio,
volta a fissare il significato dell’immagine, che come s’è detto è assente nel
Wörterbuch, sembra senz’altro suggerire più la sfera dell’allegoria che non
quella, per definizione inesauribile pur se immotivata, del simbolo quale lo
concepirà la Goethe-Zeit. Ma nonostante questa inaggirabile incertezza, ci
pare che sia qui lecito sottolineare soprattutto, se non l’unica – perché
Oetinger è ben lungi dal pretendere che la Scrittura sia priva di enigmi di valore
emblematico (qui evidentemente nel senso allegorico del termine) (Metaph
26; Wört I, 266), e anzi numerose pagine sono dedicate a distinguere appunto
ciò che è simbolico-emblematico da ciò che ha invece un senso «proprio»
(Wört I, 416ss.) –, certo la più originale prospettiva ricavabile dalla contorte
pagine oetingeriane, quella appunto che privilegia l’emblema come
un’immagine che, in ciò ben distinta dall’allegoria e dalla sfera tropologica in
genere, non ha bisogno di rinviare ad altro, avendo già in se stessa il proprio
senso. Una prospettiva che sancisce e rafforza ulteriormente la tesi
fondamentale secondo cui l’eventuale figurato, inteso come occasionale
ripetizione e adattamento alle diverse condizioni dei lettori (lo Spirito Santo, per
esempio, a volte rende figurato il senso proprio e proprio quello figurato; SS II 6,
418), ha necessariamente a fondamento la «lettera», è cioè preceduto da
quella parola chiara ed esplicita con cui Dio non tralascia mai di esprimere la
«cosa principale» (ibid., 441-442) e nella riconduzione alla quale, che sia
possibile già ora o solo in futuro, anche il più oscuro degli emblemi perde tutta
la propria enigmaticità (Wört I, 348). Affermando la regola secondo cui non
bisogna intendere metaforicamente ciò che può essere inteso in senso
letterale, Oetinger scongiura così a limine la possibilità stessa di addurre il
figurato come alibi della propria incomprensione: per quanto l’espressione
metaforica sia a volte il solo modo – magari per ora indecifrabile – di dire
qualcosa che a rigore è indicibile e e la si debba senz’altro chiamare in causa
significet». È superfluo aggiungere che tutto il nostro approccio si fonda su un’accezione ben
determinata e limitata di «allegoria» – quella di Schelling, che vi vede il rinvio, tipico di una
religione della trascendenza come il cristianesimo, per deficit di immanenza del senso –, e non
può in alcun modo tener conto di una tematizzazione (giustamente) ad ampio raggio quale
offre per esempio Alt, Begriffsbilder, cit., importante non solo per le cautele metodologiche che
stabilisce (pp. 3-33), ma anche perche, pur distinguendo l’emblema e l’allegoria sotto il profilo
deella storia dei concetti, riconduce senz’altro il primo alla seconda, in specie all’allegoria
permixta (p. 112).
192 Cfr. Jöns, Das “Sinnen-Bild”, cit., p. 28.
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quando la lettera implica contraddizioni, nella maggior parte dei casi, e
comunque per quanto attiene agli argomenti fondamentali, le cose dette in
certi passi in modo figurato – mirando il figurato comunque al senso «proprio» e
non essendo quindi di per sé meno certo del «proprio» – non possono non
essere necessariamente ripetute anche altrove con espressioni da intendere
alla lettera (SS II 6, 416).

4. Figure corporeo-spirituali

Nel quadro di una filosofia che coincide con l’ermeneutica biblica («l’esegesi è
la migliore delle filosofie»; Lehr. I, 152) e il cui più pregnante lessico resta pur
sempre il «Padrenostro» (Mt 6,9-13), Oetinger sa bene di non poter considerare il
proprio Wörterbuch se non come un ausilio provvisorio in un’«età di miseria», sa
cioè di non poter guardare alle «cose del mondo» altrimenti che come a degli
«emblemi delle cose [Vorwürfe] purificate che si trovano nell’altro mondo [...],
dato che noi [...] in questo mondo viviamo in un miscuglio di bene e male» (SS II
6, 210), in attesa cioè della concessione messianica di una «lingua pura» e
comune «a tutte le nazioni» (Wört I, 1, in riferimento a Sof 3,9) che bisognerà far
valere «alla lettera», ossia come una autentica e perfetta signatura rerum
(Metaph, 23). Eppure questo soltanto «riverente tentativo» (Wört I, 6) si sarebbe
reso indispensabile per contrastare le «cavillosità delle fazioni» (ibid., 1) e, più in
generale, per far fronte ai due pericolosi errori opposti e simmetrici da un lato
dell’iperrazionalismo neologico (Semler, Michaelis, Teller), con la sua pretesa di
misconoscere il senso letterale della Sacra Scrittura o di ravvisarvi un
argomentare dimostrativo simile a quello odierno (ibid., 433)193, dall’altro della
spiritualistica interpretazione geroglifica di Swedenborg e in genere degli
«entusiasti» (cfr. infra cap. 5, §4.2). Valorizzando invece congiuntamente la
teologia naturale paolina e il principio alchemico della corrispondenza
alto/basso194, Oetinger fissa nella corrispondenza tra sensibile e sovrasensibile –
di natura anche alchemica, dato che l’opus innesca processi interni e spirituali
insieme a processi esterni e materiali – la condizione di possibilità stessa
dell’emblematica195, arruolando altresì tra i precursori dell’interpretazione
193
Per un primo esame della campagna condotta da Oetinger contro la teologia ed
ermeneutica dell’Illuminismo (in specie contro la neologia berlinese), cfr. ora U. Hardmeier,
Friedrich Christoph Oetingers Kampf gegen “falsche Schriftauslegung”, in Wört II, 108-128, e per
un primo esame del suo «realismo biblico» (un tema che meriterebbe ben altri sviluppi), L. Präger,
Die Auslegungsprinzipien Friedrich Christoph Oetingers nach seinen Predigten, in O. Michel-U.
Mann (a cura di), Die Leibhaftigkeit des Wortes. Theologische und seelsorgerliche Studien und
Beiträge als Festgabe für A. Köberle zum sechzigsten Geburtstag, Hamburg 1958, pp. 107-120; E.
Beyreuther, Der “biblische Realismus” in der schwäbisch-schweizerischen Reich-Gottes-Arbeit um
1800, ivi, pp. 121-133.
194 «Con Rm 1 [,19ss.] dobbiamo ben riconoscere che le cose invisibili di Dio sono precisamente
espresse in quelle visibili. Le cose sono le stesse in alto come in basso e in basso come in alto:
ragion per cui non è inconcepibile conoscere la rivelazione di Dio a partire dalle creature» (Wört
I, 246-247).
195 «Le cose invisbili di Dio sono già raffigurate nelle creature attraverso le Signaturen e le linee
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emblematica della Bibbia non solo il maestro e amico Bengel ma persino
Newton196.
Ma quali sono per Oetinger i criteri di una corretta esegesi emblematica? Non
più di tre. Occorre anzitutto 1) pensare – o meglio recepire in modo «estetico» e
insieme logico197, adempiendo così l’unità spirituale richiesta dall’apostolo (Ef
4,3-5, ma anche Gv 17,21) e purtroppo oggi tacciata di Schwärmerey (ibid., 5)
– non di meno e non di più di quanto dica la «lettera» del testo, di cui è
obbligatorio però salvaguardare la quadruplice pregnanza «intensiva» (il suo
valere come concentrazione microcosmica), «estensiva» (coincidenza tuttoparte), «protensiva» (donde la validità per ogni tempo) e «spirituale»
(l’applicabilità a qualsiasi condizione spirituale). Bisogna poi 2) penetrare le
«prospettive nascoste», e infine 3) indagare l’«analogia delle conseguenze
nell’insieme» (ibid., 2-3), senza mai sottovalutare o peggio ancora rimuovere
ciò che nel suo realismo corpulento appare contrario alla «ragione wolffiana»
(ibid., 416). In un certo senso, è come se qui la dottrina dell’Akkomodation
subisse una torsione ontologica, rendendo possibile l’adattarsi dello spirito alla
corporeità piuttosto che solo del significato alle condizioni storico-linguistiche, e
contemporaneamente il comune criterio della totalità implicasse un’idea tanto
aperta e polistorica di contesto e «sistema» da considerare senz’altro pertinenti
persino gli eventuali significati alchemici. «Realismo biblico» significa allora che
il figurato va chiamato in causa solo dove non siano sufficienti il senso «proprio»
e le nozioni pregresse, dove, in altri termini, sia chiaro che si allude al non
ancora intuibile «sistema del mondo a venire» (ibid., 431).
Ma se geistleiblich è l’oggetto, geistleiblich dev’essere anche, in un certo
senso, la chiave ermeneutica da adottare. Si tratta di diventare parte della
natura divina assumendo l’eredità della carne e del sangue di Cristo198, parte
cioè di quella corporeità in cui il divino si manifesta senza affatto degradarsi
(1Col 1,19), e che non si risolve, checché ne pensi l’emblematica
tradizionale199, in una pura funzione di rinvio. Il circolo ermeneutico o analogia,
che apparentemente pone sullo stesso piano le opere (il libro della natura) e le
parole (il libro della Scrittura) divine, ma che in realtà (sulla scorta del biblicismo
di Bengel) promuove il libro sacro quale autentico e organico «inventario del
mondo» (Lagerbuch) o mundus portabilis (SS II 6, 404) a esclusivo interprete
autorizzato («interprete autentico») sia della natura sia della storia (Wört I, 4; SS II
presenti nei corpi, e infatti lo spirito non lo si può vedere se non attraverso le Figuren presenti nei
corpi» (ibid., 333-334).
196
«Questo eccellente filosofo, [che] ha diretto i propri studi più a questi emblemata della
Scrittura che alla matematica» (ibid., 429), ove Oetinger pensa evidentemente alle newtoniane
Observations upon the Prophecies of Holy Writ. Per l’interpretazione teosofica di Newton da parte
di Oetinger cfr. infra cap. 6. Breymayer, Friedrich Christoph Oetinger und die Emblematik, cit., pp.
53-54 sottolinea giustamente l’esigenza di considerare con più attenzione l’influenza di Bengel su
Oetinger anche dal punto di vista dell’emblematica.
197 «In ciò sensazione e intelletto diventano un unico essere» (Wört I, 8).
198 Giacché «in lui risiede in forma corporea la pienezza della divinità» (ibid., 5).
199 Come pretende E. Trunz, Weltbild und Dichtung im deutschen Barock, in Id., Aus der Welt des
Barock, Stuttgart 1957, p. 11: «quando un oggetto della natura rimanda al di là di sé a un ambito
differente, nel XVII secolo lo si chiama “emblema”».
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1, 309; II 4, 460)200, non sarà più un problema per i beati in cielo, ma sulla terra
non è se non l’obiettivo di un incessante sforzo esegetico volto a conformarsi al
piano essenziale di Dio – che è appunto la «sensibilità» della Scrittura201 –, ma
senza pretendere di «colmare ogni lacuna in maniera metafisica» (Wört I, 82),
destinato così incessantemente a interrogarsi sul motivo per cui tali libri siano
stati scritti con l’intento di limitare la propria cerchia di lettori. E che ci sia un
primato della Scrittura si evince con chiarezza dal fatto che il fondamentale
principio della totalità («la verità è un tutto»; SS II 5, 47), in cui alcuni in vena di
«precorrimento» hanno voluto vedere addirittura l’origine di quello hegeliano,
va qui, a rigore, riferito soprattutto alla Scrittura, concepita luteranamente
come sui ipsius interpres. Una cosa è certa, ed è che a questa pervasiva
corporeità spirituale, manifesta nei sette «spiriti» intradivini di derivazione
böhmiana e in generale in ogni forma corporea della rivelazione ma
soprattutto nella vita «estetica» nell’aldilà, vero e proprio «teatro delle delizie»
(Wört I, 417)202, non accede mai la vuota ragione203, ma solo una sorta di
«gusto» spirituale correlato a una speciale forma di corporeità204 (ove è
evidente che Oetinger capitalizza l’antica tradizione dei «sensi spirituali»)205.
Oetinger fissa così, accanto al principio metafisico, mutuato dagli Stoici ma
soprattutto da Tertulliano, della teologia emblematica – «sarebbe impossibile
procurare degli emblemata alle cose invisibili se le cose invisibili stesse fossero
prive di qualsiasi corporeità. Ditemi: è forse possibile concepire uno spirito
come un essere assolutamente immateriale?» (ibid., 405) – la concreta
condizione di possibilità della Sinnbildlichkeit in quanto tale, pur nella
consapevolezza che le sue varie «fonti» (a cui possiamo qui riferirci solo
cursoriamente)206 sono sempre e comunque insufficienti dinanzi alla pervasività
200

«Sono le opere di Dio a dare un significato importante alle parole di Dio» (Wört I, 5).
«Questo è il progetto fondamentale di Dio, essendosi Dio manifestato nella carne: mediante
la resurrezione di Cristo presentare tutto in modo corporeo e sensibile dinanzi a ogni creatura,
allo stesso modo in cui la città di Dio, Ap 21-22, è qualcosa di assolutamente sensibile» (ibid., 9).
202 «Essi pensano che nel mondo invisibile ogni cosa sia spirituale, mentre in quel mondo si ode e
si gusta, si tocca e si odora, si mangia e si beve in modo assai più vero di quanto accada in
questo nostro mondo. Costoro non sanno cosa sia lo spirituale. Lo spirituale è anche corporeo,
ma in modo incontaminato, incorruttibile e imperituro, 1Pt 1,4. [...] Il cielo ossia il mondo invisibile
possiede tutto ciò di cui possono godere gli occhi vedendo le cose belle e i colori più leggiadri e
gli orecchi udendo i canti e gli strumenti musicali, il naso odorando i profumi più penetranti e il
palato assaggiando le bevande e i più dolci fra i cibi, possiede cioè tutto ciò che può gustare il
sentimento [Gefühl] nelle cose di cui tratta il Cantico dei cantici» (ibid., 417). Cfr. Griffero, Il
paradiso dei “sensi”, cit., sviluppando uno spunto di E. Benz, Der Mensch und die Sympathie aller
Dinge am Ende der Zeiten (nach Jakob Boehme und seiner Schule), in Id., Urbild und Abbild, cit.,
pp. 131-195.
201

203

«Si tratta di sostanze corporeo-spirituali [leiblich-geistlich], a cui non possono quindi
corrispondere i sottili problemi delle scuole» (Wört I, 418).
204 «Quando conosceremo così come siamo conosciuti da Dio, non vedremo Dio però come
qualcosa di infinito, ma ancora sempre sotto delle forme corporee» (ibid., 419).
205 Cfr. infra cap. 4, e Griffero, I sensi di Adamo, cit., §7.
206 «L’intero mondo terreno è un’immagine [Abbildung] del mondo degli spiriti [nel senso delle
forze spirituali di Dio; NdA; cfr. Wört II, 299]. Paolo dice: ciascuno sa che c’è un Dio, perché le
cose invisibili di Dio vengono colte con l’intelletto nelle opere della creazione e fin dalla
creazione del mondo (Rm 1,[20]). Questa è la prima fonte del modo in cui la Sacra Scrittura
presenta le cose in immagini. Mettendo a confronto le molteplici opere della creazione, si
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del divino207. Date tali premesse, è quindi naturale che Oetinger opponga
all’ipersimbolismo degli entusiasti (Swedenborg per esempio), ossia a chi in fin
dei conti si scopre troppo razionalista per non sentirsi in obbligo di confinare
nell’allegorico-immateriale ciò che filosoficamente appare impossibile perché
troppo corpulento (ibid., 425; cfr. infra cap. 5, in specie §4.2), un orientamento
rigorosamente letterale (ibid., 421) e una comprensione che può dirsi
legittimamente «sostanziale» (ibid., 420) appunto perché memore di avere a
che fare, come si è detto, con «oggetti dotati di una corporeità spirituale»
(ibid., 422).
Ora, anche se la distinzione tra le due accezioni (allegorizzante o realistica) del
simbolo non sempre è fissata da Oetinger col dovuto rigore e con la necessaria
coerenza – il fatto, per esempio, che Giovanni divori un libro (un rotolo) per
profetare ora è detto «simbolico», ora si esclude fermamente che lo sia (ibid.,
425, 422)208 –, i Sinnbilder o emblemi» vengono però precisamente differenziati
da forme più generiche, quali «le espressioni figurate e le allegorie, gli enigmi e
gli esempi» (ibid., 420; cfr. anche ibid., 200), per la loro peculiare capacità sia di
sintetizzare periodi di tempo molto estesi «in uno spazio ristretto e in
un’immagine» (ibid., 424), sia – ma è ciò che più conta per noi – di essere «in
accordo» con le cose stesse (ibid., 428). Non hanno quindi nulla a che fare con
i molto più arbitrari geroglifici – ove è chiaro, per estensione, che l’arte non è
qui ancora una prosecuzione con altri mezzi della produttività naturale e
articola semmai un piano figurale strettamente antropico (Sinnbild, Denkbild) e
necessariamente difettivo rispetto a quello promosso dall’esemplarismo
cosmico (Modell->Figur->Bild)209 – né con i modelli o «tipi» che svolgono una
funzione profetica (Fürbildern), secondo un criterio di demarcazione che si
rivela però molto problematico, visto che esistono immagini bibliche che,
abbracciando presente e futuro, possono fungere ora da simboli-emblemi ora
da esempi (ibid., 430-431)210. Il meno che si possa dire, a questo punto, è che in
Oetinger, cioè in un’articolazione teosofica che esorbita da ogni confine
ottiene l’analogia e l’accordo del molteplice nelle specie e nei generi delle cose, potendo così
suddividere in classi, come Comenius nell’Orbis pictus [...] Questa è la seconda fonte delle
immagini della Sacra Scrittura. […] La terza fonte delle immagini è il contrasto ossia l’oppositio
[assoluta o relativa, sulla scorta del contrasto fissato nella logica di Jean Pierre Crousaz tra
rapports de diversité e rapports de conformité; NdA] [...] La quarta fonte è data da tutte le
parole che alludono a una eguaglianza [...] Da tale fonte derivano tutte le parabole e gli
esempi, gli indovinelli e gli ideogrammi che si sono scelti ossia i simboli [Symbolen] [come pure i]
geroglifici degli Egizi» (Wört I, 427-428). Oetinger si rifà per queste «fonti» a Masen, Speculum, cit.,
pp. 662-670: 1) fons proportionatum, 2) fons oppositorum, 3) fons alienatum, 4) fons allusionum
(cfr. Hardmeier, Einleitung, cit., pp. 831-834).
207 «Poiché lo spirito di Dio vede tutto insieme e la sua rappresentazione prospettica va da A fino
a O, è difficile fissare un sistema compiuto di regole» (Wört I, 429).
208
Sul tema (Ez 2,8ss.; 3,1ss.) cfr. B. Olsson, Die verschlungene Buchrolle, «Zeitschrift für die
neutestamentliche Wissenschaft», 32 (1933), pp. 90ss. Per l’interpretazione in termini di dulcedo
Dei – per cui dolce (in bocca ma aspro nel ventre) non sarebbe il libro, ma la parola di Dio che vi
è contenuta –, cfr. J. Ziegler, Dulcedo Dei. Ein Beitrag zur Theologie der griechischen und
lateinischen Bibel, Münster 1937, pp. 6-7.
209 Anche nel senso che l’autore emblematico per eccellenza (l’«archi-emblematico» secondo
Breymayer, Friedrich Christoph Oetinger und die Emblematik, cit., p. 52, nota 66) è per Oetinger
non tanto l’artista quanto il Creatore stesso (cfr. Piepmeier, Aporien, cit., p. 83)
210 Del resto «le cose spirituali non sono separate in modo geometrico, ma confluiscono le une
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disciplinare e accademico, si dissolve la precettistica più o meno elaborata
confluita nei trattati di emblematica dell’epoca d’oro. Di qui una certa
inaggirabile oscillazione, come si è detto, tra una accezione realisticoautoreferenziale e una spiritual-allegorica dei Sinnbilder (ibid., 387).
Predisposti, come si è visto, a opere di sintesi che salvaguardino l’affinità
ontologica tra le immagini e le cose naturali e aggirino il ricorso a infeconde
concatenazioni deduttive, i simboli-emblemi sono semplici e immediati come
l’arithmetica figurata (ibid., 432; cfr. inoltre ibid., 404), concreti e laconici211
come i termini di una lingua per nulla astratta come l’ebraico212, non meno utili
e necessari di quanto lo siano tutte le nozioni che, apprese attingendo al
sensus communis e alla cosiddetta «fisica patriarcale», nulla debbono alle
presunte «nuove scoperte» (ibid.), tanto più inadeguate quanto più risultano
realizzate con strumenti innaturali quali il microscopio e il telescopio. E tuttavia,
proprio nel momento in cui avrebbe l’opportunità di chiarire la giusta
proporzione nell’emblema di claritas (per alcuni non indispensabile invece
nell’«impresa»)213 ed enigmaticità, Oetinger non va purtroppo al di là di una
generica richiesta di compresenza214, insistendo piuttosto sulla distinzione, già
accennata, tra la theologia emblematica artificialis scripturae sacrae e la
theologia emblematica naturalis (Metaph, 17-19), e identificando
sostanzialmente la seconda con quella veneranda dottrina della signatura
rerum avviata da Paracelso, Böhme e Crollius (e in parte usurpata da
Swedenborg con le sue astratte «corrispondenze») grazie a cui tutti potrebbero
«riconoscere […] nella natura la forza eterna e la divinità» (ibid., 17)215,
riconducendo le signaturae all’impronta degli Originalien sovrasensibili e quindi
nelle altre» (Wört I, 430).
«Si dice emblema un’immagine che si presenta all’occhio sotto la forma di un dipinto e una
tavola affinché si tenga a mente con facilità l’analogia o l’accordo che sussiste tra la cosa e le
proprietà dell’immagine. Queste immagini debbono avere delle proprietà precise, che
aderiscano alla natura e siano in gran parte note a tutti, e non implicare soltanto delle analogie
superflue e volubili tra le parole e la cosa. Debbono comunicare un vero senso senza una grande
riflessione e portare davanti agli occhi una certa cosa in modo rapido e sintetico» (ibid., 428-429).
Ecco un esempio (la cui genesi nei trattati di emblematica viene studiata da Breymayer,
Oetinger und die Emblematik, cit., pp. 62-64): «La devozione di una madre che si dà molto da
fare per l’educazione dei figli viene rappresentata in modo facile e sintetico con l’immagine dei
pulcini che camminano sulle spalle e lungo la schiena di una vecchia gallina; si dice quindi:
dulce pati, ossia è dolce sopportarlo» (ibid., 429).

211

212

«Si rende onore a Gesù quando si ritiene che egli si sia espresso con la massima chiarezza, e
ciòè mediante sintetici termini orientali che non dissipano il senso» (ibid., 4).
213 Cfr. Reimmann, Poesis, cit., p. 86: «se deve raggiungere lo scopo dell’emblema, la pittura non
può non riunire in sé veritas, raritas & claritas».
214
Cfr. Hardmeier, Einleitung, cit., p. 11: «ciascuna delle parti che compongono l’emblema
dev’essere concludente di per se stessa, anche se poi ciascuna è di per se stessa anche
polivoca».
215 «Questa scienza riguarda dunque tutti gli uomini, in quanto è la prova più stringente della
divinità; non è quindi assolutamente scusabile colui che non vuole riconoscerlo [riferimento a Rm
1,20], dato che questi si sbarra così la strada che conduce in ogni scienza a ciò che vi è di più
semplice e di più necessario» (Metaph, 17). «Tutti gli uomini hanno i simboli dinanzi agli occhi. La
sapienza della strada [concetto-chiave, mutuato da Pr 8, della dottrina oetingeriana del sensus
communis, su cui cfr. Griffero, L’«estetica» teosofica, cit., soprattutto pp. 8-13] lo insegna a tutti i
figli della luce e li precede» (Wört I, 392).
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a una intenzionalità divina216 proprio per questo non metaforica217. Volendo ora
riassumere, e circoscrivendo il discorso alla sola teologia emblematica
ricavabile dalla Scrittura, gli emblemi sono per Oetinger di tre tipi: il primo 1)
consiste in un’«imagine ricavata dalle creature visibili, che designa cose in
parte invisibili e in parte visibili» (ibid., 18), riferendosi alla natura nella sua
interezza o comunque ai passi scritturistici che trattano temi naturali; il secondo
2) designa invece «una storia coerente ossia un periodo di molti anni» (ibid.),
veicolando pertanto una specifica comprensione (sintetica) della dimensione
temporale218; il terzo è dato dagli 3) «emblemata moralia o signature morali»,
che, come le azioni morali dei patriarchi, «designano le azioni future degli
uomini o le azioni più nobili delle intelligenze» (ibid., 28), ossia gli eventi di valore
«tipologico» della Ökonomie Gottes che saranno definitamente perspicui solo
nella città di Dio.

5. Emblema e «chimica superiore»

Ma non basta riportare la dottrina di Oetinger, secondo cui l’emblema deve
riferirsi a qualcosa di reale e naturale (con tutte le ambiguità che gravano su
queste parole), all’emblematica d’impostazione naturphilosophisch dei già
citati van de Honert e Nicolaus Taurellus o di Johannes Daniel Mylius219, e quindi
contrapporla rigidamente alla tradizione prevalentemente «artistica» difesa per
esempio da Johannes Sambucus220. L’esigenza posta dal teologo di Murrhardt
è più ambiziosa e consiste, rettificando un’autorità come van de Honert221, nel
penetrare la superficie della natura per scoprirne il più profondo significato
chimico (alchemico), e ciò perché la chimica è per lui il solo sapere che
«pervenga all’essenza delle cose» (Selbst, 23) e quindi anche all’«idea» o
«sistema» della Sacra Scrittura, di cui non solo il primo e l’ultimo libro sarebbero
– come voleva una tradizione ormai ampiamente attestata – incomprensibili
216

«La signatura rerum o scientia correspondentiarum è la raccolta di molteplici immagini, tutte
preordinate da Dio allo scopo non solo di indicare la connessione interna e [la] armonia che
sussiste tra le cose, ma anche di segnalare in ciò che si vede le cause finali» (Metaph, 18). Per un
primo approccio al tema cfr. M. L. Bianchi, Signatura rerum. Segni, magia e conoscenza da
Paracelso a Leibniz, Roma 1987 e Griffero, I sensi di Adamo, §6 (e la letteratura ivi citata).
217
Cfr. E. Benz, Einführung in die emblematische Mystik, cit., p. XIII: «il Verbo divino non è
“informazione” bensì parola creatrice e va compresa in quanto tale nel suo senso proprio, nel
suo senso realistico. Anche le immagini bibliche non sono metafore bensì delle asserzioni
sostanziali».
218 Cfr. il passo di P. le Moyne, L’art des devises, Paris 1666 («c’è nella divisa qualcosa di quelle
immagini universali date agli Spiriti superiori che sanno presentare in un attimo e mediante una
nozione semplice e distaccata ciò che le nostre menti possono rappresentare solo in successione
e mediante una lunga sequenza di espressioni che si formano l’una sull’altra e che più spesso si
intralciano a vicenda») citato da Praz, Studies, cit., p. 53.
219 J. D. Mylius, Hermetico-spagyrische Lustgärtlein, Frankfurt a. M. 1625.
220
J. Sambucus, Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis, Antwerpen 1564, su cui H.
Homann, Studien zur Emblematik des 16. Jahrhunderts, Utrecht 1971, e Höpel, Emblem und
Sinnbild, cit., pp. 131-153.
221 I cui commenti «sono sì belli ma incompleti, perché egli, come la maggior parte dei teologi,
non sa nulla di chimica» (Metaph, 24).
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senza la chimica (Metaph, 16), ma anche numerosi altri luoghi, come nel caso
dell’indovinello di Sansone (Gdc 14,14) circa il dolce che scaturisce dall’aspro
(rappresentato dall’emblema in cui il miele viene dal leone o divoratore)222, e
che vale come Sinnbild dell’acqua della vita o, se si vuole, della tinctura o lapis
philophorum dalla materia prima, in breve di ciò che salva (donde l’analogia
con l’opera del Figlio)223. Ecco allora che lo specifico della teologia
emblematica oetingeriana sta nel ricorso all’interpretazione (analogia) chimica
o francamente alchemica dei princìpi teologici, in specie di quelli cristologici
data la natura squisitamente «chimica» e insieme «emblematica» della
funzione escatologica di Cristo224, il quale di conseguenza, mentre rappresenta
la condizione di possibilità della ripristinata intelligibilità emblematica tanto
della creazione quanto della Scrittura, fissa i limiti entro i quali Oetinger può
accogliere la tendenza «verticale» dell’emblematica barocca senza al tempo
stesso venir meno al proprio principio (corporeo-spirituale) di una glanzvolle
Diesseitigkeit. Così si spiega, per esempio, il suo vivace interesse per la
spiegazione, e finanche la replica alchemica, dei sei giorni della creazione225
proposta da alcuni «adepti» olandesi guidati dai non meglio identificati Elliot e
Petersen (Leben, 821, 826)226, per la loro capacità di sensibilizzare
222

«Ce lo insegna la chimica, l’aurea catena della dolcificazione delle materie corrosive. Dalla
sostanza più corrosiva scaturirà la dolcezza» (Wört I, 429). Inintelligibile nel suo tenore letterale,
l’enigma di Sansone – un altro Leitmotiv dell’emblematica e della chimica di Oetinger a cui qui
non possiamo far altro che accennare – sarebbe dunque risolto nei fatti dai chimici quando
estraggono una proprietà dolce interna al sale (Lehr I, 241; cfr. Wört I, 429-430, 403; Metaph, 338),
cioè da un procedimento che costituisce «il fondamento della dottrina della natura» (Wört I,
266), valendo sia ontologicamente, cioè per la palingenesi chimico-teologica che ha luogo sulla
terra – ove il sale, divenuto aspro, amaro e acido mescolandosi con l’aria, deve ridiventare il sale
o olio dolce anteriore al contatto con la terra (ibid.) – sia per l’ermeneutica (vista la necessità di
trarre lo spirituale-dolce dall’asprezza della «lettera»), sia infine per la genesi psicologica dei nostri
pensieri, la cui asprezza originaria (dettata dalla brama) deve andare incontro a una graduale
purificazione. È solo un esempio tra i tanti delle riflessioni – vertiginose perché insieme fisiche e
spirituali – a cui Oetinger costringe il suo lettore.
223 «Il fondamento di tutta la chimica è questo enigma, come dall’amaro più aspro si possa trarre
la massima dolcezza, dal veleno la medicina e dalla morte la vita, al modo in cui Gesù Cristo
dalla morte trae la gloria, la vita l’immortalità per espiare i nostri peccati e innalzare ciò che è
della terra alla sfera celeste» (Wört I, 430).
224 «Egli soltanto possiede la vera scienza della separazione [cioè la chimica; NdA], con cui libera
gli elementi dai loro accidenti e da quanto di soltanto casuale le tenebre vi hanno introdotto»
(Metaph, 267), e a lui, come centro dell’universo, in definitiva corrispondono tutti gli emblemi
(Theol I, 139, 178) nel loro comune alludere all’amore di Dio (Wört I, 408).
225
Quella dell’interpretazione della creazione in termini di separazione alchemica è una
tradizione che risale quanto meno a Gerhard Dorn, De naturae luce physica, ex genesi
desumpta, iuxta sententiam Theophrasti Paracelsi…tractatus…, Frankfurt 1583, ma per un primo
approccio cfr. M. T. Walton, Genesis and chemistry in the sixteenth century, in A. G. Debus-M. T.
Walton (a cura di), Reading the book of nature. The other side of the scientific revolution, Ann
Arbor 1998, pp. 1-14.
226
«Vi pertiene soprattutto l’arte praticata dai sommi sacerdoti della rigenerazione del sale
naturale e di urim e tummim [i misteriosi oggetti oracolari che venivano conservati in una tasca
del pettorale del sommo sacerdote e che per Oetinger contengono e simboleggiano i segreti
dell’alchimia, Es 28,30; Lv 8,8; Dt 33,8; NdA], ciò di cui eine societé che ha sede ad Amsterdam
ha le migliori prove e dimostrazioni: essi sono in grado di esemplicare in vitro la regeneratio
plantarum [cfr. supra cap. 2, §3] e i sei giorni della creazione [mediante sette granelli di tintura;
Leben, 826]. Dio fornisce loro uno spirito grazie a cui connettono i concetti fondamentali
neotestamentari con la loro somma scienza, contribuendo così in modo peculiare alla theologia
emblematica: ciò che chiedo con la massima urgentemente di fare ad alcuni membri di questa
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alchemicamente la stessa teologia emblematica, riferendo «ogni esempio alla
spiegazione della Sacra Scrittura, che è poi ciò che si addice ai profeti e
sacerdoti della natura» (ibid., 826). In conclusione: la teologia emblematica
oetingeriana, che nel cercare un’ulteriore concretizzazione alchemicorosacrociana finisce in un certo senso per far ritorno alla propria terra d’origine
(l’Olanda)227, appare qui inestricabilmente fusa con la chimica superiore,
donde la tesi per cui «nessuno può spiegare gli emblemi della Sacra Scrittura se
non usa la chimica superiore: è perciò che io ho impostato i miei esperimenti
sulla chimica»228.
Il realismo biblico oetingeriano e la conseguente tesi della corporeità
spirituale, retti in definitiva dal principio che ravvisa nella creatura umana e non
una imago Dei, presuppongono dunque una accomodatio dell’invisibile al
visibile229 non limitata alla «verticalità» (potendo gli emblemi rappresentare
cose altrettanto create) e la cui garanzia starebbe da un lato nell’esiguità (al
limite nella revoca) dello scarto tra segno e senso – che sarà poi giusto
identificare denigratoriamente con la confusione tipica della magia230 tra il Bild
e il suo Urbild? –, dall’altro in quella rigorosa complementarità di Sinn e Geist
per cui, se da un lato il senso (intendendo qui proprio la sensibilità corporea)
senza spirito appare vuoto, manifestando una lettera distorta e disorganica
(svilita del tutto nell’identificazione coll’umano e decontestualizzata) e che solo
in questa misura «uccide»231, dall’altro lo spirito senza senso non ha però alcuna
possibilità di manifestarsi, risultando tanto involuto e impoverito da rasentare il
vuoto (Wört I, 27; Theol I, 186). La Denkform difesa da Oetinger, riassumibile
nella duplice tesi per cui il corpo è anche spirito (Wört I, 113) e,
società che sono miei conoscenti» (Wört I, 429). «Il sesto giorno fa la sua comparsa un’immagine
piccola e bella che ha la forma di un fanciullino e dal cui corpo germoglia, quasi fosse un
ramoscello, un’ulteriore immagine umana [una sorta di homunculus; NdA], la cui vista non
manca di creare stupore» (Patr, 52). Bisogna però precisare che questa spiegazione chimica, per
quanto necessaria, non esaurisce secondo Oetinger il senso propriamente iperfisico di Gen 1 (cfr.
SS II 6, 431-438).
227 Cfr. Breymayer, Friedrich Christoph Oetingers Theologia Emblematica, cit., pp. 10-11. Che
Oetinger conoscesse alcuni membri di questa «società» olandese, che teneva le sue sedute a
Amsterdam ma anche a Leida e a Brema (Leben, 317) – forse Johann Friedrich Freiherrn von
Braun, coautore di Patr e certamente il Riedel che gli fa visita nel 1772 – non prova ancora la sua
appartenenza a qualche gruppo rosacrociano, attribuibile più verosimilmente al figlio Theophil:
cfr. H. F. Fullenwider, Friedrich Christoph Oetinger, Theophil Friedrich Oetinger und die
Spätrosenkreuzer, «Blätter für württembergische Kirchengeschichte», 75 (1975), pp. 51-60.
228
L’affermazione è contenuta nella traduzione (a cura di Oetinger) di P. Divisch, Längst
verlangte Theorie von der meteorologischen Electricité, welche er selbst magiam naturalem
benamet, appendice sull’uso dei principi elettrici in chimica […] a cura [di] F. C. Oetinger,
Tübingen 1765, p. 169.
229 «In sé Dio è invisibile e nessun l’uomo l’ha visto né può vederlo, e tuttavia dalla Parola della
verità veniamo a conoscere gli affari e le forme delle cose invisibili, per cui ci raffiguriamo ogni
essere invisibile con una figura: in caso contrario le cose non ci toccherebbero» (Wört I, 333).
230
Cfr. E. H. Gombrich: Icones symbolicae. Filosofie del simbolismo e loro portata per l’arte
(1948), in Id., Immagini simboliche. Studi sull’arte nel Rinascimento, Torino 1978, p. 180.
231 È certo letterale, ma anche assurdo, cercare di spiegare per esempio l’ascesa al cielo di
Cristo nei termini quantitativi previsti dalle leggi del moto di Huygens! (Wört I, 139).
L’interpretazione letterale deve comunque scaturire dalla considerazione della totalità e
dell’analogia, in cui rientrano i luoghi paralleli, l’uso linguistico comune e lo scopo finale (ibid.,
429).
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correlativamente, lo spirito è anche corporeo (escluso quello da Dio sottratto
alla manifestatio sui) dovendosi adattare alla debolezza umana (ibid., 107),
potrà anche aver relativamente influito sul simbolismo poetico per esempio di
Mörike232, ma è pur sempre consapevolmente tanto minoritaria da dover
continuamente ricorrere a dei distinguo – esemplarmente: Dio, che separato
da tutta la corporeità, è nulla (ibid., 247), «possiede certamente occhi e
orecchi, mani e piedi, tatto olfatto e gusto in modo non antropopatico, e
tuttavia non nella forma grossolana che essi hanno in noi» (ibid., 432; corsivo
nostro) – e doversi spesso rifugiare nel rinvio a una superiore compiutezza sia
originaria sia escatologica oggi solo relativamente intelligibile. Si tratta di un
(anacronistico) progetto pansofico-simbolico che presenta non poche
eccezioni rispetto al genere emblematistico in cui comunque si inscrive233, e
che si vede costretto, e certo più di quanto lo sarà l’immanentismo
schellinghiano del sistema dell’identità, a supplire con una deriva interpretativa
(quindi almeno relativamente allegorizzante) alla comprovata incompiutezza
semantica del mondo234, al venir meno dopo la «caduta» della sua immediata
trasparenza emblematica, abbracciando così un po’ in tutta la sua opera e in
ogni fase del suo pensiero l’aspetto immanentistico e l’aspetto gnostico che le
circostanze scientifico-biografiche costrinsero invece Schelling a vivere e poi a
esprimere anche teoreticamente in due diverse fasi della sua carriera. Più
evidenti, invece, le affinità sul piano delle conseguenze panestetiche, alle quali
conduce in entrambi gli autori l’assenza di un’autonoma prospettiva estetica:
bella è, infatti, sia per Oetinger sia per lo Schelling degli anni di Jena quella
trasparenza del significato nel corpo che trasforma l’intero mondo creato in
un’immane opera d’arte divina. Ne deriva uno svuotamento dell’«estetica
delle opere d’arte» in favore di un’estetica teologica della corporeità (umana
e naturale) nella cui luce quasi-sensistica l’immanenza non cade vittima della
sentenza teologica tradizionalmente materiofobica, e rispetto alla quale risulta
come minimo inadeguato il giudizio secondo cui con il «pensiero analogico»
saremmo tutti condannati a una inconcludente addizionalità pletorica, vale a
dire «a non conoscere mai altro che l’identico, e tuttavia a conoscerlo solo al
termine, mai raggiunto, di un percorso senza fine»235.

232

J. C. Middleton, A reading of the poem “Auf eine Christblume”, «Publications of the English
Goethe Society», 28 (1958/59), pp. 134-135, riconduce – ma senza prove (cfr. Fullenwider,
Friedrich Christoph Oetinger, cit. p. 112) – l’iconicità di Mörike (relazione reciproca di significato,
suono e immagine) proprio alla Geistleiblichkeit oetingeriana.
233 Breymayer, Friedrich Christoph Oetinger und die Emblematik, cit., p. 66, parla, a ragione, di
una «concezione rudimentale» e «poli-istorica» dell’emblematica.
234
Che senso ha, infatti, puntare tutto sulla «lettera», sul significato corporeo delle nozioni
bibliche, quando poi si è costretti ad ammettere che il carattere fisico del racconto che ha a
oggetto l’albero della conoscenza, svelatoci parzialmente in Ezechiele, sarà definitivamente
chiaro solo nella città di Dio (Wört I, 412), che cioè la chiarezza sarà solo alla fine?
235 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p. 45.
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4
La cognitio centralis tra estetica ed ermetismo:
Schelling, van Helmont e Oetinger

1. Schelling: centralità del «centro»
Per sapere che con la questione del «centro» si tocca davvero un nervo scoperto della moderna spiritualità non occorre evocare la diagnosi nietzschiana
dell’età postcopernicana236, o la consueta lagnanza, poi divenuta di moda,
per la «perdita del centro». Già il fatto che Friedrich Schlegel scorgesse la vera
esistenza «artistica» di un uomo nel fatto che egli possieda un proprio «centro
vivente», o quanto meno sia «iniziato» al centro altrui237, mostra quanto privilegiata fosse la metafora del centro in un’antropologia negativa come quella romantica238, non per caso abitualmente popolata da pellegrini e avventurieri
asintoticamente o ellitticamente in cammino verso (il centro di) se stessi. Baluardo dell’individuo, che rischiava più che mai la dissoluzione e comunque la
deriva «eccentrica» in un universo sociale e naturale retto da un vero e proprio
«principio di ragione insufficiente»239, il centro pareva rimasto la sola salvaguardia di ogni originalità (se non proprio di ogni genialità), col suo alludere a un
luogo meno geometrico che ontologico e morale, all’urgenza di una
«conversione» dalla caoticità cometaria alla perfetta orbita planetaria240. A
questa autentica ossessione dell’età goethiana per la «centratura», dalla cui
inestricabile sintesi di io e non-io s’irradierebbe ogni possibilità di senso, per il
momento diastolico (con quanto di classicistico esso comporta) ma senza perdita della ricchezza sistolica – tra i cui ascendenti troviamo l’immagine antica
ma sviluppatasi soprattutto nell’età barocca di Dio come sphaera, cujus
centrum ubique, circumferentia nusquam241 – appartiene forse anche la
misteriosa nozione di Zentralschau, di tanto in tanto affiorante negli scritti
schellinghiani.
236

Proprio perché rotola su un piano inclinato sempre più rapidamente lontano dal centro
(Genealogia della morale, III, §25), l’uomo moderno sente sempre più il bisogno di soddisfare la
«fregola devozionale» con l’illusione di una intuizione intellettuale (Al di là del bene e del male,
§11).
237 F. Schlegel, Frammenti critici e scritti di estetica, a cura di V. Santoli, Firenze, 1967, p. 139.
238 Cfr. G. Gusdorf, L’homme romantique, Paris 1984, pp. 62-75.
239 Ibid., p. 71.
240 Cfr. Griffero, Signatura siderum, cit..
241
Formula studiata dall’ormai classico lavoro di D. Mahnke, Unendliche Sphäre und
Allmittelpunkt, Halle 1937, ripr. Stuttgart-Bad Cannstatt 1966.
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Ci riferiamo qui, per esempio, al tono lapidario con cui Schelling dichiara (a
Windischmann, 8-5-1801) di aver guadagnato, di là dalle molteplici (non false
ma parziali) prospettive, un unico Gesichtspunkt «centrale, che vede le cose
nel centro», e assurge così a «Naturansicht vera nella totalità» (Plitt I, 328).
L’aver invece mancato la Central-Idee di qualcosa (è il caso del fermissimo
rifiuto di considerare A. W. Schlegel un vero filosofo della poesia; ibid., 428), e
cioè il non aver saputo avviare il processo di interiorizzazione anamnestica delle
idee attraverso il quale, soltanto, si perverrebbe alla «comunione con l’essere
divino», partecipando di «quell’Urwissen la cui immagine è l’universo visibile e la
cui origine è nel capo della potenza eterna» (SW V, 218), è per Schelling
inequivocabilmente lo stigma di una inferiorità filosofica o addirittura di una
assoluta estraneità alla filosofia. La condizione di possibilità, nei Weltalter, di una
conoscenza archetipica, della Mitt-Wissenschaft (cfr. supra cap. 1, nota 32),
che per mezzo del dialogo ermeneutico tra un maestro e un discepolo interiori
riattiva la condizione epistemicamente privilegiata delle origini, è a sua volta
quella di essere comunque rimasti nel «centro». Ma il dialogo con il cerchio
quale simbolo perfetto della ragione (dell’unità di particolare e universale), pur
se anticipato dalla Naturphilosophie degli anni di Lipsia (l’universo si forma «dal
centro verso la periferia» secondo l’iterazione di un’opposizione fondamentale)
(SW III, 312) aveva raggiunto il suo massimo sviluppo solo nella filosofia
dell’identità (ad es. SW IV, 271), laddove più marcata era stata l’identificazione
della restitutio in integrum con la trasformazione dalla temporalità lineareeccentrica (che svolge nel fenomenico tanto una funzione anagogica quanto
di tutela della differenza ontologica) alla perfetta circolarità di una
riconquistata immediatezza verso il divino – un’immediatezza, peraltro,
ambiguamente ritenuta a volte universalmente disponibile, a volte
conseguibile solo attraverso una qualche strategia esoterica (a prescindere poi
dalla circostanza, non meno ambigua, per cui solo la massima eccentricità
pare garantire la prossima centratura242; SW VI, 42s.). In generale si può dire che
per Schelling una cosa è più o meno perfetta a seconda del suo grado di Centrirung, cioè del grado di compenetrazione del corpo, come unità nella
totalità, e dell’anima, come totalità nell’unità (SW VII, 236), che è quanto dire a
seconda del suo grado di somiglianza con Dio, la cui unità di affermante e affermato è geometrizzata nel modo che segue: «non pongo propriamente né il
centro [Mittelpunkt] come centro né la periferia come periferia per sé, bensì
pongo in ciascuna cosa e necessariamente il cerchio, ossia l’assoluta unità,
che in sé non è né centro né periferia ma appunto cerchio» (SW VI, 166). Ne
consegue che ogni anche minima separazione di centro e periferia attesta la
«caduta dal cerchio» (ibid., 167), da quel «cerchio magico, che si dà tutto in un
solo colpo» (SW VII, 206), coinvolgendo l’osservatore stesso. La svolta della
Freiheitsschrift, pur congedandosi dal geometrizzare degli anni di Jena, non fa
che irrobustire questa modo di pensare con la distinzione tra gli esseri periferici
(naturali e subordinati in maniera veterotestamentaria alla Legge) e l’uomo,
che è gratificato e insieme gravato dalla missione centrale di redimere se
stesso accanto alla natura ex-centrica (ibid., 410s.).
242 Non per caso Schelling paragona la «costruzione» o dimostrazione, in quanto esposizione
dell’unità di universale-particolare o essenza-forma nell’intuizione intellettuale (SW V, 252, 255),
all’andare dal centro alla periferia e non dalla periferia al centro (ibid., 322), cui s’avvicina
piuttosto la «spiegazione». Ma per le affinità tra i temi della costruzione e della conoscenza
centrale cfr. T. Griffero, Mathesis universalis. Costruzionismo e metodo assoluto in Schelling, «Rivista
di estetica»36 (1996), 1-2, pp. 103-136, in specie pp. 105-109
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E non ci fermiamo qui, per ovvi motivi, sull’analogia tra l’intuizione intellettuale243 e la Centralerkenntnis di Oetinger, una nozione che per molti studiosi
Schelling avrebbe semplicemente assimilato, alla stregua di un dato ambientale e familiare244. Invero, egli avrebbe potuto pervenirvi (a prescindere dalla
predominante influenza di Fichte e Hölderlin) anche con un percorso strettamente estetico, visto che quanto intorno a fine secolo si dice della contemplazione estetica replica nell’essenziale i tratti salvifico-escatologici ascritti per secoli alla visio Dei beatifica (totalità e simultaneità, afinalità e singolarità
dell’esperienza, trasparenza intersoggettiva e felicità). Persino l’idea protoestetica di una cognitio clara et confusa (nel senso non peggiorativo di con-fundo)
e la nozione kantiana di comprehensio aesthetica245 traducono,
massimamente nella nozione di «idea estetica», la comprensività e il nunc stans
tipici della visio Dei, magari attraverso la mediazione dell’estetica escatologica
di Duns Scoto246. È comunque solo nel periodo monachese che, come già
sappiamo (cfr. supra cap. 1), l’influenza a lungo rimasta sotterranea247 dei Padri
Svevi su Schelling (anche relativamente all’idea di una cognitio centralis)
affiora prepotentemente. Altamente indicativo, in questo senso, è che in Clara
si alluda esplicitamente ad una centralische Anschauung, sebbene le si
conferisca uno status di eccezionalità rispetto alla «sobrietà della vita presente»
(SW IX, 42). D’altra parte, persino quando Schelling nell’introduzione ai Weltalter
sconfessa la pretesa dell’immediatezza teosofica, ha in mente appunto
l’intuizione centrale, di fatto dunque paradossalmente ridimensionata (certo
meno risolutamente e con minore sarcasmo di Hegel)248 proprio nel momento
in cui la si nomina per la prima volta. Il che però non esclude che proprio
questa intuizione centrale fosse alla base dello sguardo estetico-contemplativo
che, come Vernunftanschauung, legittimava il sistema dell’identità, e che solo
ora, venuta allo scoperto, sia stata retrocessa ad uno dei due poli (per
l’esattezza quello che «risponde») nel cui conflitto consiste il processo
conoscitivo. Essa appare ora agli occhi di Schelling come lo strumento con cui
gli «antichi» (col che bisogna pensare sicuramente anche a Böhme e Oetinger;
cfr. supra cap. 1) coglievano bensì la necessità, ma non quella libertà delle
cose cui si accede solo a posteriori in una filosofia radicalmente storica249. Se
non vi sono dubbi circa la radice pietista della nozione schellinghiana di Centralerkenntnis250, resta da vedere con maggiore precisione donde egli la ricavi,
e se di conseguenza davvero la Zentralwissenschaft quale cifra prolettica della
scienza dell’età dell’oro possa essere considerata «una diretta anticipazione
del concetto idealistico di scienza»251.

243

Cfr. Griffero, Intuizione intellettuale, cit.
Cfr. Schneider, Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, cit., pp. 85ss., la cui
genericità è giustamente criticata da Piepmeier, Aporien, cit., pp. 21-22, 28, 40, 48.
245
I. Kant, Critica del Giudizio, a cura di A. Bosi, Torino, 1993, §27, p. 233: comprehensio
aesthetica è la «comprensione unitaria del molteplice (non del pensiero, ma dell’intuizione),
quindi la comprensione istantanea di ciò che è stato appreso successivamente è [...] un
regresso, che torna a sopprimere la temporalità del processo immaginativo, rendendo intuibile la
coesistenza».
246 Cfr. T. Rentsch, Der Augenblick des Schönen. Visio beatifica und Geschichte der ästhetischen
Idee, in H. Bachmaier-T. Rentsch (a cura di), Poetische Autonomie? Zur Wechselwirkung von
Dichtung und Philosophie in der Epoche Goethes und Hölderlins, Stuttgart, 1987, pp. 339-341.
247 Cfr. X. Tilliette, Recherches sur l’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Paris, 1995, p. 114.
248 Cfr. Hegel, Sämtliche Werke, cit., IX, pp. 40ss. Cfr. Habermas, Das Absolute, cit., pp. 297-298.
249 Cfr. Heinze, Bengel und Oetinger, cit., p. 113.
250 Cfr. Vetö, Le fondement, cit., pp. 105-106, nota 44., e Tilliette, Recherches, cit., p. 231, nota 1.
251 Benz, Schelling, cit., p. 46.
244
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2. L’ipotesi Johann Michael Hahn
Più che alla metaforica barocca e pansofica del centro, non di rado come in
Athanasius Kircher modellata sul fenomeno magnetico252, converrà riferirsi qui
da un lato alla galassia lessicale (Mittelpunkt, Brennpunkt, Zentrum, Seelenzentrum, innere Grund, Seelefunken, ecc.) che alimenta la concezione mistica del
Ruhepunkt come unio dell’uomo con Dio, dall’altro all’ispessimento cognitivoontologico cui tale concezione va incontro nella tradizione teosofica settecentesca. In breve: la visione secondo cui nel Zentrum dello spirito l’anima
dell’illuminato coglie il cuore divino delle cose nello stesso momento in cui Dio
conosce se stesso attraverso la creatura in cui e per cui si rivela, subisce rilevanti infiltrazioni da parte del sensualismo estetico (metaforica del lampo e
della repentinità) e di quell’etica che, appellandosi alla natura o al sensus
communis, scommette tutto sull’esistenza e la laboriosità di un «senso interno» in
stretta cooperazione con la rectitudo cordis. Se a tutto ciò si mescola poi la tradizione della Weltssele e quella, via via emergente, della Volksseele, possiamo
dire di possedere per intero la ricetta tanto della anschauende Urteilskraft253,
che non è assurdo far valere come cifra dell’intera Goethe-Zeit, quanto
dell’insistenza romantica sull’organicità (Kunstmass e innere Form) di ogni testo,
il cui modello va trovato nella Scrittura e, meno ambiziosamente, nell’omiletica
pietista, in genere nel discorso ispirato, reinterpretato alla luce di un processo di
derazionalizzazione che coinvolge la retorica dell’effetto254.
Una prima ipotesi che intendiamo percorrere è che Schelling abbia desunto la
nozione che è al centro della nostra indagine dalla teosofia di Johann Michael
Hahn, il cui lessico potrebbe aver assimilato attraverso alcuni membri delle
comunità pietiste indirettamente frequentate nell’infanzia. Hahn parla
esplicitamente di Zentralschau: la si acquisirebbe nella passività che meglio si
confà alla grazia divina, e tuttavia solo al termine di un’estenuante lotta per
conoscere l’«originario Muttergrund» e le «occulte profondità della sapienza»255.
Nella sua qualità di sguardo «dal centro in tutte le linee [...] in tutti i gradi della
vita»256, di unione di conoscenza ed esperienza che porta l’uomo a vedere,
«per così dire con l’occhio di Dio»257, il principio e la fine di tutte le cose, la
Zentralschau non è nel caso di Hahn l’oggetto di una trattazione «quasi accademica» (alla maniera, come vedremo, di Oetinger)258, bensì un autentico Erlebnis259 e, al tempo stesso, una dottrina, dunque una formula capace di
252

In Dio si vede il magnes centralis come paradigma del topos «tota in tota & tota in qualibet
parte», ossia della concezione dell’universo retto da un magneticus nexus: cfr. T. Leinkauf,
Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel
Athanasius Kircher S.S. (1602-1680), Berlin 1993, pp. 327ss.
253 J. W. Goethe, La metamorfosi delle piante, trad. it. di B. Groff, B. Maffi, S. Zecchi, a cura di S.
Zecchi, Parma 1989, deregolativizza il kantiano intellectus archetypus, da cui discende la
possibilità che «mediante l’intuizione di una natura sempre creante, ci si renda spiritualmente
partecipi delle sue creazioni». Per il nesso tra Zentralschau (Oetinger) e anschauende Urteilskraft
(Goethe) cfr. G. Wehr, F. C. Oetinger. Theosoph, Alchymist, Kabbalist, Freiburg i. B. 1978, pp. 5455, 75.
254
Cfr. A. Langen, Der Wortschatz des deutschen Pietismus, Tübingen, 1958, pp. 334ss.; W.
Dierauer, Hölderlin, cit., pp. 63-81.
255 J. M. Hahn, Schriften, a cura di una Società di amici amanti della verità, 13 voll., Tübingen
1819-41, VII, III, p. 5; V, II, pp. 94, 100.
256 Ibid., XI, II, p. 13.
257 Ibid., VII, III, p. 4.
258 Cfr. Schneider, Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, cit., p. 49.
259 Sebbene sia senz’altro spropositata l’interpretazione primitivista che si è data di Hahn. Cfr. a
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tenere insieme i due momenti paolini della conoscenza immediata, ossia
causata dallo spirito, e della conoscenza mediata, ossia conforme allo spirito.
Ma purtroppo nulla dimostra che si tratti di un concetto originale di Hahn, anzi
è facile ipotizzare che egli si sia limitato a interpretare la propria vocazione nel
segno della Zentralschau solo dopo essere venuto a conoscenza di questa nozione da un oetingeriano di ferro (ben noto anche a Schelling; cfr. supra cap.
1, nota 14) come il pastore e inventore Philipp Matthäus Hahn (incontrato nel
1783) e, più in generale, in seguito alla crescente consuetudine coi testi
böhmiani. Forse, attraverso Oetinger, Hahn ha semplicemente trovato
un’autorevole conferma linguistica della propria esperienza, fino ad allora
ritenuta inesprimibile260. È così solo ex post che Hahn può affermare di aver
vissuto una Zentralschau in due occasioni: con la prima (forse 1775/76), della
durata di sole tre ore, sostiene di aver avuto la meglio sul dubbio cartesiano
che aveva stretto nelle sue spire la fede giovanile, con la seconda (1783),
durata invece quasi ininterrottamente per sette settimane e poi destinata a
ripetersi spesso (enigmaticamente senza che tale durata e i connessi fenomeni
di levitazione261 andassero a scapito della portata gnoseologica e della
espressione scritta della suddetta visione)262, racconta di aver definitivamente
sostituito alla «morte dell’ignoranza» l’«autentica conoscenza di Dio»263, acquisendo così gli strumenti essenziali per comprendere la Scrittura e la storia della
salvezza.
Ma sforziamoci di ascoltare le parole dello stesso Hahn: la Zentralschau lo
avrebbe condotto ad un rapporto immediato con Dio, senza più una vera necessità della mediazione chiesastica o scritturale, se non quale conferma
dell’intuìto, ossia ad un rapporto libero da ogni «fede di seconda mano»264.
«Quando egli [l’autobiografia racconta tutto alla terza persona; NdA] fu nello
spirito e quindi nell’origine del suo spirito, vide con gli occhi di Dio nella nascita
divina, e tutto ciò dall’interno [...] vide quanto vi è di più nascosto, ossia il trono
originario della divinità, del quale la sua anima era un’immagine, e certamente
vide nel contempo anche la divinità in questo eterno centro»265, ne scrutò il
«cuore» e di conseguenza la creazione che ne scaturiva. Val la pena di notare
(un tema sul quale torneremo in conclusione) che si tratta di una visione
squisitamente genetica e nient’affatto inconsapevole, un’intuizione «con gli
occhi dello spirito e a partire dal Centralpunkt così rivelatosi, in tutte le linee
che muovono dal centro, in tutte le sfere divergenti»266. Intuire centralmente significa dunque per Hahn ricondurre la varietà delle forme viventi dal caos attuale all’ordine del grandioso Gottes Plan a cui si deve la loro genesi. Si tratta di
una visione tanto profonda da trasformare integralmente chi l’ha avuta, tanto
sicura nelle sue acquisizioni (a cominciare dalla comprensione del «piano della
restitutio» che si troverebbe tracciato nelle pagine della Bibbia) da sottrarsi ai
dubbi di ogni disincantata acribìa ermeneutica e a ogni malizioso paragone
con la condizione onirica, e tuttavia assai meno precisa e drammatica di
questo proposito J. Trautwein, Die Theosophie Michael Hahns und ihre Quellen, Stuttgart 1969, pp.
280-281, nota 3, e in generale W. Nigg, Michael Hahn (1758-1819). Das Erlebnis der Zentralschau,
in Id., Heimliche Weisheit. Mystisches Leben in der evangelischen Christenheit, Zürich-Stuttgart
1959, pp. 394-414.
260 Hahn, Schriften, cit., IV, Eb, p. 567.
261 Ibid., I, p. 28.
262 Cfr. Trautwein, Die Theosophie, cit., p. 115 e nota 4.
263 Hahn, Schriften, cit., XI, II, p. 7; Cfr. anche III, Col, p. 11; VIII, II, p. 231.
264 Trautwein, Die Theosophie, cit., p. 116.
265 Hahn, Schriften, cit., V, II, p. 100.
266 Ibid., XI, I, p. 22.
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quella con cui l’amato Böhme aveva gettato uno sguardo sull’eterna polarità
tra bene e male (anche se altrettanto capace di vincere la malinconia che,
more solito, ne è il bacino d’incubazione). Essa consiste nello «sguardo sulla fine
anticipata di ogni disarmonico conflitto. È la percezione più intensa dei princìpi
della vita nell’origine di ogni cosa»267, in una parola della conciliazione di tutte
le scissioni che dalla caduta inficiano le relazioni tra Dio e l’uomo. In conclusione, si può ben dire che Johann Michael Hahn potrebbe essere la fonte della
Zentralschau schellinghiana, se non fosse che questa nozione è già con ogni
evidenza in Hahn un’eredità, nella fattispecie un’ascendenza oetingeriana.

3. Oetinger e l’archetipo böhmiano
Che quello di cognitio centralis sia un concetto assai marginale e perciò di
difficile ricostruzione ci pare venga confermato anche dalla sua assenza sia nei
più aggiornati e autorevoli lessici del pietismo268, sia negli studi, d’altra parte
non più che pionieristici, di filologia della letteratura visionaria269. Né è davvero
d’aiuto chi ne dà una descrizione sbrigativa in contesti che eufemisticamente
potremmo dire poco scientifici270. Questa latitanza lessicografica, a prima vista
non del tutto giustificabile nel Settecento, un secolo ormai particolarmente
smaliziato nel dar vita ad una psicologia mistica differenziata, si spiega in parte
rimarcando l’evidente condizionamento storico-culturale di questa come di
qualsiasi altro tipo di visione (circolo fra teoria e modalità o contenuto della visione). Nonostante alluda a costanti archetipiche e si presenti, anche lessicalmente, come un’ovvietà con cui si indica un’atemporale potenzialità
dell’uomo, questa nozione risulta in ultima analisi comprensibile (e ricostruibile)
solo entro un ben determinato contesto spirituale, il cui nucleo è costituito,
come si vedrà, dalla mistica della natura di Oetinger, non senza riferimenti alla
teosofia böhmiana e alla iatrochimica di Johannes Baptista van Helmont.
Al di là infatti del più generale riferimento a due fondamentali passi paolini271,
l’orizzonte a cui più di ogni altro pensa Oetinger nell’elaborare la dottrina della
cognitio centralis è quello böhmiano. Il tema del Centrum in effetti è assai
frequentato da Böhme272, alla cui rechte Theologie, e con ciò anche alla
267

Trautwein, Die Theosophie, cit., p. 288.
Langen, Der Vortschatz, cit., si sofferma brevemente sulla nozione di Zentrum e più
ampiamente su quella di Mittelpunkt, senza peraltro neppure segnalare l’esistenza di una
Zentralschau o –Erkenntnis (cfr. pp. 342-344).
269 L’ampio studio di E. Benz, Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt, Stuttgart 1969, si limita a
sfiorare in varie occasioni la questione della cognitio centralis, che pure conosce attraverso i suoi
studi oetingeriani.
270 Cfr. W. Bonin, Lexicon der Parapsychologie. Das gesamte Wissen der Parapsychologie und
ihrer Grenzgebiete, Bern-München 1984, p. 547 (“Zentralschau”).
271 Tanto 2Cor 3,18, così tradotto da Oetinger: «Noi tutti riceviamo in noi stessi come in uno
specchio la gloria del Signore, e siamo tramutati proprio in questa stessa immagine dal Signore,
dallo Spirito», quanto la gnoseologia escatologica (dall’indiretto al diretto, dalla parte al tutto,
dall’oscuro al chiaro, ecc.) implicita nell’inno all’agape di 1Cor 13,10-12 («La carità non viene
mai meno. Le profezie invece avranno fine, come cesseranno le lingue e la scienza avrà termine.
Perché ora noi parzialmente conosciamo e parzialmente profetiamo. Ma quando sarà venuta la
cognizione perfetta, sparirà ciò ch’è parziale. [...] Noi ora vediamo, infatti, come per mezzo di
uno specchio, in modo non chiaro; allora invece vedremo direttamente in Dio; ora conosco solo
in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente nello stesso modo in cui io sono conosciuto».
272 Senza alcuna pretesa di esaustività: Centrum oder Zirkel der Geburt come nucleo organico
268
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profondità teosofica della sua geometria mistica, Oetinger era stato precocemente rinviato, entrambe le volte in maniera inattesa, sia dall’eccentrico
fabbricante di polveri di Tübingen che dal cabalista francofortese Cappel
Hecht. Ed ecco quanto afferma il calzolaio di Görlitz, definito da Oetinger
«l’angelo dell’eterno evangelo»:
se un uomo vuole avere una conoscenza divina, è addirittura necessario che egli [sia; NdA]
spesso nella camera dell’angoscia, nel Centrum: poiché ogni scintilla dello spirito divino deve
essere estratta dal Centrum della natura, altrimenti non è ancora durevolmente eterno; egli deve
poggiare sull’eterno fondamento, sull’eterna radice, e allora è nel regno di Dio un ramo
dell’albero di Cristo (Epistolae theosophicae XXI, Mantissa pro Alumnis Sophiae §114).

Ma non è che uno dei molti passi che si potrebbero riportare. Si legga, ad
esempio, un brano, caro anche a Oetinger, in cui Böhme indugia sulla
possibilità che il geistliches Sehen o, altrimenti detto, l’In-Gott-Sehen non sia un
autoinganno, una semplice Einbildung, ma un’effettiva possibilità garantita
dalla mediazione di Cristo: «lo spirito di Cristo vede in e attraverso di noi ciò che
Egli vuole, e ciò che Egli vuole noi lo vediamo e sappiamo in Lui, e al di fuori di
Lui nulla sappiamo di Dio» (De incarnatione verbi II 7, §3). Questa trasmutazione
dell’uomo, i cui occhi diventano una perfetta immagine dell’anima, si dice (nel
De signatura rerum) realizzata con la rianimazione del Verstand quale facoltà
proveniente direttamente dalla «eterna natura» di Dio (si tratta per la
precisione del terzo spirito, dopo il vegetativo e il sensitivo) e quindi condizione
di possibilità del vivere dell’uomo in Dio (De signatura rerum 8, §28). Si tratta di
un Blick eccezionale, capace di riattivare la corporeità spirituale
dell’Urmensch: privo di ventre e di ciglia, Adamo infatti da un lato usa la bocca
unicamente per bere e mangiare l’essenza delle cose, dall’altro pone i suoi
occhi eternamente dischiusi sull’Urbild divino, in modo tale che, nella sua
eterna insonnia, «lo sguardo sull’occhio di Dio è contemporaneamente uno
sguardo sull’essenza di tutte le cose; egli coglie in lui tutte le cose nelle loro
essenze, quali esse sono in Dio»273.
Ma poteva Oetinger accettare senza riserve le esperienze rivendicate da un
visionario della tempra di Böhme e tramandate nel racconto (a forti tinte barocche) steso da Abraham von Franckenberg qualche anno dopo la morte del
maestro274? Poteva cioè assumere acriticamente lo specialissimo Erlebnis,
grazie al quale il grande mistico pensava di essere in grado di penetrare
improvvisamente lo Herz Gottes nella sua abissalità e con ciò di vedere fin nei
dettagli nel «cuore» o nella «nascita» di tutte le creature, quale archetipo della
cognitio centralis? Diamo un’occhiata a quell’Urerlebnis. «Catturato dalla luce
divina» e «introdotto nel fondamento più intimo o centrum dell’arcana natura»
attraverso la «vista improvvisa di un vaso di stagno» (De vita et scriptis Jacobi
della vita; Centrum der Natur dal quale, come un punctum saliens, si sviluppa l’intera realtà
celeste e terrena, suddividendosi in molteplici centra: Centrum di moltiplicazione è poi anche il
Gemüt, dal quale si dipartono innumerevoli Centra der Sinne, e che riproduce così,
microcosmicamente, quella stessa infinità assegnata, sotto la forma tradizionale della sfera, alla
figura della trinità. Per un primo e certo inadeguato approccio cfr. Mahnke, Unendliche Sphäre,
cit., pp. 34-42.
273 E. Benz, Adam. Der Mythus vom Urmenschen, München-Planegg 1955, introd., p. 17.
274 Cfr. H. Grunsky, Jacob Böhme, Stuttgart-Bad Cannstatt 1984, pp. 26-27. Si tratta notoriamente
di tre esperienze decisive: Böhme vede in montagna un «grande recipiente di denaro» che poi in
presenza di alcuni compagni non ritroverà; si sente chiamato per nome da un suo misterioso
acquirente quando questi si è da tempo allontanato dal negozio; infine si sente «avvolto nella
luce divina» e trascorre sette giorni «nella suprema contemplazione divina e in perfetta letizia»
(cfr. ibid., pp. 14-15).
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Böhmii, §11), nella cui particolare e suggestiva luminosità egli presagisce
l’intreccio di luce e tenebra, o la situazione paradossale ma fortemente
simbolica di uno specchio che non riflette nulla, Böhme pone la propria intera
costruzione speculativa sulle fragili fondamenta di una visione, istruttiva finché si
vuole, ma così caotica da essere più del solito intraducibile sul piano
intersoggettivo275. E quella di Böhme è davvero un’intuizione d’impronta
cabbalistica (è un topos cabbalistico che Dio sia il luogo interno di ogni cosa e
che il Centrum vada inteso come «cuore di Dio»)276, in forza della quale si
potrebbe «vedere per così dire nel cuore di ogni creatura e fin dentro la parte
più interna della natura» (ibid.), oppure l’aspetto della conoscenza della
natura andrebbe piuttosto considerato come un’integrazione pansoficaextrateologica addebitabile a Franckenberg e relativamente estranea alla più
nuda esperienza mistica di Böhme277? Comunque sia, Oetinger assume gli
Erlebnisse böhmiani senz’altro nel senso della mistica della natura: con essi egli
avrebbe imparato «a vedere centraliter il nascere e il prodursi delle cose, ciò di
cui tutti i filosofi sono privi» (Leben, 724), contando su una «conoscenza intuitiva
del fondamento di tutte le cose e che tutto domina istantaneamente» (SS II 1,
270), con conseguente collasso di ogni dualismo soggetto-oggetto. Ma per
Oetinger, come per molti altri böhmiani, assume un valore archetipico (anche
come vittoria sulla malinconia) soprattutto il già ricordato «quarto d’ora»
raccontato in Aurora:
allorquando però in tale afflizione il mio spirito (a quel tempo comprendevo poco o nulla ciò che
esso era) si sollevò con serietà a Dio quasi con una violenta tempesta, e tutto intero il mio cuore e
animo, unitamente a tutti gli altri pensieri e volontà, si racchiuse tutto in sé, senza cessare di
lottare con l’amore e la misericordia di Dio, senza interruzione, Egli mi benedisse, ossia mi illuminò
col suo Spirito Santo affinché io potessi comprendere la sua volontà e mi sbarazzassi della mia
tristezza. Così si manifestò lo spirito. Quando però nel fervore da me profuso, di nuovo diedi con
veemenza l’assalto a Dio e alle porte di tutti gli inferi, come se le mie forze fossero ancora più
disponibili a impegnarvi intenzionalmente la vita (il che di certo non sarebbe stato alla mia
portata senza l’aiuto dello Spirito divino), subito, dopo parecchie aspre battaglie il mio spirito si è
aperto un varco attraverso le porte degli inferi sino alla più riposta origine della divinità, e allora è
stato circondato d’amore, come l’amata sposa è abbracciata dal suo sposo. Quale sia stato
tuttavia il trionfo dello spirito, non sono in grado di scriverlo o di dirlo: non lo si può paragonare
che al momento in cui la vita nasce nel cuore della morte, assomiglia alla resurrezione dei morti.
In questa luce il mio spirito ha visto immediatamente attraverso tutte le cose, e in tutte le
creature, come nell’erba e nelle piante, ha conosciuto Dio, chi e come Egli sia, e quale sia la sua
volontà: anche così, in questa luce, il mio spirito è immediatamente cresciuto con il potente
desiderio di descrivere il Wesen Gottes (Aurora 19, §§10-13).

Convinto evangelista del cosmo ideale della mistica presso la comunità zinzendorfiana di Herrnhut, ove la componente cognitiva aveva la meglio su
quella devozionale, Oetinger si ripromette di introdurvi, dopo adeguata interpretazione, la dottrina böhmiana del Wesen Gottes. Di qui, tra l’altro, la ricon275 Un incredibile quarto d’ora, che Böhme stesso giudicherà più istruttivo di quattro lunghi anni di
studio.
276 Varrà la pena di ricordare genericamente – sulla scorta anche solo del lessico predisposto da
Grunsky, Jacob Böhme, cit., pp. 323-324 – che la semantica di Centrum nel vocabolario
böhmiano è più complessa: è detto Centrum lo Herz Gottes, appunto, in quanto anche Centrum
des Lichts, ma si parla anche di un Centrum der ewigen Natur contrapposto, nella sua negatività,
al Centrum del cuore di Dio, nonché di un Centrum einer Ichheit (nel quale il Gemüt introduce i
sensi, rivelandosi nel loro agire) o di Centra dei sensi. E poi ancora di un Centrum dell’angoscia
bramosa, nonché, in ogni creatura, di un Centrum come Cirkel der Lebensgeburt, infine, più
genericamente, del Sole come Centrum dei corpi celesti e della Terra come Centrum degli
elementi.
277 Così A. M. Haas, Erfahrung und Sprache in Böhmes Aurora, J. Garewicz-A. M. Haas (a cura di),
Gott, Natur und Mensch in der Sicht Jacob Böhmes und seiner Rezeption, Wiesbaden 1994, p. 13.
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duzione in funzione antileibniziana delle Centralkräfte di Newton (attrazione e
repulsione)278 al principio grazie al quale un Böhme guidato dalla magia delle
assonanze (l’attrazione sarebbe Scienz in quanto Ziehenz) (Swed, 214) aveva
afferrato il divenire di tutte le cose, nella fattispecie l’origine dei sette Geister
Gottes e la radice divina delle forze centrali. Nel ricavare da Böhme, se non il
termine, quanto meno il problema della visione centrale, Oetinger, in ogni
caso, potrebbe essere stato influenzato non solo dalle parole böhmiane, ma
anche dalla tradizione figurativa che vi si ispirava. Anzitutto dal ciclo di incisioni
in rame che decorano il frontespizio della più influente edizione completa delle
opere böhmiane (Amsterdam 1682), tra le quali troviamo la cosiddetta
Philosophische Kugel279, raffigurante il Wunder=Auge der Ewigkeit, nella quale,
appunto al centro dell’immagine, ossia al di sotto dell’occhio simboleggiante
providentia e sapientia divine e nell’intersezione dei due triangoli che rappresentano l’acqua e il fuoco alchemici, vediamo un occhio che indica la via per
pervenire alla conoscenza di Dio. Ma sarebbe un errore sottovalutare la definizione, probabilmente ritenuta tradizionale e comunque autoesplicativa, che
troviamo accanto ad un’immagine di Böhme e per la quale egli sarebbe un
Philosoph o Teosoph non solo teutonicus ma anche centralis280.

4. Mistici, veggenti e filosofi «pirotecnici»
Tra gli eletti che – oltre a Salomone, Cristo e Böhme – il giovane Oetinger ritiene
dotati di una conoscenza centrale bisognerebbe distinguere gli autori e
personalità di cui ha una conoscenza solo letteraria dalle misteriose e
«straordinarie figure» che ebbe invece modo di incontrare personalmente durante i viaggi giovanili, e dalle quali ebbe la conferma più autorevole
dell’esistenza di quella speciale facoltà. Decisamente più folto il primo gruppo,
nel quale possiamo annoverare anzitutto le tanto amate visionarie francesi, in
particolare la carmelitana Marie de Sainte Thérèse (Theresa di Bordeaux), e
Margareta Maria Alacoque, di cui tradusse in tedesco le biografie281. Ma non si
deve tralasciare neppure l’influenza del quietismo francese e soprattutto di
Jeanne Marie de Guyon, sufficientemente nota nel Württemberg e nella
comunità di Herrnhut anche senza l’ausilio dei buoni uffici di Oetinger. Altrove
Oetinger nomina poi Maria des Valees, il mistico Lopez e una giovane asiatica
di nome Caterina che ebbe una visione dettagliata della battaglia tra truppe
turche e truppe imperiali presso il S. Gottardo, e poi Tauler (per la sua dottrina
della conversione essenziale e del «fondo dell’anima»), l’umile tessitore di
Braunschweig Hans Engelbrecht, capace di vedere con precisione i misteri del
cielo e dell’inferno (visioni che Oetinger riepiloga, seguendo il resoconto
278

Cfr. K. R. Popp, Jakob Böhme und Isaak Newton, Leipzig 1935, ad es. pp. 71ss. (cfr. infra cap.

6)
279

Riprodotta anche nella già citata ed. Peuckert (vol. 1, subito dopo l’introduzione del curatore,
s.p.). Per una sua delucidazione cfr. C. Geissmar, Das «Wunder=Auge der Ewigkeit», J. GarewiczA. M. Haas (a cura di), Gott, Natur und Mensch, cit., in specie pp. 28-30.
280 Si tratta dell’immagine che appare sul frontespizio dell’ed. 1698 della Christosophia, a cura di
H. Betkius, ora riprodotta in C. Geissmar, Das Auge Gottes. Bilder zu Jacob Böhme, Wiesbaden
1993, p. 12.
281 Cfr. F. C. Oetinger, Die Verklärung Jesu in seiner Braut..., Frankfurt a. M. 1734, che contiene la
traduzione, variamente ridotta e rimaneggiata, della biografia di S. Teresa di Bordeaux edita da
Charles de Brion nel 1720 e messa all’indice; nonché Id., Die unerforschlischen Wege der
Herunterlassung Gottes..., Leipzig 1735, che contiene invece le biografie di M. Maria Alacoque,
del signore di Queriolet e di Catharina Tegah-Kuitae.
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biografico che ne aveva dato Gottfried Arnold nel Leben der Gläubigen, in
Swed, 117-118). E poi ancora il böhmiano inglese e cofondatore della «Società
filadelfica» (1660) Thomas Bromley, appassionato propugnatore della teoria
della «luce interiore», il benedettino e direttore di Mme Guyon, M. Bertot, la cui
dottrina quietista di un’anima che riposa nella passività della «pura e nuda
fede» mistica fino a confondersi con l’agire divino poteva essere letta nel Directeur mistique (postumo 1726). Le indicazioni si fanno però più precise
quando Oetinger cita il doctor ecstaticus fiammingo, ossia Johannes van Ruysbroeck (o Ruusbroec)282, per il quale solo la vita contemplativa, quale terzo e
supremo grado del perfezionamento spirituale (vita attiva, interiore, sovraessenziale), realizzerebbe, senza immagini virtualmente diaboliche e con la
vista penetrante dell’aquila (Leben, 104-105), l’unità dell’anima con il Grund
der Gottheit: si tratta di un istantaneo divampare della grazia divina nel
«semplice fondo essenziale dell’anima», di per sé già in un rapporto di continuità (assoluta specularità), mediante la «scintilla» dell’anima, con il suo archetipo nell’eternità del Verbo; di un «raptus» rapido quanto un «batter di
ciglia», che pone capo alla «concentrazione di tutte le sue forze in una unità
dello spirito il cui legame è l’amore» e si configura come un dono assolutamente gratuito che Dio fa a pochissimi uomini (i cosiddetti «figli nascosti di
Dio»). Ma l’elenco degli illuminati «centralmente» non termina qui. Vi vengono
fatti rientrare, pur con qualche reticenza, anche Swedenborg (Swed, 127, 140141), la cui esperienza visionaria è comunque posteriore ai primi scritti
oetingeriani al centro della nostra analisi, e il Bacone studioso dei primi principi
universali e metafisici delle cose, persino dei pagani come Socrate e Platone, il
che la dice lunga sul valore più cognitivo che fideistico di questa facoltà
speciale.
Veniamo ora alle figure della cui visione centrale Oetinger stesso dice di aver
fatto esperienza (più esattamente: sulla cui onestà intellettuale confidava). Appena intuita questa facoltà in un certo Wipacher di Lipsia, il giovane Oetinger
dice di averla colta in tutta la sua ampiezza e in tutto il suo vigore naiv e aneddotico in Marcus Völker, un contadino semianalfabeta incontrato nel 1733
presso Erfurt. Questi, pur sembrando (o proprio perché) dotato della facoltà di
intuire ogni cosa e persona, di questo o dell’altro mondo, nella sua totalità essenziale grazie a un inneres Gesicht, dava peraltro ampia dimostrazione di non
sapere neppure tenere in ordine la propria abitazione (Leben, 103-106), cosa
che non manca di suscitare la bonaria ironia di Oetinger (Unverstand bei
höchstem Verstand)283, fin da questo momento convinto del carattere
distruttivo di una vita unicamente dedita alla visione. Pur non imparando nulla
di preciso da Völker – che, per inciso, si vergognava di possedere senza sforzo
questo Zentralwerk aniconico (Tuschiah o sapienza essenziale) (ibid., 106) che
gli altri cercano con tutto il loro impegno –, Oetinger apprende attraverso
quest’esperienza come conoscere la parte più interna del proprio animo (ibid.,
282

Del quale conosce certamente L’ornamento delle nozze spirituali e Lo specchio dell’eterna
salute, probabilmente attraverso la trad. tedesca delle opere di Ruysbroeck curata nel 1701 da
Gottfried Arnold (cfr. Leben, 104 e Wört I, 162). Molte le analogie tra Ruysbroeck e Oetinger: dalla
base naturale, sinderesiaca, della contemplazione naturale, alla via mistica sul modello
cristologico; dall’entrata passiva nella vita contemplativa-sovraessenziale alla trasformazione del
contemplante nella luce che contempla, fino all’unione senza distinzione non panteistica ma
puramente deiforme (per un primissimo approccio a Ruysbroeck, cfr. L. Cognet, Introduzione ai
mistici renano-fiamminghi, trad. it. a cura di M. Vannini, Cinisello Balsamo (Milano) 1991, pp. 235282).
283 Cfr. M. Weyer-Menkhoff, Friedrich Christoph Oetinger, Wuppertal-Zürich 1990, pp. 63-64, e Id.,
Christus, cit., p. 89.
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448). Ma alla possibilità di questa conoscenza mistica egli era già stato avviato
da uno zio, il professore di medicina e medico Elias Camerer, «uno degli uomini
più dotti, profondi ed esperti che mai ci siano stati a Tübingen» (ibid., 38-39; cfr.
anche Wört I, 56, 155) e ritenuto da tutti in possesso di questo specifico carisma.
Della «centralità» di Böhme si è già detto. Ma non bisogna dimenticare che
quasi con la medesima frequenza Oetinger cita, come fonte autorevole per la
dottrina della cognitio centralis, il grande riformatore della patologia e chimico
Johannes Baptista van Helmont284. Questi non solo avrebbe posseduto una
comprensione intellettuale dell’essenza delle cose, ma meglio di ogni altro
avrebbe descritto questo stato privilegiato, ancorché raggiunto solo nel suo
grado più basso285. Il «pio» van Helmont avrebbe avuto «il dono di sentire in se
stesso le erbe e i loro effetti» (Wört I, 140), di «percepire in se stesso le nature
elementari del freddo e del caldo, del secco e dell’umido, le forze dell’oro che
si discioglie e mille altre cose» (SS II 4, 277), anche spirituali, fino a penetrare,
con una aisthesis libera da ogni fuorviante Einbildung, nella propria anima,
ossia nella propria geistliche Substanz quasi fosse un cristallo irraggiante luce
(Wört I, 155). È però vero che chi compulsasse i testi helmontiani non
troverebbe traccia del temine «cognitio centralis» né di termini simili, ma ciò
non implica che quella di Oetinger sia un’interpretazione arbitraria, giacché,
anche qui come nel caso già esaminato di Böhme, se manca il vocabolo, non
manca però la «cosa», come mostreremo commentando in dettaglio il trattato
helmontiano, di chiara ascendenza cusaniana, intitolato Venatio scientiarum
(Cusano aveva infatti scritto una Venatio sapientiae), che Oetinger potè
leggere (accanto ad altri, ad es. l’altrettanto fondamentale Imago Dei286; cfr.
SS II 4, 282) nella importante traduzione tedesca annotata che dei testi
fondamentali di van Helmont aveva approntato, non senza l’ausilio del figlio
Franciscus Mercurius van Helmont, un cabalista come Knorr von Rosenroth nel
1683287.
Limitiamoci al contesto immediato delle osservazioni di van Helmont sulla
visione mistico-scientifica della verità288. Una convinzione, questa, a cui era
stato indotto dallo scetticismo (che, anche in questo caso, mostra di essere il
rovescio pessimistico della mistica) e da una insoddisfazione quasi cartesiana
284

Cfr. K. Kiesewetter, Geschichte des neueren Okkultismus, Leipzig, 19092, pp. 240-244.
Alla stregua dei Giudei, che secondo 2Cor 3 non poterono fissare a lungo la gloria di Dio, van
Helmont si sarebbe limitato – ma quello di Oetinger è un giudizio ingeneroso e in fin dei conti
inadeguato, come si mostrerà, anche alla lettera dei testi helmontiani – a conoscere
nell’esperienza del Lichtsblitz l’essenza dell’anima e non la sua origine divina e la sostanza delle
cose, avrebbe in altri termini colto l’archeus unicamente per scopi medici, a differenza di Böhme,
pervenuto invece alla visione diretta dei sette spiriti divini e dell’origine di ogni cosa, ma anche di
Maria di S. Teresa e Maria d’Incarnation, giunte a conoscere la santissima Trinità (SS II 5, 291 e II 1,
270).
286 In Opera (vedi siglario iniziale), pp. 666-675.
287 Cfr. van Helmont, Aufgang, cit. (per la Venatio scientiarum cfr. I, pp. 18-30), della quale
terremo conto, segnalando di tanto in tanto (tra parentesi nel testo) il termine tedesco scelto da
von Rosenroth.
288 La ricerca di van Helmont è diretta alle cose, alla natura spiegata, secondo l’insegnamento
del naturalismo italiano, juxta propria principia, piuttosto che ai vaghi ragionamenti, e perciò
sfocia in una unio mystica basata sia sull’esperimento sia sulla visione mistica (sulla fede in Dio,
dato che da chi se non da Dio proverrebbero le visioni?). D’altronde, in entrambi i casi si
perverrebbe, guidati dalla quaestio facti anziché dalla dogmatica e professorale quaestio juris,
alla verità essenziale (veritas realis), ossia – e con evidenti vantaggi terapeutici – al nucleo intimo
e divino delle cose separato dalla sua veste materiale esterna (rispettivamente: mediante
distillazione-sublimazione al «gas» come entelechia sostanziale di una cosa, e mediante
astrazione dall’anima sensitiva alla comprensione intellettuale del mondo),.
285
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per la cultura delle «scuole» (che echeggia anche l’antitesi cusaniana tra
l’idiota e il philosophus), in particolare per la medicina galenica e l’antica
dottrina degli elementi e degli umori. Votatosi allora privatamente alla
medicina e alla scienza della natura, in specie alla chimica quale philosophia
per ignem, e rafforzato in ciò, antiquietisticamente, da una vera e propria
vocazione all’amore cristiano del prossimo che appare diminuita neppure da
una persecuzione da parte delle gerarchie ecclesiastiche e dei gesuiti che
sfociò persino nella carcerazione, van Helmont si convinse di aver ottenuto,
dando visibilità all’invisibile essenza delle cose – che è poi rappresentata dal
semen di cui Dio avrebbe intessuto il mondo intero, secondo la tradizione
stoico-neoplatonico-agostiniana) – una certissima unione intellettuale con gli
oggetti della sua ricerca, saltando a piè pari, come inutile e perniciosa hybris,
ogni mediazione logico-sillogistica. Il trattato di cui ci occupiamo, di questo iter
dallo scetticismo alla comprensione intellettuale, è in un certo senso il più
perspicuo memoriale; vi si discute a lungo, infatti, l’alternativa, che s’affaccia in
una visione alla mens (Gemüth) assurta ad autentico Ercole al bivio, tra ratio
(Vernunfft) e intellectus (Verstand), e il connesso principio che «mens non est
rationalis [ma intellectualis; NdA], si Dei imago» (Vs, §1). L’accenno ad una
visione non deve minimamente stupire: tutta l’opera di di van Helmont è infatti
percorsa da visioni, quasi sempre favorite da un somnus intellectualis, al quale,
paradossalmente, si deve la capacità di risvegliare il potere magico
dell’anima, normalmente messo a tacere dalla divinità diurna della ratio; esse
vi svolgono un ruolo tanto profetico-esistenziale quanto epistemologico, poiché
mettono in condizione chi ne beneficia di spalancare l’occhio destro
(intellectus), che è il solo a comunicare in modo privilegiato ed estatico con la
realtà divina (monoculus mysticus), e di aprire in un secondo tempo anche
l’occhio sinistro (ratio), rivolto in maniera complementare espressamente alle
cose terrene289. È tra l’altro proprio ad una visione del mondo scientifico come
informe chaos che egli deve la propria vocazione medica290, così come è da
una visione che apprende, come già sappiamo, a conoscere la natura
androgina e cristallina della propria anima quale «substantia spiritualis,
crystallina, proprio splendore lucens»291, il che rinvia, non sappiamo quanto
intenzionalmente, alla visione cabbalistica e böhmiana dell’Adam Kadmon
celeste. È ugualmente in una visione che egli può cogliere i doni conoscitivi di
Dio come un albero adorno di splendide fioriture292, o risolvere specifici
problemi terapeutici293. Soffermiamoci però qui unicamente su quella visione
dell’anima e delle sue facoltà grazie a cui egli apprende come distinguere
ragione e intelletto e la necessità dell’esperienza mistica.
In una casa che, alla luce di quanto s’è osservato, possiamo considerare indifferentemente un laboratorio e un oratorio294, troviamo van Helmont appisolato accanto al suo athanor. Qui, dopo aver a lungo tentato di «parlare» con
l’essenza di una sostanza sconosciuta, e in preda, non si sa per quanto tempo,
a una visione intellettuale di una grande luce («sedebam secus Athanar meum.
289

Cfr. J. B. van Helmont, Confessio authoris, §§7-12. Sul tema cfr. W. Pagel, Johannes Baptista
van Helmont als Naturmystiker, A. Faivre-R. C. Zimmermann (a cura di), Epochen der Naturmystik.
Hermetische Tradition im wissenschaftlichen Fortschritt, Berlin 1979, pp. 181-182 e 187.
290 Id., Studia authoris, §20.
291 Id., Imago mentis, §13.
292 Id., Confessio Authoris, §13.
293 Per questa classificazione delle visioni, cfr. B. Heinecke, Wissenschaft und Mystik bei J. B. van
Helmont (1579-1644), Bern-Berlin e a. 1996, pp. 124ss..
294 Cfr. W. Pagel, Joan Baptista Van Helmont. Reformer of science and medicine, CambridgeLondon e a. 1982, p. 26.
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Redii autem mox in me, nec scivi quantum illud lumen durasset») (ibid., §44)
che ha tutti i caratteri della unio mystica, quantunque adattata all’idea
naturalistica di una trasformazione dell’intelletto intuente nella forma o semeidea della cosa, egli vive per la prima volta la possibilità di prescindere dalle
illusioni dei sensi e della ragione, in altri termini di liberare la mens incorporea e
asessuata anteriore alla caduta – non generata dall’uomo, ma creata e infusa
direttamente da Dio nel momento della nascita, e composta da intelletto,
volontà intellettuale e amore celeste – dalla sua schiavitù all’anima sensitiva,
composta, per contro, da ragione, volontà e amore carnale. Nell’anima non
sensibile intelletto, volontà intellettuale e amore celeste operano con tale
armonia (in specie nella preghiera, ma anche nel sonno e in genere negli stati
inconsapevoli ed estatici), in antitesi al loro funzionamento anarchico
nell’anima sensitiva, che si potrebbe dire che amare e conoscere Dio siano
esattamente la medesima cosa. Alla visione della ratio, simboleggiante anche
la logica e la scienza delle scuole, sotto la forma di una densa nube che
oscura la conoscenza autentica (ibid., §3), fa seguito la visione della luce
dell’intellectus (ibid., §17). Per un cristiano autentico l’intellectus non può che
essere uno «spiritus immortalis, lumen & imago omnipotentis», talmente
differente e superiore alla ratio per origine e legalità (ibid., §60), che già la
semplice presenza di una delle due facoltà esclude per principio l’altra (ibid.,
§57): procacciatrice non di fede ma unicamente di opinione, leggerezza e
vera propria stoltezza (putatio, temeritas, stoliditas) (ibid., §§5 e 7), responsabile
unicamente di una caliginosa scientia (ibid., §21), la ratio è priva di
quell’immediato rapporto con la verità che contraddistingue l’intellectus (ibid.,
§6). Essa si fonda piuttosto su sillogismi, ossia su procedimenti discorsivi che,
meno certi e nobili della cognitio nativa e del sensus, rientrano piuttosto anche
nell’intelligenza degli animali o di certi mostri semi-umani come i fauni e i satiri
(ibid., §§34-35): una forma di intelligenza che van Helmont riconduce
all’imaginatio o phantasia (Einbildung) quale medio tra senso e intelletto (ibid.,
§20). Un sapere esemplaristico autenticamente cristiano non dovrebbe
dunque tenere in alcun conto la definizione aristotelica dell’uomo come
animal rationale, giacché essa designa tanto nel genere che nella differenza
specifica, una «degeneratio, aversio viarum, naturae corruptio, atque destructio intentionis suae [del creatore; NdA]» (ibid., §37): «homo nimirum ad Dei
imaginem solus factus, cum exclusione omnium. Haec autem rationalia bruta,
in suis elementis, etiam diversa inter se: sunt tamen simulacra [Ebenbild] nostri, &
non imagines Dei» (ibid., §35). Sentita via via come l’impostura di un parassita
(alla stregua di quel peregrinus hospes che è per van Helmont la malattia), che
segue l’anima così come l’umbra segue il corpus (ibid., §12) fino a soffocarne
l’intellectus intellectualis (ibid., §24), percepita inoltre come lo stigma della
natura peccaminosa-morale in cui è precipitata la corporeità (animae
corruptio) (ibid., §§9 e 11), la conoscenza razional-discorsiva è radicalmente
opposta alla perfetta conoscenza simultanea ed extradimostrativa promessaci
nella condizione extracorporea postmortale (ibid., §10), e comunque attestata
dall’immanenza in noi dell’immagine divina – «anima hominis, sine imagine
divina considerari nequit, dum regnum Dei, cum omnibus charismatibus, sit
intimius animae, quam est ipsamet sibi intima» (ibid., §36) – con quanto di
immortale e finalistico tale immagine comporta (ibid., §37). Conseguita la
certezza di essere la lucerna Dei, la mens spoglia la ratio di ogni sua pretesa e,
grazie sia alla quiete della preghiera (ibid., §16) sia alla visione onirica di un
lumen ineffabile (ibid., §17), se ne emancipa, cominciando a penetrare
veracemente, al di là di ogni scolastica putatio veri (ibid., §24), tanto le verità
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religiose (ad esempio l’immortalità dell’anima) quanto le occultae rerum scientiae (ibid., §19). Alla «scentia veritatis rerum ac praemissarum», alla scienza
delle cause (intese però come «initium, & origo causati» e nient’affatto come
ratio) (ibid., §25) conduce dunque propriamente solo l’intellectualis lucernae
lumen (ibid., §22), laddove per quanti sviluppi possa generare, la ratio, utile
tutt’al più nella misurazione matematica (ibid., §30), non fa che ridarci il
saporem corporei fundi (ibid., §26). Già alla luce di queste prime indicazioni, è
facile osservare che si tratta di una teoria della conoscenza largamente
ispirata alla metafisica della luce (Platone, il Vangelo di Giovanni, Cusano,
Paracelso), al centro della quale troviamo una singolare sintesi tra gli elementi
eidetici specifici della religiosità greca e la nozione mistica del lumen gratiae
(che soppianta il tomistico lumen fidei): in questo contesto Dio non è solo il
«padre» della luce del mondo, ma è egli stesso luce, così com’è luce l’anima
dell’uomo fatta a immagine di Dio e nella quale naturalmente si riflette la
medesima luce divina. Nel quadro di questa onnipervasiva comunicazione
luminosa, a cui per un chimico come van Helmont non è certo estraneo il
fuoco (la cui funzione è di rovesciare la creazione riportando le cose alla loro
originaria informità)295, l’anima pia è lo specchio che attende dal lumen
gratiae la forza per liberarsi dall’onnipresente oscurità (etico-scientifica) e trasformare così i propri (platonici e baconiani) idola specus in immagini della verità, senza uscire dalla caverna ma imparando a starvi nella maniera giusta.
Quella tra ratio e veritas è un’antitesi che coinvolge le loro radici, nonché ciò
che esse stesso rappresentano: nel primo caso un ens mentale o ens rationis,
qualcosa di tanto problematico e solo apparente nella sua natura puramente
linguistica da risultare un non-ens privo di qualsiasi conformitas rei (van Helmont
vi ravvisa solo una «habitudo praedictae conformitatis, per discursum repertae,
cum speciebus, sive ideis connatis, in phantasia»); nel secondo viceversa un
ens reale e in se stesso vero (ibid., §§27-29), che proprio perché impossibile per
la ratio, è necessario per l’intellectus (ibid., §31). Van Helmont si sofferma poi
sull’errore, attribuibile più alle scuole aristoteliche che ad Aristotele in persona,
di chi ha privilegiato l’intelletto attivo (formale-virile) rispetto a quello passivo
(materiale-femminile). Se neppure in natura si può dire che l’attivo sia sempre
superiore al passivo – lo sterco che porta a putrefazione la perla che vi è sotterrata, ad esempio, non le è certo superiore –, tanto meno lo si potrà dire rispetto
all’intelletto, che trascende la natura e per essenza e per azione (ibid., §59) e
che, in ultima analisi, non può nella sua assoluta semplicità neppure essere
suddiviso in attivo e passivo o comunque in parti diverse (ibid., §60).
Si è già detto del carattere perverso che avrebbe l’immaginazione, ma è bene
chiarire subito che non tutte le immagini sono il segno della corruzione. Le
imagines intellectuales (e non della phantasia), che «post abstractiones, manent in ipso animae centro» (ibid., §41), e che, inoltre, possono essere eccitate
da una visione onirica (somnialis visio), risultano perfettamente in grado, per
esempio, di condurre alla conoscenza (Sal 19,3: «nox noxti indicat scientiam»),
a patto che prima si cessi di ricercare e ci si abbandoni «in amabilissimam Dei
voluntatem», purificandosi da ogni desiderio profano (ibid., §43). Refrattaria
all’uomo esteriore e all’uso che questi fa dell’imaginatio in quanto modus
intelligendi obliquus (ibid., §33), la verità è invece immediatamente presente
all’intellectus, consistendo essa proprio nell’«adaequatio intellectus ad res ipsas», alle «res prout sunt», ossia alle cose nella loro essentia (ibid., §32). Questa
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Cfr. Heinecke, Wissenschaft und Mystik, cit., pp. 71s.
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conformità – il che soprattutto desterà, come vedremo, l’attenzione di
Oetinger – è anche sempre una trasformazione in ciò che viene conosciuto
attraverso la Gelassenheit. Ma leggiamo un passo più esteso a questo
proposito:
cognovi [...] quod requireretur facilis traductio intellectus, atque transmutatio placida, suiipsius, in
formam rei intelligibilis. Quo puncto scilicet intellectus pro momento, fiat velut ipsum intelligibile.
Cum autem intellectus perficiatur intelligendo, nihilque perficiatur, nisi ab eo, quod symbolum
[nel senso, naturalmente, di «coincidenza»; NdA] secum habet, in sui natura; idcirco collegi
intellectum, & intellecta, ut talia, debere esse, aut fieri, ejusdem naturae (ibid., §45).

Qui, «in lumine sibi proprio», il mistico-scienziato-artista (giacché anche i poeti
avrebbero infatti messo l’accento su un intelligere intellectualiter di questo tipo)
assume una vera e propria natura proteiforme, fa spazio cioè ad una
transmutatio intellectus che è accompagnata da un enigmatico cessare della
voluntas e della memoria – il che accade necessariamente se l’intelletto, in sé
«totus purus, simplex, unicus, & indivisus», deve restare tale anche in ogni suo
atto (ibid., §§46-47). Sfrondata di ogni dualismo e di qualsiasi determinazione
spaziotemporale, la cogitatio intellectualis pone dunque l’anima in quello stato
di luce che le permette di cogliere l’intima essentia della cosa, nella quale, per
così dire, essa si è trasformanta. Che si tratti dell’ennesima variazione sul tema
della visio beatifica è evidente dal fatto che nella fulguratio dell’immagine divina, nella cui luce è come se si disciogliessero «sensus, ratio, imaginatio, memoria, & velle», si può vedere addirittura l’avvento del regnum Dei. Il nostro
intellectus è infatti come benedetto dalla grazia quando, trasmutandosi in ciò
che degustat, «contempla intellettualmente qualcosa di sovraceleste» (ibid.,
§§48-49). Si tratta di una soluzione speculativa tra le cui ascendenze, valide
anche per molte altre concezioni helmontiane, a cominciare da quella della
simpatia cosmica, troviamo certamente, per limitarci agli esempi più
macroscopici296, lo stoicismo, il neoplatonismo (Plotino soprattutto), gli scritti
ermetici delle più diverse epoche, Agostino, Cusano297, Campanella e
Telesio298, e naturalmente Paracelso299, nonché la tradizione gnostica e mistica
dell’uomo interiore300, e da ultimo la metaforica – sebbene van Helmont
respinga ogni ricorso a principi naturali poetico-metaforici e quindi non
296

Cfr. per le molte possibili fonti della Naturphilosophie helmontiana, ibid., e Pagel, Joan Baptista Van Helmont. Reformer, cit., pp. 25-34; Id., Johannes Baptista van Helmont als Naturmystiker,
cit., 192ss.
297
Al quale rinvia tanto la dottrina helmontiana della composizione acquea di ogni solido,
quanto quella della superiorità dell’intelletto sulla ragione, tanto la definizione del sapere
perfetto come dulcedo scientiae adeptae, quanto, soprattutto, la dottrina dell’unione dello
spirito col suo oggetto.
298 Per i quali – basti questa sbrigativa osservazione – conosciamo qualcosa quando ne siamo
alterati, quando cioè il nostro sensus reagisce con una trasformazione che è conforme alle
caratteristiche specifiche dell’oggetto conosciuto (cfr. Griffero, L’«estetica» teosofica, cit., pp. 1326).
299 Nella cui dottrina «omeopatica» conoscere significa diventare tutt’uno con la scientia interna
specifica di ciascuna cosa, dalla quale si è in un certo senso istruiti – e curare vuol dire agire con
immagini –, coincidere, in ultima analisi, con il macrocosmo. Una conclusione che però van
Helmont non accetta, poiché una perfetta corrispondenza macro- e microcosmo produrrebbe
un’interferenza nel rapporto diretto tra uomo e Dio e annullerebbe ogni vera specificità dei semi
dell’uomo. Cfr. Heinecke, Wissenschaft und Mystik, cit., pp. 83ss.
300
Segnaliamo senza pretese di esaustività: l’«occhio interno» di Agostino, l’«occhio
contemplativo» di Ugo di San Vittore, Thomas a Kempis, l’occhio sull’eternità della Theologia
deutsch, l’Aug intellectualis di Weigel, e poi Tauler, l’«occhio semplice» di Ruisbroek, l’«uomo
interno» di Paracelso e Croll (cfr. Pagel, Johannes Baptista van Helmont als Naturmystiker, cit., pp.
187-188).
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empiricamente verificabili – della trasmutazione immanente, anche in senso
eucaristico, alla tradizione alchemica. Cogliendo l’intelletto nella sua
condizione estatica (sub forma arrepta), l’anima «in isto sui speculo, speculatur
seipsam intellectualiter, absque reflexione alteritatis: sicque concipit rem
scibilem, una cum omnis suo esse, & proprietatibus. Eo quod hoc cognitionis lumen, non sit emanativum extra intellectum: sed manet reflexum, super
intellectum, in omni veritate, & certitudine perfecta, perfectivum» (ibid. §50).
Identificata e temuta nell’orizzonte rabbinico nella sua qualità di «bacio
mortale»301, e comunque in altri contesti ricondotta ad una atrophia organi
phantasiae, la cognitio intellectualis è invece per van Helmont un’autentica
estasi liberatoria, del tutto estranea alla ragione e alla fantasia («organa Phantasiae in hoc non laborant, dormiunt vero immota, tanquam si non essent»).
Essa infatti non impone all’intelletto le fatiche cui dà luogo la potestas phantastica, ed è immune dalle deviazioni di cui sono responsabili la fantasia e la riflessione («nec morbis, mutationibus, perturbationibus, alterationibus, alienationibus, alteritatibus, aut commistionibus, ex seipso subjacet»). È un’opportunità
che «non est in nostra potestate», e che rinvia ad una rigorosa impassibilitas
corporea (digiuno fino a tre giorni!) e con ciò al destino d’immortalità
dell’anima umana (ibid., §51). In questa condizione di infallibilità e
autosufficienza «sunt [...] omnia, in suo intellectu, tali modo, ut omnia animae
sint suus intellectus» (ibid., §53), per cui, giusta la relazione d’identità sottesa al
concetto aristotelico di verità (Met IX, 10 1051 b 4-5: sarà nel vero chi ritiene
separate le cose effettivamente separate e unite quelle effettivamente unite,
ecc.), si può affermare che verità di qualcosa (l’essere spirituale di qualcosa) e
verità della conoscenza intellettuale coincidono («quod veritas essentiae, & veritas intellectualis cognitionis, sint unum & idem») (ibid., §54), tanto più quando si
pone come premessa il già ricordato superamento nell’intelletto di qualsiasi
dualità tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto. Intelligibilità significa
appunto – lo ricordiamo ancora una volta – «adventus, & approximatio unitatis,
intellectus, & intellecti: sive alteritatum in relatione destructio» (ibid., §55).
Quand’è compresa, la «rei intellectae essentia, in lumine intellectus, [est]
splendor spiritualis, & essentialis» (ibid.), senza che ciò assolutamente comporti
la perdita per l’intelletto della sua natura semplice (simplex lumen creatum). In
quanto imago Dei esso deve «se transformare in figuram rei conceptae»,
essentificando per così dire il suo oggetto: «Sic quidem, ut rei conceptae
essentia, sit nuda essentia, & tamen essentialiter in intellectu, sicut in nucleo
pomi, pomus» (ibid., §53).
Ma questa intuizione intellettuale dell’essenza delle cose esterne è nel medesimo tempo intuizione di sé, secondo la più classica metaforica dello specchio: divenuta uno specchio perfettamente trasparente, al punto che tra intelligente e intelligibile non c’è differenza maggiore di quella che è dato ravvisare
tra il «radius lucis directus» e quello «a seipso reflexo» (ibid., §55), l’anima «in illo
nunc, aspicit in speculo proprii intellectus sicut dum oculus seipsum intuetur, in
speculo, in radio reflexo suiipsius» (ibid., §54). Col medesimo «raggio» grazie a
cui accede ad una anticipata visio beatifica di Dio, essa intuisce e conosce
pure se stessa e tutte le altre cose, presenti da sempre nell’anima, non per caso
considerata a sua volta una imago Dei e l’epitome vivente della creazione
301

Si tratta di uno stato morboso cui vien dato il nome di binshika, al-pi, ossia cum osculo, un
mortale bacio divino, come insegna la vicenda di Mosè (Dt 34,5), che non è tanto una morte in
senso odinario quanto un rapimento dell’anima per volontà di Dio (per le fonti cfr. Pagel, Joan
Baptista Van Helmont. Reformer, cit., p. 24, nota 16).
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(«quandoque conceperit in se Deum, per visionem beatificam, tum eodem luminis radio, intus Deum se, & omnia alia intuebitur, & cognoscet» (ibid., §57).
Ma il platonismo-agostinismo echeggiato da van Helmont («in interiore homine
habitat veritas») è comunque un socratismo senza anamnesi. Ammettere la
dottrina del ricordo delle verità comporterebbe, infatti, insieme con la
negazione di qualsiasi novum, l’inaccettabile svalutazione sia dell’indagine
empirica sia dell’illuminazione divina302. Se la «domanda trascendentale»
sull’ego e le sue facoltà-possibilità precede la ricerca vera e propria, è perché
solo la contemplazione-profezia del patrimonio innato, suggerendo in anticipo
la soluzione dei problemi, trasforma (per applicare una felice formula
swedenborghiana)303 l’indagine a posteriori in evidenza a priori. La conoscenza
di sé, insieme gnoseologica ed etica perché la liberazione dal male
gnoseologico è anche sempre la liberazione dal male morale, è sicuramente la
meta più importante, ma anche la più difficile. Intanto, se la vera conoscenza
è unio, che senso può ancora avere dire che l’anima conosce (si trasforma in,
si unisce a) se stessa?304 In effetti essa «nequit proprie seipsam intelligere, modo
intellectuali, nisi in lumine, & testimonio fideli ejus, cujus est imago» (ibid.), ossia
solo se, mediante la preghiera e una abstractio negativa da ogni altra cosa,
annichila se stessa diventando così l’omologo di quell’insostenibile centro
tenebroso, ma irraggiante luce, che la mistica della luce identifica con Dio305.
Non le resta che rimettersi alla grazia: «lumen cognitionis, quod anima de
seipsa habet, est clementiae, gratuitum, nec unquam in hoc seculo plenarium»
(ibid.).
Da questo excursus helmontiano ricaviamo una più precisa immagine di quella
che sarà in Oetinger la cognitio centralis e dell’ottimismo cognitivo che ne è il
retroterra (comprensione reciproca di tutte le cose create da Dio): una
cognitio che, per quanto solo temporanea in questa vita, «in lumine sui luminis,
quodammodo intuetur omnium proprietates, essentias, effectus, alteritates,
distinctiones, atque defectus» (ibid.); donde l’identificazione col paracelsiano
Licht der Natur, che è garantito dalla visione di Dio come sede di tutte le idee
della natura e che si esalta, non nonostante, ma proprio grazie alla passività
(«nec intelligit intellectione perfecta, nisi recipiendo») (ibid., §60). Anzi nell’agire,
come nel caso della imaginatio (tradotto indistintamente da von Rosenroth
con Einbildungs-Krafft e Phantasie), l’anima non fa che rincorrere fino allo sfinimento immagini che si dimostrano relative soltanto alla scorza delle cose, così
come, specularmente, le cose non penetrano affatto nell’immaginazione
(ibid., §62). Patendo e trasmutandosi luminosamente nella cosa conosciuta
(«lucetque intellectum lumen, intelligendo, in ipso intellectus lumine») (ibid.,
§60), l’anima invece partecipa, pur senza pienamente identificarvisi, di una
luce infinita306, coglie intuitivamente (ma in conformità a otto regole)307
l’essenza e non, come l’immaginazione, gli accidentia, astratti grazie a species
& imagines per definizione estranee alla cosa (ibid., §58). È, in breve, come se
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Così Heinecke, Wissenschaft und Mystik, cit., p. 99.
Cfr. E. Benz, Emanuel Swedenborg. Naturforscher und Seher, München 1948, p. 195.
304 Cfr. Heinecke, Wissenschaft und Mystik, cit., p. 95.
305 Cfr. Pagel, Johannes Baptista van Helmont als Naturmystiker, cit., p. 179, e Benz, Die Vision,
cit., pp. 335-336.
306 Cfr. van Helmont, Imago mentis §§9-10.
307 Per esteso: che alla verità si pervenga unicamente con la fede e l’intelletto, che ogni verità
derivi da un’unica verità esattamente come ogni intelletto da un unico infinito intelletto (come
ogni luce da un unico lume), che non vi sia differenza tra l’essenza della verità e quella
dell’intelletto, che il nostro intelletto sia vuoto e oscuro se non riceve chiarezza e verità
recependo (patendo) una luce che est supra omnem naturam (ibid., §63).
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le cose si manifestassero extralinguisticamente all’intelletto svelandogli ogni loro
segreto («ut res ipsae, nos alloqui videantur sine verbis, easque penetrat
intellectus clausas, non secus ac si dissectae essent, & aperta») (ibid., §60). La
superiorità della visione intellettuale come unio sulle immagini astratte e
prospettiche della fantasia e della ragione è perciò fuori discussione.
Poiché l’immaginazione è una scimmia dell’intelletto, non può affatto trasformarsi nella cosa
immaginata, e tuttavia quando si fa un’idea, assume in sé la figura della cosa immaginata e imprime la forma che ne ha ricavato come un sigillo (nello spirito), dipingendovi una certa immagine complessiva della cosa immaginata, conferendole una luce, una forza e una piena efficacia308.

Ciò non comporta affatto – un avvertimento da tener presente, anche se in
misura minore, anche per Oetinger – la negazione del valore addirittura cosmico di quelle immagini che, attraverso i semi (il cui nucleo o archeus309 ha
come veicolo un «gas» spirituale che porta inscritto in sé il fermentum o immagine della cosa stessa), fungono da archetipi operativi e formativi specifici di
ogni cosa creata, della quale prefigurano l’intero sviluppo restando in attesa
della luminosa (in senso letterale) attualizzazione divina. Quasi nel senso della
Ein-bildung schellinghiana, l’immaginazione, quale in-formazione di queste
immagini seminali nella realtà empirica, è dunque in van Helmont il principio
vitale nonché il senso del mondo intero. Questo panpsichismo e paniconismo,
per cui tutto è dotato di sensibilità e persino i rapporti fisici altro non sono che
attrazione magnetica tra gli archei, viene irrobustito dalla dottrina
dell’universale simpatia rerum, persuadendo van Helmont di essere, quale
autentico pellegrino mistico attraverso tutti i regni della natura310, dotato di una
conoscenza centrale delle entelechie specifiche (i «gas») di ogni cosa. C’è
tuttavia qualcosa che, relativamente al nostro tema, manca ancora in van
Helmont, ed è il carattere sinestesico-somatico che, pur nella prevalenza
dell’occhio, caratterizza molte descrizioni mistiche, e che proprio Oetinger, nel
suo «realismo biblico», si sforzerà di salvaguardare. Pare cioè del tutto assente,
soffocata nelle spire di una dottrina pregiudizialmente gnostico-plotiniana della
corporeità come carcere irredimibile, ogni avvisaglia della dottrina
(squisitamente cristiana) secondo cui l’esperienza visionaria non può non
essere accompagnata da una trasformazione anche corporea (è la dottrina
dei «sensi spirituali», relativa a un «corpo spirituale» o sottile, luminoso ed etereo,
ecc.).

5. La Central-Erkenntnis in Oetinger
Con l’excurus helmontiano abbiamo però finalmente una piattaforma su cui
situare la nozione (per quanto ci consta «inventata» proprio da Oetinger) di
cognitio centralis. Per far questo ci si deve concentrare su un gruppo di scritti
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Van Helmont, Progreditur ad morborum cognitionem §9.
Che è responsabile anche della costruzione dell’aspetto esterno dell’uomo. Il corpo e gli
archei dei singoli organi sono infatti governati da un archeus superiore situato nella milza e in
stretto legame con lo stomaco (col quale regge, in un duumviratus, l’intero organismo), un
archeus che mantiene inoltre la comunicazione tra anima e corpo e al di sopra del quale
troviamo dapprima l’anima sensitiva e poi l’intellectus. Cfr. Heinecke, Wissenschaft und Mystik,
cit., pp. 91-94.
310 Pagel, Johannes Baptista van Helmont als Naturmystiker, cit., p. 211.
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giovanili (1734-1735) che la tematizzano esplicitamente, procedendo di tanto
in tanto a qualche meno sistematica incursione in scritti posteriori311. La prima
cosa che val la pena di notare è che fin da questi scritti giovanili Oetinger si
sforza di evitare qualsiasi facile entusiasmo mistico. Infatti, dopo avere varie
volte alluso alla Central-Erkenntnis mistica e al suo correlato non mistico, ossia
alla «sapienza misteriosa e nascosta» di Paolo e Salomone (1Cor 2,6-7),
riconducendovi ad esempio la descrizione enigmatica – ma nient’affatto
riducibile ad un mero allegorismo orientale – delle ruote del carro in Ezechiele
(cfr. infra §7), il giovane pastore si preoccupa soprattutto di salvaguardare tutti
gli stadi della mistica, anche quelli meno elevati e di valore puramente
propedeutico rispetto alla finale immediatezza della «visione e CentralErkenntnis» (SS II 5, 23). Solo un regolare e corretto rapporto col visibile (perché
sarebbe follia studiare il visibile senza rapporto col «sentire interno dello spirito»;
ibid., 112), per nulla estraneo alla Centralwirkung Gottes (ibid., 253), può
adeguatamente preparare l’imprevedibile rapporto con l’invisibile, spianare
cioè la strada al «sensorium [Fühlungswerkzeug] rivolto alle cose sovrasensibili»
(ibid., 281), delle quali le leggi e gli esempi naturali non sono solo «mere
allegorie, ma un reale ABC» (ibid., 24). Se ne ricava che la Central-Erkenntnis è
una di quelle verità «in noi» (come la comunione degli spiriti, la presenza in noi
del tempio e della città di Dio, ecc.) che solitamente l’uomo può apprendere
(meglio: gustare e sentire) solo dopo aver appreso (meglio: creduto in) quelle
«fuori di noi» (ibid., 76-77, 276), e comunque solo se si garantisce un certo
equilibrio tra le esigenze della vita interiore e quelle poste dalla «verità
dell’economia del regno di Dio» (ibid., 277). Si tratterebbe dunque di una
condizione percettiva virtualmente accessibile a tutti, ma immune da hybris
solo in chi possiede la fede (ibid.) ed è davvero pervenuto a questo quarto e
ultimo stadio della Ordnung der Wiedergeburt, in quanto tale omologo alla
trasfigurazione in Dio del Figlio dell’uomo.
Certo, Oetinger sa – e non si stanca di ripeterlo – di parlarne semplicemente
prevedendone la «possibilità e l’insegnamento» e per ricavarne una giusta
massima di comportamento, di parlarne cioè senza averne avuto
l’«esperienza» (senza neppure la tardiva esperienza che pare ne abbia fatto
Arndt), ma si crede egualmente legittimato a farlo per diversi motivi. Anzitutto
a) per il fatto che Gesù stesso ha voluto che «i discepoli se ne facessero [dei
gradi della Wiedergeburt; NdA] un’idea anche prima di averne l’esperienza»
(ibid., 250), inoltre b) per la concessione giovannea fatta a coloro che semplicemente vi credono, conservando nel loro spirito quanto udirono (1Gv 2,24)
(ibid., 277), in antitesi a coloro che invece millantano un’anticipata visione di
Dio («nessuno ha mai contemplato Iddio»; 1Gv 4,12). E poi, alla luce di elementi
probatori più generali, c) sia in forza della certezza di una oscura ma
indubitabile anticipazione, anche nel grado più basso, di quella «verità
311
Cfr. F. C. Oetinger, Abriß der evangelischen Ordnung zur Wiedergeburt…,
Frankfurt-Leipzig 1735 (SS II 5, 1-284); Id., Die Unerforschlichen Wege der Herunterlassung Gottes...,
Leipzig 1735, in specie la sezione (Schriftmäßige Erwägungs-Gründe vom Separatismus
und von der Condescendenz), ibid., 299-376; ma si veda soprattutto la seguente

appendice al volume dedicato a Teresa di Bordeaux (Id., Die Verklärung, cit.,
pp. 503-527): Anmerckungen über die angehängte Auszüge und zweyerlei
Exempel. 1. Von der Central-Schau oder Erkänntniß, wie die Engel erkennen. 2.
Von ihrem Unterschied von den Gesichten und Offenbarungen Gottes in den
äussern Kräfften der Seele, ibid., 285-298; trad. it. a cura di T. Griffero in corso di
pubblicazione).
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essenziale» che è attingibile solo nella Central-Eröffnung des Geistes (ibid., 250251), sia d) per la profonda fede nel fatto che il sacrificio di Cristo abbia
nuovamente reso possibile tale unio mystica (ibid., 261), basti pensare
all’invocazione al Padre nella quale si esaurisce in fondo questo quarto grado
(affinché le creature «siano una cosa sola come noi»; Gv 17,11) (cfr. ibid., 284).
Ma che cosa avviene, propriamente, nella «conoscenza centrale»? Agendo
senza muoversi né moltiplicarsi, in essa Dio invita l’anima umana ad abbandonarglisi passivamente – come l’arte è meno perfetta della natura, l’anima è
nel suo grado supremo solo quando cessa di agire in proprio e diventa tutt’uno
col Salvatore (cfr. Gv 5,19) –, a diventare, nella condizione estatica della Central-Schauung, «tutto occhio» (ibid., 252). Alla metafora musicale, consueta in
Böhme, s’aggiunge ora la più tradizionale metafora dell’occhio e della luce:
nell’abbandono a Dio l’uomo diventa non solo uno strumento perfettamente
armonioso e le cui corde non vengono più suonate in successione (ibid., 261264), ma anche puro occhio luminoso (2Cor 3,18), esattamente come i quattro
Viventi, che sono costituiti internamente ed esternamente solo da occhi (Ap
4,6) sul modello di un Dio che è un «puro vedere se stesso», un «puro ed eterno
occhio e visione», pensiero e autoaffezione puri appena mitigati dal manto di
luce (Sal 104,2) (ibid., 285). Ma l’altro fondamentale riferimento di Oetinger è la
dottrina biblica della Sapienza come immagine di Dio. Proprio perché essa
abita indivisa in ciascuno, garantisce anche a ciascuno una divina specularità,
ne fa «un microcosmo, un tutto in uno, simile a quando uno specchio si
frantuma in mille pezzi e ciascun frammento costituisce a sua volta un intero
centrum» (ibid., 287), funge cioè a sua volta perfettamente da specchio.
Perfettamente trasparente a se stesso, così come «in Dio non v’è nulla che non
veda e non senta se stesso, nulla che non sia nel medesimo tempo lo specchio
di se stesso» (ibid.), l’uomo che gode di un’illuminazione centrale torna come
Adamo a poter fare a meno di uno specchio esterno, di uno strumento
conoscitivo così impreciso come la ragione. La conoscenza del centro sarebbe
così, in quanto unio mystica, un’anticipazione di quel diventare interamente
occhio che costituisce il fine ultimo del Nuovo Testamento e che è tutt’altro
che un «mero sogno» (ibid., 282), sebbene resti certo qualcosa di
incomprensibile agli odierni Affectirer del bel esprit (ibid., 284). Nel lasciarsi
repentinamente alle spalle le imperfette immagini del mondo esterno – che
potrebbero benissimo essere suscitate dall’istigazione diabolica a gareggiare
con Dio, e dalle quali in ogni caso l’uomo sarebbe condannato al solipsismo
(ibid., 265) – la ragione giunge a rinnegare se stessa e, riconoscendo di essere
pur sempre virtualmente «accordata» a Dio, a desiderare di essere guarita dal
Centrum, ossia dal Lebens-Centrum schiusosi in Cristo per la salvezza dell’uomo.
Esattamente come per van Helmont, anche per Oetinger alla ragione deve
subentrare l’intelletto divino, la sola «facoltà» capace di conoscere mit ein
einziger Blick, con una Empfindung en stigme (chronu) (SS II 2, 127), tutte le
cose «così come le si conoscerà nell’eternità, o, come dice Paolo, così come
noi siamo conosciuti da Dio, anche se solo con un grado ridotto di infinità» (SS II
5, 267).
A questa verace rivelazione «nel e dal centro» e corrispondente al modo in cui
Dio ci conosce, a questa trasformazione in ciò che si conosce (il Leitmotiv di
van Helmont e già prima di Paracelso), resa possibile dell’immanenza in noi
delle medesime proprietà delle cose, va radicalmente contrapposta
l’ingannevole «rivelazione nelle facoltà razionali che partono dall’anima e
conforme a certe immagini» (ibid., 289), ossia quel vuoto procedere della
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Vernunft per successivi e sempre incerti ragionamenti per cui l’uomo sembra
preferire «fare di se stesso una misura dell’arte dimostrativa, piuttosto che
attenderla dallo Spirito Santo» (ibid., 288). Superiore a tutto il sapere millenario
di questo mondo, nominalistico e scioccamente appagato da un rapporto
estrinseco con le cose, il Centralverstand o intelletto adamico-salomonico – un
intelletto che «conosceva i nomi essenziali delle cose e il nucleo più intimo delle
cose [...], dal cedro fino all’issopo» e che bisogna ritrovare nella «parte
nascosta312 del fondo dell’anima» (ibid.) – corrisponde come s’è detto alla
perfezione onniesplicativa e ubiqua della Sapienza (Pr 8 e 30,1-2; Ecli 7 e 8,1). È,
in altri termini, la Wissenschaft Gottes «passata di bocca in bocca» (ibid., 320) e
nuovamente concessa da Cristo a chi egli vuole (Gv 5,20; 14-17) come prova
dell’avvenuta redenzione della sua anima. Ma questo ingresso dell’anima nel
«Sabbat dei suoi poteri» (ibid., 267) non esclude affatto che possa andare
incontro ad ulteriori perfezionamenti. La cognitio centralis, infatti, prevede a
sua volta un’infinità di gradi, per comodità riassumibili in quattro e visualizzati da
Oetinger con certi animali scritturali (Ap 4,7): è cosa meravigliosa che «leoni,
buoi, aquile e uomini si trovino in essa [nell’anima; NdA], e che tutto possa
venire risvegliato fino a fiorire in una Central-Schau intellettuale» (Leben, 694).
V’è dunque chi potrebbe perfezionare questo carisma, il cuo ordine
ascendente prevede il bue, poi il leone, indi l’uomo e l’aquila, attestandosi
magari solo nel suo grado più basso (così van Helmont), e chi, per esempio
Teresa di Bordeaux, ne dispone invece perfettamente fin dal principio, non
potendo, neppure volendolo, ricorrere all’instrumentario ingannevole fornito da
ragione e immaginazione (SS II 5, 290). Che inoltre non si tratti di un arido
sapere, ma piuttosto di un gustare («Gustate, a prova, che buono è il Signore»;
Sal 34,9), naturalmente ben distinto, in quanto «gustare e sentire che avviene
nel centrum e nel Geist» (ibid., 288), dalla sensibilità puramente materiale, che
non inganna solo quand’è esplicitamente sancita da Dio come nel caso delle
visioni degli apostoli (At 10 e 16,9), è cosa che Oetinger non si stanca di
segnalare. «Il fondamento della sapienza è una testimonianza e un sentimento
interiori – sapientia est, sapere res ut sunt»313, ossia gustare le cose così come
esse sono (ibid., 289). Laddove il sentire materiale deriva da «migliaia di piccole
percezioni simultanee», delle quali nessuna mi è chiara e distinta, e il desiderio
dei sensi non è a sua volta che «una cieca gioia», fatta di migliaia di oscure
percezioni prive di una propria adeguata misura, il gustare e sentire nel
centrum non ha nulla a che fare con queste percezioni confuse (ibid., 288),
implicando semmai – e qui Oetinger ripete van Helmont quasi alla lettera – la
«trasmutazione delle forze più interiori in ciò che sentiamo, grazie alla quale
coloro che sono nello spirito vedono, gustano, percepiscono e conoscono al di
sopra di qualsiasi ragione l’essenza delle cose in ciò che ha di più interiore e
tutto in una sola volta senza ragionamenti» (ibid., 289).
Tre le caratteristiche fondamentali della conoscenza centrale che per Oetinger
la distinguono dalla visione prodotta dall’immaginazione. Basata com’è sul
Central-Grund o spirito, essa 1) non inganna neppure nei suoi gradi più bassi e
312
Oetinger ricorda, sulla scia di van Helmont, che nella Bibbia e nel giudaismo antico
determinati pensieri e idee vengono ricondotti a certe parti e organi del corpo (ibid., 288, nota),
per cui non vi sarebbe nulla di strano nel concepire certe parti del corpo come fonte di
conoscenza: «i pensieri sono sostenuti e alimentati con la corporeità. Perciò non c’è da stupirsi
che si provino e si sentano i pensieri» (Wört I, 138), i quali vengono semplicemente perfezionati
dalla parte superiore con la distinzione di anima e spirito (ibid.).
313 F. C. Oetinger, Vester und schrifftmässiger Grund einiger theologischen Haupt-Wahrheiten…,
Frankfurt a. M. 1734, p. 44.
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naturalistici, comunque garantiti dall’«immediata compenetrazione della più
intima essenza dello spirito con il Grund-Wesen di tutti gli esseri» (ibid., 291).
L’imperfetta condizione creaturale, infatti, se di certo non permette una
conoscenza centrale che non sia relativamente frammentaria – restando la
trasfigurazione delle forze spirituali da parte non di uno ma di tutti e sette gli
spiriti di Dio una condizione escatologica (ibid., 292-293) – e commista a
ragionamenti e ad esigenze corporee (neppure gli angeli, d’altronde,
accedono ad una conoscenza totale della Sapienza), fissa tuttavia una
differenza assai marcata tra il carattere affatto frammentario della profezia e la
perfezione di ciò che ci viene rivelato attraverso il Central-Verstand nell’uomo
interiore (1Cor 2; 2Cor 3,18), riassumibile in quel «ciò che occhio mai non vide,
né orecchio mai udì, né mai cuore d’uomo ha potuto gustare» (1Cor 2,9) a ben
vedere indistinguibile dal perfetto amore essenziale. Proprio questo amore,
infatti, è sostanzialmente identico alla Sapienza essenziale e alla CentralTransformation (2Cor 3,18), alla «trasfigurazione, trasformazione, unzione e
conversione della natura del conoscente nella natura del conosciuto» (ibid.,
292) a cui, come s’è più volte detto, mette capo appunto la Centralschau.
Nell’unione con Dio ogni grado della conoscenza centrale guadagna una
propria peculiare infinità, perché, «sebbene la creatura non abbia ogni cosa in
sé, ha però ogni cosa in Dio, e la maniera di possedere tutto in Dio può a sua
volta essere infinitamente differente» (ibid., 293). Per contro, avendo luogo
nella parte dell’anima controllata dalla Phantasie e non nel Centrum
indistruttibile e inaccessibile a Satana, la visione dell’immaginativa porta con sé
lo stigma della fallibilità, il che significa che Satana può pur sempre spacciarsi
per un angelo della luce. Non che la fantasia comporti immediatamente
l’inganno, dato che in molte circostanze, e a cominciare dall’Apocalisse, a Dio
è pur piaciuto rivelarsi attraverso visioni simboliche, preferendo talvolta
«rendere possibili nelle visioni cose impossibili mediante una Accomodirung»
(ibid., 296), adattandosi cioè alla fede e all’immaginazione dell’eletto. Occorre
però che queste visioni abbiano luogo in persone rette e vengano sempre
attentamente esaminate.
Altrettanto fondamentale per la conoscenza centrale è 2) la passività, in
quanto è solo nell’abbandonarsi all’azione divina, e cioè nel suo infinitizzarsi,
che l’azione centrale dello spirito finito ridiventa pura attività originaria,
analogamente a come i Viventi nella visione del carro vanno «dove lo spirito li
dirige» (Ez 1,12) (ibid., 293-294), laddove la conoscenza visionaria implica
invece l’attiva cooperazione di immagini più o meno pure della fantasia e
viene nuovamente (erroneamente) attribuitama a van Helmont.
Infine bisogna sottolineare che 3) non è possibile ottenere la conoscenza
centrale con la ricerca e l’addestramento, ma solo «sprofondando nella morte
di Gesù Cristo» (ibid., 294). Il modello è ancora un volta la veracità che Böhme
si autoattribuisce: «passando per la morte di Cristo l’uomo nuovo vede nel
mondo angelico, che gli risulta più facile e chiaro da comprendere del mondo
terreno» (De incarnatione verbi II 7, §3). Condizione di possibilità della
conoscenza centrale è dunque solo la «trasmissione della forza di resurrezione
di Gesù mediante la comunanza della sua morte», nient’affatto uno stato che
vada spasmodicamente cercato o che, come le visioni, possa essere
agevolmente suscitato «dalla forza magica dell’anima» (SS II 5, 296) e di
conseguenza giustamente denigrato come «fantasticheria».
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Nonostante Oetinger ammetta in linea di principio, seguendo Malebranche,
che la conoscenza centrale della nostra anima è stata in linea generale
rinviata da Dio al futuro, allo stato post mortem (ibid., 297), onde evitare che
fossimo indotti a trascurare egoisticamente i nostri doveri verso il mondo e verso
la comunità di pertinenza, è innegabile che alcuni abbiano «visto tutta la bellezza delle cose intelligibili e gustato le forze del mondo futuro», si siano cioè già
in questa vita trasfigurati «nell’immagine di Gesù e della sua gloria» (ibid., 282).
È il farsi carne di Gesù come eterna Sapienza che ha appunto reso nuovamente possibile per l’anima «vedere con il centrum dello spirito», «secondo il
privilegio concesso all’eternità» (ibid., 287). Se pochissimi sono ritenuti degni «di
vedere il centrum di tutti gli esseri nel corpo nascosto e nel tempio interiore di
Cristo», è però vero che tutti coloro che aderiscono «col cuore alle verità della
Sacra Scrittura», «tutti coloro che hanno in sé l’ipostasi, l’impianto delle cose a
venire, possiedono questo sensorio della rinascita e possono così giudicare le
cose dello spirito con sensi spirituali» (ibid., 282-283; corsivo nostro) e godere
così quanto meno di un pegno dell’età beata (ibid., 297). Cessano così di
affidarsi alle misere «ombre» religiose inculcate dalle scuole, ossia smettono di
credere che sia denigratorio attribuire a Dio (giusta Sal 150,1) a Dio spazialità,
moto e corporeità (cfr. infra cap. 6, §3), e di sentirsi giustificati a respingere per
principio, per timore della fantasticheria entusiastica, qualsiasi visione e carisma
(ibid., 289-290). Anche se non possiamo certo conoscere le cose come gli
apostoli, vale a dire come coloro che, rappresentando gli occhi e la bocca
infallibili (ed esenti da ogni grossolana Imagination) all’interno del corpo mistico
di Cristo, conferivano alla Chiesa un carattere talmente carismatico che la
filosofia non si sognava ancora minimamente di sostituirvisi314, è però indubbio
alla luce della diversificazione paolina – «dallo Spirito ad uno è dato il linguaggio della sapienza; ad un altro il linguaggio della scienza» (1Cor 12,8) –
che se qualcuno si deve accontentare del carisma scientifico, della «binah,
cioè la conoscenza sperimentale secondo la parola di Dio» (logos gnoseos
kata to pneuma), qualcun altro, pur dovendosi sottomettere alla verifica del
primo carisma, dovrà per forza essere insignito del carisma sapienziale, la
«chochma, ossia la sapienza centrale» (ibid., 297) (logos sophias dia tou
pneumatos) (cfr. anche Lehr I, 135). Il che conferma ulteriormente la necessità
che il movimento che coinvolge la conoscenza centrale sia sempre un
movimento, nella medesima o in persone diverse, di andata (intuizione e
visione sovrasensibile) e ritorno (alla razionalità e alla verifica intersoggettiva).
Quanto poi all’inevitabile conflitto tra Scrittura e cognitio centralis, il discorso di
Oetinger non dà luogo ad ambiguità di sorta: mentre la prima contiene in
maniera perspicua e sette volte garantita, eccezion fatta solo per i dati storici
estrinseci alla fede (SS II 5, 291), lo schiudersi dello spirito e satura con esempi e
regole ogni possibilità, la «sapienza centrale» dei mistici, per quanto getti una
luce «fin negli abissi della divinità» (ibid., 359), risulta inevitabilmente inficiata
dalla finitezza ed equivocità dei concetti razionali (ibid., 288) e dei frutti
dell’immaginazione, non riuscendo quasi mai ad esprimere «questi misteri dello
spirito anche nel senso esterno» (ibid., 359) senza precipitarsi a cercare ragioni
surrettizie (vitium subreptionis) (ibid., 290). Non stupisce, allora, che le testimonianze degli illuminati possano essere tra loro in contrasto esattamente
come quelle degli eruditi: pur nella medesima luce divina, essi vedono infatti le
cose in maniera diversa e più o meno profonda. La Scrittura resta pur sempre il
314
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modello, e ciò che viene visto e scritto su ispirazione del Central-Grund ha tutto
il diritto di rientrarvi non appena mostri la medesima totalità e organicità, non
appena, come nella Scrittura, ogni sua parola sia una «parola infinita», proietti
cioè una luce sulla «verità nella sua interezza» e su una «infinita totalità» (ibid.,
294), non appena il Blick esprima un cosmo di rappresentazioni redente da
ogni frammentarietà (Swed, 147), e si possa perciò dire che «ciò che nella
carne è avvenuto per gradi, grazie allo spirito della fede penetra nell’anima
tutto in una volta»315, conferendo al molteplice un aspectus simultaneus.

6. Tra pensiero e sensibilità
Inquadrata così sul terreno mistico-religioso, la nozione di cognitio centralis va
ora spiegata all’interno della filosofia della conoscenza di Oetinger. Si potrebbe sbrigativamente pensare che gli sia pervenuta, attraverso qualche non
ortodossa mediazione, dal leibnizio-wolffianesimo di alcuni suoi maestri, ma non
è così. Non ve n’è traccia in Wolff316 né in Georg Bernhard Bilfinger, che pure
aveva avvicinato Oetinger alle opere di Leibniz (quelle note, in specie la
Monadologia e i Saggi di teodicea), né in Israel Gottlieb Canz né nelle opere di
wolffiani più ortodossi come Ludwig Philipp Thümmig e Friedrich Karl Kasimir von
Creutz317. Ciò non significa affatto che Oetinger non abbia alcun legame con
la filosofia del tempo: nonostante la lettura di Böhme abbia effettivamente
dato il colpo di grazia al già fragile leibnizio-wolffianesimo del giovane
Oetinger, dimostratosi inadeguato ai Grundbegriffe biblici, quello stesso Elias
Camerer che aveva influito sulla maturazione della dottrina della cognitio
centralis tentava infatti di operare una sintesi tra la mistica e la filosofia
wolffiana (Leben, 39).
È dunque contro Wolff e ciò che egli rappresenta che Oetinger elabora la sua
concezione di una sensibilità superiore alla ragione. Per il primo, infatti, i sensi e
l’immaginazione, ossia la parte inferiore della facultas cognoscendi (esattamente corrispondenti a quell’appetitus sentitivus che è inferiore, entro la
facultas appetendi, al volere e non-volere) produrrebbero una conoscenza
«confusa»318, mentre sarebbe «distinta» la conoscenza cui pervengono,
costituendo la parte superiore della facultas cognoscendi (corrispondente alla
parte superiore della facoltà pratica), l’intelletto come innata capacità di
pensare il possibile319 e di concettualizzare, giudicare e ragionare320, e
soprattutto la ragione come capacità di percepire una connessione tra le
315

Zinn, Die Theologie, cit., p. 71.
Che Oetinger studia a fondo e considera, sul modello della propria opera di chiarificazione di
Böhme, il sistematore di Leibniz (Swed, 258).
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Cfr. Piepmeier, Aporien, cit., p. 71, nota 85, e soprattutto G. Spindler, Oetinger und die
Erkenntnislehre der Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts, «Pietismus und Neuzeit». Ein Jahrbuch
zur Geschichte des neueren Protestantismus, 10 (1984), pp. 25ss; Id., Das “Wörterbuch” als Werk
der Philosophia sacra, in Wort II, 85-107. Da ultimo cfr. Griffero, L’«estetica teosofica, cit.
318 C. Wolff, Anmerckungen über die vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele
des Menschen… (1724), in Id., Gesammelte Werke, a cura di J. Ecole e H. W. Arndt, Hildesheim
1983, I, 3, §90.
319 Id., Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen
Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit (1712), ivi, I, 1, a cura di J. E. Hofmann, M. Thomann e H. W.
Arndt, pp. 117, 129.
320 Id., Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen…(1720), ivi, a
cura di C. A. Carr, I, 2, §93.
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verità321 mediante la dimostrazione sillogistica, ossia come facoltà scientifica
per eccellenza perché dimostrativa e «inventrice» di nuove verità322. Nel
quadro di questa dipendenza della facoltà pratica da quella conoscitiva
(pensiero)323, le sensazioni produrrebbero allora una conoscenza chiara ma
non distinta, e comunque utilizzabile tutt’al più come materiale in vista della
superiore conoscenza intellettuale. Già rispetto a questa Kopfphilosophie
binaria (volere-conoscere) è possibile notare la diversità di Oetinger, il quale,
del tutto in sintonia con una crescente e alternativa tradizione settecentesca,
introduce accanto a quella conoscitiva e quella appetitiva una (terza e
autonoma) facoltà di percepire (empfinden) o sentire, per nulla esonerata da
funzioni conoscitive, anzi persino sovraordinata teologicamente (1Gv 1,1-2) per
vivacità e sicurezza al pensiero. Ma ciò che più conta è che l’Empfinden e il
Gefühl, anche quelli dell’uomo esteriore, consisterebbero in un patire e in un
trasformarsi della parte senziente nella proprietà della causa agente, in analogia con quanto, seppure più perfettamente, accadrebbe nella cognitio
centralis. Vedere una pietra, ad esempio, comporta che col proiettarsi sulla
nostra sensibilità del raggio luminoso proveniente da ogni punto della pietra, le
nostre facoltà si trasformino «per poco tempo in ciò che è la luce stessa prodotta dalla pietra» (SS II 5, 109). Si avrebbe così una conoscenza delle cose
«così come esse sono», le cui singole proprietà sono però difficilmente
distinguibili a causa dell’affastellarsi simultaneo di infinite percezioni. Del resto, è
logico che, così come furono i sensi a tentare l’uomo, solo attraverso i sensi la
«parola della fede» possa tentare la ragione e costringerla a rinnegarsi e ad
accedere alla vera sapienza con cui possiamo «gustare e sentire le cose così
come esse sono, e non nella maniera ingannevole in cui esse ci appaiono a
causa delle innumerevoli sensazioni tra loro simultanee» (ibid., 112).
Ma questa introduzione del sentire come terza facoltà è esplicita solo con la
pubblicazione (1752) della Inquisitio in sensum communem et rationem, che
costituisce un po’ la resa dei conti con la gnoseologia wolffiana («cogitatio non
est animae proprietas essentialis» (Inq, 163). Pur nell’oscillazione terminologica
(inneres Empfinden o Gefühl), nel difendere l’autonomia di una facoltà percettiva o senziente dell’anima Oetinger del resto è in buona compagnia324, e
quando partecipa nel 1773-1775 con un proprio contributo all’ormai
tradizionale concorso berlinese, tematizza appunto (Ged) una facoltà che
colga, in modo specifico e comunque meglio di intelletto e ragione, la realtà
come «vita» e quanto vi è in essa di irriducibile e invisibile. La distinzione tra il
conoscere come rappresentazione estrinseca e il sentire come considerazione
di una cosa in se stessa non è, come s’è visto, che la conclusione di un lungo
iter che ha portato Oetinger a ravvisare nel sensus communis la sola «viva &
penetrans perceptio objectorum [...] ex immediato tactu & intuitu» (Inq, 18),
dove, a differenza di quanto accade in Wolff, con perceptio non si deve
intendere una rappresentazione ma una sensazione reale. Il sensus communis,
in quanto Herz o allgemeines Gefühl, sensorium o complesso di istinti – da
intendere come radicatae tendentiae o residua simulacra imaginis Divinae in
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anima (ibid., 21, 246) –, è ben di più che uno stato affettivo occasionale, e nel
farne un sentimento conoscitivo-intuitivo ben più preciso e sicuro degli opachi
intelletto e ragione («regulae sensus Salomoneae spiritus & vita sunt; regulae
rationis sunt simulacra abstracta») (ibid., 247s.; cfr. anche Phil II, 33), Oetinger vi
individua e approfondisce alcuni dei caratteri che fin lì aveva visto come propri
della Zentralschau, senza che ciò significhi assolutamente né che le due cose
coincidano né che, come pure si è sostenuto, il sensus communis sia
semplicemente l’organo, magari il residuo postlapsario, della conoscenza
centrale325. Non è perciò inverosimile che la nozione di Zentralschau, pur senza
venire mai espressamente abbandonata dal tardo Oetinger, possa essere
considerata come l’anticipazione, mistica e relativamente entusiastica, di
quanto più tardi egli dirà più in generale della percezione sensibile. Entrambe le
nozioni infatti mirano a sovvertire una concezione unilateralmente spiritualista
dell’anima (Phil II, 40), ravvisando nel «cuore» ciò su cui si fonda la dottrina della
conoscenza implicita nella Scrittura. Di questo Herz la cognitio centralis e la
Empfindungskraft (o comunque la si voglia chiamare, vista la galassia lessicale
che vi si riferisce)326 possono essere considerate semplicemente due varianti, inscrivibili in due diverse fasi del pensiero di Oetinger. Leggiamo a questo proposito un brano more solito indistintamente teologico e fisiologico.
Nell’insieme, ci si immagina l’anima come una monade separata dalle membrane che formano
il corpo, ma è qualcosa che non si può dimostrare. Le sensazioni [Empfindungen] dell’anima si
producono per mezzo del corpo e in assenza di sensazione non si ha alcuna rappresentazione.
Sono due gli estremi tra i quali decorre una sensazione: essa si trasmette dagli organi sensoriali
all’anima. Tra questi due estremi l’anima ha un suo preciso spazio, e in esso vive, ma tutto ciò che
si trasmette da un estremo all’altro non può che passare attraverso la trasformazione del
movimento, ossia attraverso la sensazione: ma qualcosa di più deve avvenire perché la
sensazione dei sensi si trasformi in una rappresentazione dell’anima. Basti pensare a come
l’anima rovescia nell’occhio un’immagine: qui devono operare con una loro progressione gli
elementi o le essenze dell’anima, vale a dire gli elementi astringenti e quelli elastici, gli elementi
ignei e quelli tinturali, finché tutti questi elementi, riflettendosi a vicenda, non divengono delle
immagini animate. E’ facile capire quanto debbano però essere sottili questi elementi fino al
momento in cui la forza dotata di una sua propria attività innalza le rappresentazioni dall’oscurità
nella luce dell’anima. Bisogna qui prendere in considerazione, tuttavia, anche le membrane del
corpo, senza le quali l’anima non potrebbe agire; gli elementi dell’anima non possono non
essere conformi [attemperirt] alle membrane, e ciò che si produce negli elementi o essenze
dell’anima dev’essere in armonia con ciò che si produce nelle membrane del corpo. Ora, è vero
che l’anima non dovrebbe aver bisogno dei condotti corporei, eppure vediamo che si conforma
alla costituzione corporea, per cui l’anima deve avere le proprie rappresentazioni nella massima
intimità del centrum centrorum, e tuttavia non senza una certa disposizione del cuore e del
cervello ove questa mostri specificamente la propria presenza, sebbene in genere l’anima come
essere dotato della massima attività penetri come un lume tutte le membrane del corpo (Pr 20,
27). Ci si può immaginare quindi l’anima come una figura che non appare dissimile dall’uomo
nel suo insieme, sebbene non possa avere una figura solida come quella del corpo (Lehr I, 177).

L’aspetto essenziale del senso sta, come si diceva, nella «piccola
trasformazione degli spiriti vitali nell’oggetto sentito» (Ged, 27; trad. it. 66). Ciò
presuppone l’esistenza di un influxus physicus o realis tra anima e corpo, in
antitesi tanto al systema causarum occasionalium quanto al puramente
fantastico (Wört I, 195) influxus idealis o armonia prestabilita. Tale influsso
reciproco può essere esplicitamente contrapposto a quello in due fasi, simultanee ma distinte, con cui Wolff e Leibniz sono costretti, non potendo ammettere
l’interazione di anima e corpo, a spiegare la sensazione (trasformazione degli
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organi sensorii e corrispondente rappresentazione nell’anima)327. Laddove Wolff
e Leibniz, com’è noto, per spiegare la spontanea generazione nell’anima di
rappresentazioni in accordo col corpo devono ammettere che in essa
preesista l’idea degli oggetti percepiti, Oetinger può invece escludere qualsiasi
preesistenza, finanche virtuale, dell’idea nel corpo (Inq, 163). Ora, questa
senz’altro generica influenza lockiana328 si specifica con l’ipotesi, mutuata dal
chirurgo Claude-Nicolas Le Cat329, di un «fluido nervoso» (o biblicamente un
«olio delle ossa», Pr 3,8) che, appunto nella sua qualità di Mittelding tra l’anima
e il corpo (Wört I, 324), presiederebbe sia al movimento sia alla percezione,
fungendo così da tramite «fisico» dell’azione dell’anima sul corpo e del corpo
sull’anima. Specificazione di uno «spirito universale», questo fluido (cfr. supra
cap. 2, §3) sarebbe materiale e insieme immateriale, e pertanto
rappresenterebbe il veicolo adatto al trasporto del vero fluido «più che eterico»
che, come già sappiamo, Oetinger definisce tinctura (Böhme) o spiritus rector
(Paracelso, van Helmont). Ma a prescindere ora dalle (pur ambizione) analisi
fisiologiche, ciò che conta è che in questo contesto il senso perde il carattere
confuso e insufficiente che gli veniva attribuito dal leibnizio-wolffianesimo: non
solo, interno o esterno che sia, il senso perviene ad un’autonoma e vera
conoscenza delle cose («multae omnium sensuum sensatae experentiae
faciunt demum scientiam»; Theol I, 192), ad una conoscenza assolutamente
chiara e distinta, ma rivendica addirittura un primato, tanto che le restanti
forme della conoscenza altro non sarebbero che sue modificazioni e variazioni
deiette («sensus autem propinquus est veritas et scintilla sapientiae, quae sapit
res ut sunt»; ibid.). Sbagliano perciò i wolffiani «definendo la sfera sensibile un
cognitus confusus, perché le cose sensibili sono spesso chiare in sé, e per molti
aspetti le si può rendere più distinte di quanto lo siano gli abstracta» (Ged, 8; it.
51).
Ma il modo migliore per valutare l’ipotetica continuità tra la concezione
giovanile della conoscenza centrale e quella matura del primato della
sensibilità è pur sempre quello di analizzare con maggiore precisione gli ultimi
scritti gnoseologici di Oetinger. Cominciamo dalle analogie tra cognitio
centralis e sensazione. Prima di tutto, entrambe implicano una dote innata ed
extralinguistica, quella di trasformarsi nell’oggetto conosciuto-sentito. Se si ha
una sensazione quando un oggetto colpisce nell’anima la «forza che è
conforme all’oggetto» (ibid., 21; it. 62) e avvia il processo di trasmutazione e di
interiorizzazione – per cui «ci si ritrae dagli oggetti esterni e si presta attenzione
unicamente a ciò che accade al proprio interno» (ibid., 6; it. 49) – che
conduce a conoscere come le cose sono in sé, si ha viceversa una
conoscenza puramente estrinseca quando si considera «una cosa fuori di sé,
come se essa si trovasse di fronte a noi» (ibid.), col che se ne coglie solo
l’apparenza, e per di più senza alcuna certezza del fatto che non ci si inganni
scambiando falsi segni e parole per la cosa stessa (ibid.; it. 50). Nel sentire, al
contrario, a conoscere non sono propriamente gli organi senzienti – come
spiegare altrimenti l’ordinarsi nell’occhio delle immagini rovesciate sulla retina?
(ibid., 7, 21-22; it. 51, 62) –, ma un «Intensum spirituale che abbraccia in sé
molteplici forze» (ibid., 7; it. 50)330. Costituita appunto come intensum da facoltà
che presuppongono l’azione di «forze» «essenziali» ed «elementari» (dal cui vi327
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cendevole predominio derivano il sentire e il riflettere) (ibid., 15; it 56), l’anima
estende poi queste forze tramite strumenti subordinati quali le fibre, i fluida e
l’ancora inesplicabile electricum, ma soprattutto si rivela nel suo incessante
attivismo e progresso da forma a forma (come nisus e endelecheia, dunque,
più che come enteles echon) costituita da tanto dalla sensazione quanto
conoscenza. Ora, se è vero che per ignoranza della causa primordiale ultima
nulla sappiamo di definitivo circa il senso delle due facoltà nell’«economia»
divina, quel che è certo è che il sensitivum precede l’intellectivum (ibid., 20; it.
61) e che, presentendo la guida del divino, accede ad ambiti altrimenti
inaccessibili, laddove la componente razional-conoscitiva, largamente
impegnata a ovviare almeno in parte ai condizionamenti della lingua materna,
è costretta a procedere in modo frammentario e a integrare la propria
difettosità con la fiducia in Dio (ibid., 22-23; it. 62-63).
Un’ulteriore dimostrazione dell’analogia tra conoscenza centrale e sensazione
tout court si evince dal fatto che nella sua maturità Oetinger, come non si fa
più eccessive illusioni sulla valenza cognitiva della prima, mitighi ora anche
l’eccezionalità precedentemente ascritta al sentire. È infatti solo con l’unione di
sensazione e conoscenza che rinascerebbe qualcosa della sapienza adamica
(Wört I, 93-94), di quella condizione cioè per cui nel corpo «le parti più
grossolane erano sottomesse a quelle più sottili sulla base di un contiguum
fulmineo, sicché ciò che il corpo sentiva all’esterno trapassava, per così dire
senza mediazioni, nell’anima» (Ged, 12; it. 54). Al diastema tra conoscere e
sentire, che della decaduta condizione creaturale è il simbolo, è in parte
possibile ovviare solo mediante il loro uso alternato e l’impegno a valutarne gli
esiti in accordo col «sentimento [Gefühl] del piano predisposto da Dio» (ibid.,
13; it. 55). Anche se la perfetta unità estetico-logica originaria è presagita nella
normale interdipendenza delle facoltà, tale interdipendenza si manifesta per lo
più nella forma deietta di una instabilità edonistica che certo appare
socialmente gradita, ma alla quale urge mettere un freno, distinguendo e
ordinando le sensazioni in modo da ricavarne qualcosa di costante e di
conforme alla teleologia ed escatologia divina. Ragion per cui, dopo aver
escluso ogni adattabilità della conoscenza estatica alle necessità della vita
sociale (ibid., 25; it. 65), Oetinger propone una via che giunga all’intelligenza e
perfino all’enciclopedia dei saperi – ma non al «sistema» che distruggerebbe
ogni genialità (ibid., 28; it. 67) – attraverso l’uso ordinato della lingua e della
cognitio symbolica, attraverso un’interdipendenza di sensibile e intellettuale
che non ricorre a microscopi e telescopi e che mai perde il contatto con la
vitale concretezza delle nozioni emerse dal senso comune (ad es. luce e
tenebre, fuoco e acqua, ecc.) o apprese per esperienza diretta (un sapere i
cui campioni sono, per esempio, Ippocrate, Confucio e Bacone). La proposta
realisticamente praticabile suggerita dall’ultimo Oetinger non va dunque al di
là di una fusione di sensibilità e intelletto che, se certo non appaga l’entusiasta,
risulta invece perfettamente adeguata al genio malinconico e proprio per
questo motivo presago della propria destinazione. Si tratta, per la precisione, di
un processo articolato in sei gradi, che muove dal a) sentire, commisurato
eventualmente al sentire altrui, passa per la b) comparazione già intellettuale
delle diverse sensazioni e per c) l’individuazione di ciò che Dio ci fa conoscere
di utile (di qui una conoscenza pratica con eventuale correzione delle
sensazioni e della loro denominazione), per arrivare d) a un’ordinata alternanza
di sensazione e riflessione, nonché e) alla capacità di trovare la misura che ci
preservi dalla perniciosità degli estremi e ci consenta f) di affidare tutto, nella
quiete della sapienza raggiunta, allo spirito supremo e divino (ibid., 28-32; it. 6798

70). Come si vede, per quanto sia risolutivo, questa processualità esteticologica resta la cifra del nostro stato creaturale o status embryonatus e non garantisce affatto il «giusto punto di vista», rinviato ora senza incertezze alla condizione palingenetica e gloriosa della città di Dio (ibid., 31; it. 69).
Se proprio si vuole dire che esiste una conoscenza perfetta e immediata, una
conoscenza aniconica e metamorfica insieme umana e divina (Wört I, 104) e
riassumibile nell’ausilio che alla «ragione» daà l’«intelletto» derivato «dall’olio
dello Spirito Santo, dall’unzione» (ibid., 343), ebbene a possederla non saranno i
filosofi ma quelli che, seguendo Confucio e avendo in mente il Giuseppe
biblico, diciamo «santi»331, ossia quelli che «grazie a un dono celeste di Dio […]
promuovono senza sforzo la loro conoscenza in una sensazione superiore, e
questa loro senzazione a sua volta viene trasformata in una scienza suprema»
(Ged, 42; it. 75-76). Quanto a tutti gli altri, ossia ai non illuminati, non possono
che sperare di vedere trasformato da Dio stesso il proprio sapere razionale.
Certo, la condanna del sapere per definizioni opposto al «sentimento» resta,
poiché esso non promuove né la futura età dell’oro (SS II 6, 114; II 4, 41), né
oltrepassa la mera analogia tra le cose create per cercarne il fondamento
(Wört I, 343) e quindi il loro autentico significato; e tuttavia Oetinger sembra ora
meno disposto che mai a rinunciare allo «spirito dell’ordine» (caratteristico
anche di Gesù; ibid., 138) e a quanto di spirituale almeno incoativamente vi è
insito, all’ordine argomentativo, cui lo stesso Spirito Santo in fin dei conti ricorre
«in vista della sermocinatio interiore attraverso la madrelingua» (ibid.).
Insomma, ancora una volta Oetinger è costretto a parlare della cognitio
centralis per interposta persona, a farsi cioè esegeta di esperienze altrui: una
difettività che in fondo l’aveva persuaso fin da principio, invero più nella
corrispondenza privata che nei testi pubblicati, a riferirsi a quel carisma con
semplici immagini e comunque con riserva, «più per amore dell’esegesi
apostolica che perché avess[e] l’ambizione spirituale di cose più elevate» (così
già nel 1734: cfr. Leben, 459), a diffidare della confusione che dalla sua
liberalizzazione avrebbe potuto derivare, tanto da dire, già nel 1736, che
«perfino la nozione di Centralerkenntnis mi è divenuta quasi ripugnante, anche
se vedo che l’adotta, quanto meno nel discorso, anche chi come Bengel è il
più sobrio di tutti e immune da qualsiasi esaltazione» (ibid., 502). Questi dubbi,
già in età giovanile in aperto contrasto con il tenore di altre dichiarazioni
epistolari – «io dubito di tutto ciò che non viene conosciuto centralisch e in
conformità alla Scrittura nonché all’analisi sensibile»; ibid., 504) –, appaiono
naturalmente molto più forti negli ultimi anni, quando il pericolo maggiore gli
sembra provenire da coloro che millantano il possesso di un carisma che
andrebbe differito alla fine dei tempi, la padronanza di un sensorium Dei la cui
legittimazione ultima è data in fin dei conti solo dal decisionismo soggettivo,
dall’assoluto linguaggio privato di una teologia della Jetzt-Zeit. Che
l’autocertificazione della conoscenza centrale possa rappresentare un
pericolo, sembra d’altronde confermato anche dalla tentazione diabolica di
Cristo (Lc 4,5), a cui viene promessa appunto la visione centrale di tutti i regni
della terra (Swed, 127; Leben, 104), nonché dallo stretto vincolo, in precedenza
peraltro apprezzato, che pare sussistere tra visione centrale e primitivismo
culturale (Leben, 103ss.), dal fatto che, in definitiva, chiunque potrebbe
pretendere di disporre di quella visione, senza tuttavia poter e dover mai
spiegare come essa accada, né se essa effettivamente accada. Resterebbe
331 Il che non contrasta però con l’occasionale riconoscimento di una possibilità estatica anche
per la filosofia pagana (Socrate e Platone soprattutto)?
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un solo metodo probatorio, e cioè l’appello al carisma della discretio spirituum
(1Cor 12,10), alla facoltà di vedere direttamente nel cuore altrui (introspectio
spiritus o cardioscopia) non solo distinguendovi il bene e il male e
intravvedendovi la sorte futura, ma anche valutando la sincerità o meno
dell’autocertificazione. Ma sarebbe, in ultima analisi, uno spiegare obscurum
per obscurius, trattandosi di un carisma che per la sua eccellenza la
tradizione332 ha ascritto con certezza solo a Cristo (Gv 1,42; 2,24-25; 13,27 e 38)
e agli apostoli (1Cor 14,24), e che Oetinger, cosciente di non essere stato
chiamato a esser parte della tradizione visionaria, si guarda bene dall’attribuirsi.
Abbiamo finora evitato di dire l’ultima parola circa l’effettiva appartenenza
della cognitio centralis alla vasta fenomenologia dell’esperienza mistica. Si possono certo avere riserve sulla sbrigativa identificazione di cognitio centralis e rapimento mistico, se non altro perché la metamorfosi interamente somatica e
sinestesica, come pure l’integrazione riflessivo-coscienziale che essa implica (SS
II 5, 22, 290; II 6, 138) paiono estranee a ogni mistico sprofondare
nell’indistinzione, suggerendo che si ha qui a che fare più con una communio
che con una unio333. È tuttavia indubbio che il giovane Oetinger vi vede una
via mistica, certo alla luce di una concezione del tutto specifica
dell’esperienza mistica. Quanto poi al fatto che resti imprecisato se la cognitio
centralis intuisca Dio stesso nella sua verità, oppure solo l’origine di quella
natura che Dio si è dato perché l’uomo ne partecipasse334, basterà ricordare
l’insistenza con cui Oetinger la riconduce al più generale processo della
Herunterlassung o condescensio di Dio. A ciò si connette, in ultima analisi, il
destino stesso della cognitio centralis nel tardo Oetinger: venuta meno la
duplice esigenza giovanile, caratteristica soprattutto degli anni di
pellegrinaggio filosofico (1729 al 1737), di avere conoscenze immediate e di
vivere la propria fede all’interno di una privilegiata comunità religiosa,
maturata inoltre sempre più sotto il magistero di Bengel l’attenzione per
l’«economia» della manifestazione divina nel mondo, il mai dismesso
riconoscimento di tale facoltà superiore («la Central-Erkenntnis è il grado
supremo del sentimento universale della verità»; Leben, 565) e della grave
responsabilità che ne deriva – «solo chi dal Signore è amato, viene punito.
Prima che la sapienza accolga qualcuno, debbono aver luogo grandi conflitti.
Vi prego inoltre di riflettere soltanto al fatto che la Central-Erkenntnis non è
affatto un dono universale» (ibid., 580) – appare decisamente meno rilevante
dell’interesse per più ordinarie attività cognitive. Anzi, alla normale attività
scientifica, ossia all’indagine fenomenologica della natura e all’esegesi della
Bibbia nonché dei tortuosi testi böhmiani, ci si può tanto più tranquillamente
dedicare quanto più si proietta appunto sulla visione centrale un’atmosfera di
assoluta eccezionalità: «Dio sia lodato! non inseguo le visioni, l’intuizione, il
raptus, bensì procedo su un terreno sicuro» (ibid., 705)335. Per quanto ritenuto
per la sua oscurità più un profeta che un maestro – Oetinger, scrive P. M. Hahn,
è «ein Prophet, und kein Lehrer» (ibid., 385) – il prelato di Murrhard cerca per
tutta la vita, pur lambendo temi e problemi assai invisi ai Lumi, di restare un
ricercatore, memore, tutt’al più, di aver vissuto da fanciullo alcune «impressioni
della verità» relativamente a qualche aspetto del libro della fede e del libro
della natura. Dai numerosi confronti con gruppi di entusiasti (dagli «Ispirati»
332

Cfr. Benz, Die Vision, cit., pp. 185-207.
Cfr. Hauck, Das Geheimnis, cit., pp. 61-62.
334
Cfr. S. Grossmann, Friedrich Christoph Oetingers Gottesvorstellung. Versuch einer Analyse
seiner Theologie, Göttingen 1979, p. 102.
335 Cfr. Heinze, Bengel und Oetinger, cit., pp. 57-58, 87-88.
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guidati da Johann Friedrich Rock alla Brüdergemeinde fondata a Herrnhut da
Zinzendorf) egli sempre ricava la convinzione, fatta salva l’importanza di
un’applicazione emozionale e fraterna della fede, di dover restare sul piano
magari anche solo individuale della scienza e del rigore intellettuale (essendo
la verità, comunque, più importante di qualsiasi comunità), di dover verificare
ogni cosa, conformemente del resto al dettato paolino che elegge a guida
della propria vita: «esaminate tutto e ritenete ciò ch’è buono» (1Ts 5,21). Tutto
ciò vale come s’è detto per il giovanissimo Oetinger, per il quale infatti solo la
logica e il senso interno prevengono da ogni confusione tra «pseudo-pensieri» e
«pensieri reali», e a maggior ragione per l’Oetinger maturo, che, interrotti
(definitivamente nel 1741) i difficili rapporti con Zinzendorf e la sua fin troppo
«magnetica» comunità (dalla quale a dividerlo non è comunque certo la
fiducia nella facoltà visionaria)336, non teme di sottoporre i grandiosi testi
böhmiani e cabbalistici a una stringente «verifica» critica, nella fattispecie circa
la loro concordanza coi Grundbegriffe biblici adeguatamente sottratti al loro
destino ariano-docetista di evanescente spiritualizzazione.
È infine quasi superfluo notare che il costante interesse di Oetinger per la
conoscenza centrale non ne è affatto un’apologia337. È quindi del tutto
verosimile, come si diceva, che un Oetinger divenuto consapevole della
propria missione scientifica e in cui, se si vuole, l’attivismo epistemologico ha
finalmente la meglio sulla nostalgia del grembo materno338 abbia preferito
occuparsi del più normale «senso comune», anziché del grado perfetto cui
esso aspira (la conoscenza centrale appunto) e che viene rinviato,
esattamente come la comunità che su di esso si forma, all’eone della
conciliazione finale e della dissoluzione nell’amore perfetto di ogni residuo
dualismo soggetto-oggetto339. Ma questa marginalizzazione non esclude
affatto, come si accennava, che alla cognitio centralis ci si possa e debba
comunque richiamare come alla chiave ermeneutica tanto per una
comprensione organicistico-totalizzante della Scrittura, riassumibile nel principio
dell'etwas Gantzes vom Evangelio, quanto per una conoscenza «esistenziale» e
antidualistica (ma non soggettocentrica, bensì teocentrica)340 della vita. Se il
sogno, a lungo coltivato, di stabilire un ponte tra sapere mistico e conoscenza
profana341 gli si è rivelato fondamentalmente illusorio, così come la possibilità di
una perfetta Naturlehre è andata incontro a una decisa escatologizzazione342,
336 Normalmente ammessa, proprio nel suo carattere di trasformazione nell’intuìto, in seguito
all’abolizione, grazie alla fede, dei sensi ordinari in favore di quelli spirituali. Cfr. P. Deghaye, La
doctrine ésotérique de Zinzendorf (1700-1760), Paris 1969, per es. pp. 311-314.
337 Così, con molte cautele, Weyer-Menkhoff, Christus, cit., p. 91, nota 453, sforzandosi tra l’altro
di correggere la leggenda di un Oetinger Geisterprediger (pp. 186-190; cfr. infra cap. 5, in specie
§2.2). Stupisce, in effetti, che gli studiosi si siano quasi sempre limitati, fin dal pionieristico lavoro di
Auberlen, Die Theosophie, cit., pp. 58-60, nota, a ripetere in modo piuttosto acritico le sue
affermazioni sulla cognitio centralis.
338
Così M. Maier-Petersen, Der «Fingerzeig Gottes» und die «Zeichen der Zeit». Pietistische
Religiosität auf dem Weg zu bürgerlicher Identitäsfindung, untersucht an Selbstzeugnissen von
Spener, Francke und Oetinger, Stuttgart 1984, pp. 381-385.
339 Insiste sulla funzione principalmente prolettica della conoscenza centrale Piepmeier, Aporien,
cit., pp. 180-183.
340 Ravvisandovi un’assimilazione dell’esterno a sé, fraintende certamente questa nozione H.-G.
Gadamer nella sua Introduzione alla riedizione della Inquisitio in sensum communem et rationem
(Inq, XXI); cfr. le osservazioni di G. Spindler nella sua Premessa a Etwas Ganzes vom Evangelio.
Friedrich Christoph Oetingers Heilige Philosophie, a cura di R. Haug e G. Spindler,
Metzingen/Württ. 1982, p. XXXIX, nota 126.
341 Cfr. Zimmermann, Das Weltbild, cit., I, pp. 149-150, 260-264.
342 Cfr. E. Benz, Die Naturtheologie Friedrich Christoph Oetingers, in Faivre-Zimmermann (a cura
di), Epochen der Naturmystik., cit., pp. 273-274.
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persiste tuttavia in Oetinger il desiderio di non piegarsi all’idea illuministica di
progresso e di riservare comunque un qualche spazio a una eccezionale –
comune solo nella fisica patriarcale – anticipazione della perfezione cognitiva,
e cioè a una cognitio centralis di per sé perfettamente legittima quando evita
ogni superbo totalismo e qualsiasi pernicioso antagonismo rispetto alla verità
biblica. Del resto, la Sapienza «va in cerca di quanti sono degni di lei, per le
strade si mostra a questi benigna e in tutti i loro pensieri viene ad essi incontro»
(Sap 6,16).

7. L’intellectus adamicus, l’intelligenza mercuriana e i cherubini «tutto occhi» di
Ezechiele
Al di là della sua supposta presenza negli individui eccezionali che Oetinger
conosce personalmente o di cui legge, la conoscenza centrale sembrerebbe
manifestarsi in tre «circostanze» particolari, la prima delle quali è la cosiddetta
a) intelligenza adamica (SS II 4, 267; Inq, 48). Anche in questo caso la fonte più
prossima potrebbe essere van Helmont, nel cui breve trattato Intellectus
Adamicus si legge che «Adam justa nomina indebat cunctis animalibus:
horumque ideo intimam, sive intuitivam scientiam habebat, quae Adeptum
naturae dicitur» (IA, 664). Questa facoltà di penetrare intuitivamente sin nelle
penitissimae proprietates delle cose si sarebbe poi oscurata col peccato, ma
non del tutto perduta, come alcuni pretenderebbero, dal momento che nel
seme di Adamo dev’essere presente perlomeno tanta scienza quanta ve n’era
nell’albero del bene e del male a cui sfortunatamente attinse A prescindere
poi dal fatto che è del tutto inconcepibile che un Dio d’amore annulli
nell’uomo una capacità normalmente concessa invece al Maligno. In ogni
caso, la condizione di possibilità della scienza adamica e della traccia
mnestica che ce ne rimane non può che essere stata l’immediatezza del
rapporto tra spirito e corpo («scivi, quod quamdiu Adam esset immortalis, ejus
mens immediate corpus suum vivificaret et regeret») (ibid.), poi venuta meno
con l’interporsi tra mens e corpus dell’anima sensitiva e con il conseguente
ingresso in una meno perfetta vita media, che rappresenta, alchemicamente,
l’indistruttibilità materiale che in una sostanza precede la trasmutazione343.
Trasformato, post lapsum, in una «rasa & inanis tabula»344, l’uomo non può
dunque ormai più prescindere da un’anima sensitiva e discursiva, la quale si
ferma alla superficie delle cose indebolendo perfino quella traccia
dell’originaria intelligenza che porta in sé («mens immortalis [...] cunctis in
actibus praesidet, quatenus affidet, ac tota animae sensitivae inhaeret») (ibid.,
665). Ma ecco quell’inattesa e relativa rivalutazione dell’uomo che potrebbe
essere alla base dell’entusiasmo mistico-conoscitivo soprattutto del primo
Oetinger: come l’innamorato è felice e infelice al tempo stesso perché
combattuto tra la legge della sua mens e quella della sua anima sensitiva
(ovvero l’imperio delle opera carnis; cfr. Rm 7,23, e Gal 5,20), così l’uomo è sì
degenere rispetto al suo archetipo e maggiormente irretito dalla corporeità di
quanto lo siano gli angeli (creati «ut absque corporum turbulentiis, in Spiritu
intelligentiae ipsum adorent») (ibid.) – ma meno in ossequio al traducianesimo
che alla necessità di diversificazione cosmica degli spiriti, se è vero che Dio «in
Spiritu adorari voluit e in domo sua multae sint mansiones» (ibid.) –, e tuttavia
343
344

Cfr. Pagel, Johannes Baptista van Helmont als Naturmystiker, cit., pp. 190-191.
Van Helmont, Promissa Authoris, §13.
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può pur sempre non solo credere nella storicità della sua professione di fede e
confidare nella grazia, ma anche diventare, grazie al dono gratuito del lumen
soprannaturale e dopo essersi distinto «in fidei operativae simplicitate» (ibid.),
uno di quei dotti di cui si dice che «fulgebunt [...] ut Sol» (ibid.), essendosi come
risvegliati dal carcere tenebroso in cui si trovavano prigionieri. È a questo punto
soltanto che «omnis sapientiae intellectus, omniumque spirituum claritas, velut
in Centro vitali absorbentur» (ibid., 666), che l’uomo, in altri termini, corona una
destinazione che le molte peripezie (caduta come felix culpa?) rendono forse
superiore a quella adamica – «debuit [...] homo, nec omnium quae scivit initio
Adam, neque etiam suiipsius scientiam habere, si meritum esse debeat», dato
che «corona praesupponit certamen, meritum, & victoriam» (ibid.) – e persino a
quella angelica, dato che all’uomo si presenta l’«ineffabile Regnum Dei,
oceanus lucis, qui dat intellectus claritatem non petita, & augustiora multo,
quam vota Angelorum optent» (ibid.). Come si noterà, qui la cognitio
intellectualis o centralis è conseguita in forza tanto di una «rassegnazione
devota, che ha la sua origine nello spirito della imitatio Christi di un Tommaso
da Kempis»345, quanto di una ricerca scientifica ininterrotta nell’orizzonte di una
ricostituenda philosophia sacra.
Si potrebbe poi anche immaginare b) che per Oetinger, attento lettore (e
traduttore) di Swedenborg, la cognitio centralis sia la dote naturale degli spiriti
degli abitanti di Mercurio. Se infatti per il visionario nordico gli abitanti dei vari
corpi celesti rappresentano in generale una progressiva individuazione
dell’umano, la natura degli spiriti Mercuriani dovrebbe consistere – in antitesi
alla ben nota tesi kantiana di una crescente perfezione degli abitanti dei pianeti in rapporto alla distanza dal Sole (cfr. infra cap. 5, §2.1) – in una
specializzazione dell’imperfetta capacità dei terrestri di cogliere direttamente
le realtà spirituali indipendentemente da ogni elemento materiale, di vivere
cioè nella «luce interiore» (Erd, 17). Simboleggiando la «memoria, ma solo di ciò
che è astratto dalle cose terrestri e semplicemente materiali» (ibid., 8), e
percorrendo l’intero universo al solo scopo di acquisire ogni conoscenza
possibile, essi penetrano (letteralmente) nella memoria degli spiriti umani con
cui vengono in contatto, leggendovi come fosse un «libro» (ibid., 11)
unicamente le «cose» e gli «eventi», ossia il «reale» (che è poi l’immateriale)
(ibid., 9-10). Precisissimi, ma anche permalosi e petulanti (come dimostra
l’atteggiamento tenuto nei confronti della normale ritrosia di Swedenborg), essi
intuiscono direttamente il cuore o l’essenza delle cose, disdegnando persino il
linguaggio (perché troppo materiale) per esprimere i loro pensieri: appagati da
«semplici cognizioni intuitive» (ibid., 14), nelle quali coincidono mezzi e fini, essi
appaiono come delle «sfere di cristallo» (ibid. e 18) comunicanti per mezzo di
una sorta di «pensiero attivo» (ibid, 13) o di un linguaggio rapidissimo, tanto che
ciascuno sa sempre esattamente ciò che sanno tutti gli altri (ibid., 18). Pensano,
infine, sulla base non di ragionamenti e tanto meno di espedienti retorici ma di
giudizi «atemporali e istantanei» (ibid., 16). Pur così dotati ed impegnati a
diventare onniscienti – una rettifica, questa di Swedenborg, nella quale
Oetinger può vedere confermata la propria crescente sfiducia nell’autonomia
della cognitio centralis –, gli spiriti mercuriani non rappresentano affatto la
perfezione. Non solo perché la loro intuizione privilegiata del «reale», ossia del
nucleo spirituale delle cose, presuppone una reattività che potremmo dire
nevrotica346 – «quando qualcuno discorre con loro di cose terrene, corporee e
345
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Così Benz, Emanuel Swedenborg, cit., p. 162 (cfr. pp. 158-163).
Che giustificano, esattamente come il loro egoismo cognitivo («ad uno non dicono ciò che

103

meramente mondane, non prestano assolutamente ascolto, e se vi vengono
costretti, le traducono in qualcosa di diverso e solitamente di opposto, per
evitarle» (ibid., 22-23) – e un’estenuante interpretazione allegorica – non sono
costretti a trasformare le immagini degli uccelli e delle fiaccole in qualcosa di
meno materiale unicamente perché con esse «si trasmette loro nel medesimo
tempo un significato delle cose in senso spirituale» (ibid., 24) –, ossia delle
attività che non hanno nulla della passiva compiutezza che abbiamo visto
caratterizzare la mistica cognitio centralis, ma soprattutto perché presso di loro
«cresce costantemente la scienza delle cose, ma non la sapienza, in quanto
essi amano le cognizioni, che sono mezzi, ma non l’utile che ne è il fine ultimo»
(ibid., 22). E poi, lungi dall’essere inficiata solo da un’eccessiva presunzione,
questa loro vista interiore non è poi neppure così onnisciente come essi
credono (manca, per esempio, il fondamentale sapere di non sapere), prova
ne sia che mentre è loro concesso umiliare lo spirito di Wolff – incapace anche
post mortem, non avendo mai trasceso in vita la sensibilità e l’argomentazione
sillogistica, di rispondere loro con «Ideen spirituali»! (ibid., 28-29) –, non viene
però loro risparmiata un’umiliazione inflitta da due angeli, il primo dei quali
mostra loro, manifestando le proprie Ideen, l’infinità di cose che ignorano,
mentre il secondo insegna loro come si possa comunicare mediante
«mutamenti di stato» (ibid., 27). In conclusione, se è possibile che questi spiriti
dalla esile corporatura dispongano della cognitio centralis – ma è solo
un’ipotesi, fondata sull’analogia di questa facoltà più con la visione interiore
mercuriana che con la perfetta espressività fisiognomica degli spiriti di Giove –,
si tratta ormai agli occhi di Oetinger, confortato in ciò persino dal ben meno
sobrio Swedenborg, di un piccolo e assai discutibile privilegio.
Ma l’esempio senza alcun dubbio più rilevante è c) quello della visione del
carro e del trono divino in Ezechiele. L’intera questione della conoscenza
centrale potrebbe addirittura non essere altro che un libero sviluppo esegeticospeculativo della mistica della Merkavà. Per esprimere la cosa in termini assai
sbrigativi: le quattro creature viventi (Chayyòth) accanto al trono di Dio (Ap 4,
Ez 1 e 10) sono per il giovane Oetinger cherubini forniti di mani sotto le ali, ossia
uomini sublimi che prefigurano con la loro suprema perfezione la condizione di
Gesù nel mondo futuro. La loro natura oculare interna ed esterna, la loro
corporeità trasfigurata (bove, uomo, aquila, leone) è tutt’altro che l’esito di
una vuota Einbildung, simboleggiando esattamente la condizione di chi ha
avuto in dono la conoscenza centrale ed è quindi divenuto a sua volta perfetta visione (SS II 5, 17-18). Ma anche in questo caso la maturazione di Oetinger comporta un ridimensionamento del carisma visionario.
I quattro esseri viventi hanno potuto, per mezzo dei loro occhi e del loro movimento interiore,
comprendere ed esprimere la santità di Dio, essendo a loro volta come Dio seppure su scala
ridotta, solo che essi con le loro ali hanno dovuto celare la loro intrinseca finitezza e il loro destino
di dissolvimento, o meglio la loro natura tenebrosa. Della santità di Dio essi non si sono però fatte
delle pure e semplici immagini o rappresentazioni, ma testimoniano della santità con l’ordinato
movimento della loro essenza e sostanza a somiglianza di Dio; in tal modo essi sono e rimangono
nella verità, cioè a costituirli è il coordinarsi delle forze dotate di movimento proprio, di cui Dio li
ha forniti. In questo modo e non solo in maniera rappresentativa [a Oetinger non basta quindi la
repraesentatio sui, ossia quella rappresentazione di sé con cui secondo Spinoza Dio si
essi stessi sanno [...] ma alla loro società comunicano tutto, addirittura in modo che tutti
sappiano ciò che ciascuno sa e ciascuno sappia ciò che tutti sanno») (Erd, 26), dicendo che
rispondono in maniera imprecisa e rovesciata alle domande poste loro dagli uomini del loro
pianeta proprio allo scopo di tener vivo in essi il desiderio di sapere e di mostrare meglio la verità
a partire dal suo opposto (ibid., 25-26).
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comunicava all’uomo; NdA] dobbiamo conoscere la verità di Dio, e cioè, se esiste la verità, non
solo le ali, vale a dire gli strumenti esteriori delle faccende quotidiane, bensì anche gli altri sensi,
la vista e l’udito, la sensibilità, l’olfatto e il gusto, debbono celebrare la santità di Dio (Lehr I, 172).

Come si noterà, l’accento cade qui, quanto meno, sulla complementarità di
facoltà puramente umane e carismi spirituali, ad esempio sulle ali come strumento di occultamento della residua finitezza (che s’immagina dunque ancora operante). È quanto basta per dimostrare che, rispetto alle condizioni che
più ci si aspetterebbe caratterizzate dalla conoscenza centrale, Oetinger si
esprime con parecchie riserve, senza identificarle più con la perfezione palingenetica.
Varrà la pena di segnalare, da ultimo, che a rendere problematica agli occhi
di Oetinger la facoltà della cognitio centralis potrebbe essere stato il concetto
stesso di eternità che le è sotteso347. In effetti, risultando eccessivamente prossimo a quello della metafisica greca, tale concetto pare in antitesi alla concezione oetingeriana della storia della salvezza come processo secondo cui Dio
quale ens manifestativum sui (un’idea cui corrisponde, sul piano naturphilosophisch, ovviamente il rifiuto del preformismo) si rivelerebbe perennemente e
liberamente nella vita dell’uomo e delle cose, concedendo di volta in volta
all’uomo solo una ben qualificata ma circoscritta conoscenza. La pretesa di
cogliere l’eterna verità (l’essenza) del creato con una visione centrale
(mistica), come pure la pretesa di afferrare secondo nessi rigorosamente
razionali il segreto del cosmo (filosofia), dovettero ad un certo punto apparirgli
del tutto assurde rispetto agli imperscrutabili Wege Gottes. La cognitio centralis
potrebbe, tutt’al più, rendere disponibile all’eletto quel «centro» della natura
che, lungi dal costituirne l’eterna legalità («la Scrittura non usa affatto il termine
“legge della natura”, perché la natura è caduta e non può quindi avere
alcuna legge»; Wört I, 244), è previsto nell’economia divina in relazione a quel
determinato tempo. Ma la moltiplicazione diacronica e forse perfino la
reciproca contrapposizione dei «centri» non finisce per svuotare quasi del tutto
il fascino della nozione stessa? Non del tutto, se non altro perché essa implica
pur sempre una conoscenza genetica, che meglio di altri aspetti potrebbe
suffragare l’ipotesi di una ripresa della cognitio centralis nell’idealismo
schellinghiano.
Anche in questo caso dobbiamo limitarci ad alcune rapide considerazioni. Più
che ribadire per l’ennesima volta come quel concetto possa ritrovarsi
nell’intuizione intellettuale o, più tardi, nell’intuizione della ragione (nel senso
soggettivo e oggettivo del genitivo)348 propugnate da Schelling, e forse persino
nella perfetta autoriflessione accordata da Hegel allo spirito assoluto, converrà
qui sottolineare come nello sviluppo della metodologia schellinghiana – dalla
«costruzione» alla storicità della filosofia positiva – si assista in certo qual modo
alla replica di una doppia caratterizzazione della cognitio centralis in Oetinger.
Questa, infatti, non è solo l’intuizione immediata della verità, ma anche sempre
una conoscenza generativa, ossia una conoscenza che, attenta a non tradire
per amore d’astrazione e classificazione la pluridimensionalità della vita, ripercorre la genesi della cosa fino a che questa non ritorna alla sua radice, da
347

Cfr. W. Schoberth, Geschöpflichkeit in der Dialektik der Aufklärung. Zur Logik der
Schöpfungstheologie bei Friedrich Christoph Oetinger und Johann Georg Hamann, NeukirchenVluyn 1994, pp. 34-39.
348 Cfr. Hauck, Das Geheimnis, cit., p. 50, che sottolinea la limitazione idealistica della nozione
esistenziale di «vita» a quella meno comprensiva di «spirito».
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dove viene nuovamente e circolarmente generata, conformemente alla tesi
secondo cui «la natura è un circolo in cui molteplici sono sia gli inizi sia le fini»
(Phil I, 182). Una conoscenza, inoltre, che mentre imita il modo in cui le cose
nascono, ha l’accortezza di trattare (e di esporre) sempre ogni parte in riferimento alla totalità di pertinenza (un «tutto in tutto» non più organicistico che
apocalittico). Quando nella prima filosofia schellinghiana si insiste sull’esigenza
di cogliere l’oggetto nel suo primo sorgere (SW III, 13), nonché di far nascere
davanti ai nostri occhi l’intera serie necessaria delle nostre rappresentazioni,
giusta una concezione performativa della verità secondo la quale il filosofo
non tanto «dice», quanto «fa» operazioni reali, facendole poi ripetere al suo
uditorio, non si afferma qualcosa di assolutamente antitetico al metodo
fenomenologico con cui Oetinger vuol conoscere l’ordo generativus delle
cose. Non ci pare, cioè, che la dinamicità divina e naturale, con la storicizzazione della verità che ne consegue, possa davvero costituire un’obiezione
esiziale per un sistema che abbia il suo fulcro nella cognitio centralis.
La conoscenza centrale si è rivelata, in ogni caso, un oggetto d’indagine
alquanto strano: o se ne parla senza averla provata direttamente (Oetinger),
oppure la si è esperita, ma non si ritiene che valga la pena o si possa nel
linguaggio umano descriverla con precisione (J. M. Hahn). Quel che è certo è
che essa volge in positivo l’osservazione di Valery, secondo cui nel mistico les
noms ont valeur de production d’etats, legittima cioè chi se l’attribuisce a
ritenersi insignito di uno speciale Sendungsbewußtsein e perciò a snobbare ogni
forma meno certa (meno immediata) del rapporto col divino. Ma, come s’è
più volte detto, Oetinger ritratterà questa pretesa. Quello stesso Zeitgeist
(l’avversione per la Schulphilosophie) che lo aveva indotto in un primo tempo a
privilegiare l’immediatezza visionaria rispetto alla ragione (Leben, 1), gli
suggerirà più tardi, per diffidenza realistica se non addirittura per una sorta di
risentimento verso le personalità carismatiche349, di integrare l’immediato con
un’istanza di verifica necessariamente mediata e riflessiva. Oetinger non se la
sente (più) di muoversi con la libertà (anche letteraria) del balzachianoswedenborghiano Louis Lambert, che con «specialità» o «specialismo» –
catacresi di species («vedere tutto e in un sol colpo») e speculum («mezzo per
apprezzare una cosa vedendola tutta intera») – non fa che tradurre quanto nel
secolo precedente era di pertinenza della cognitio centralis, e cioè sia l’intima
unità di mistica e filosofia della natura («la Specialità consiste nel vedere le
cose del mondo materiale altrettanto bene quanto quelle del mondo spirituale
nelle loro ramificazioni originali e consequenziali»), sia la facoltà di trascendere
la riflessività («i più alti geni umani sono quelli che partiti dalle tenebre
dell’Astrazione giunsero alle luci della Specialità»), tanto l’intuizione della
genesi, del presente e della teleologia delle cose, prototipica in Cristo («Gesù
era Specialista, vedeva il tutto nelle sue radici e nei suoi frutti, nel passato che
l’aveva generato, nel presente in cui si manifestava, nell’avvenire in cui si
sviluppava»), quanto la trasparenza extraermeneutica e squisitamente intuitiva
della mente altrui («la sua vista penetrava l’intendimento altrui»; «la Specialità
porta con sé l’intuizione. L’intuizione è una delle facoltà dell’UOMO INTERIORE,
di cui lo Specialismo è un attributo»)350. Anche se, a dire il vero, sembra che sia
peculiare della «specialità» agire inconsciamente – astuzia della conoscenza
349

Così O. Herpel in F. C. Oetinger, Die heilige Philosophie. Sulla base di opere, lettere e
annotazioni a cura di O. Herpel, München 1923, p. 294.
350 Cfr. H. de Balzac, Louis Lambert, a cura di N. Coviello, Milano 1985, pp. 147-148.
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centrale! – anche là dove, come in Oetinger, umilmente si dichiara di esserne
privi.
Che la si possa considerare come una visione dottrinaria, la cui sola differenza
sta nel prevalere dell’elemento ottico anziché di quello auditivo351 e che
appare tanto didascalica da eccedere l’ambito proprio della mistica, oppure
come un’autentica visione mistica, come dimostrerebbe la sua relativa ineffabilità linguistica, la visione centrale come «tipo» della «mistica ascensionale»
pone naturalmente, proprio in quanto unio, la questione della possibilità di
un’effettiva conoscenza in assenza di una separazione tra soggetto e
oggetto352. Essa dà voce, del resto, a una pretesa mistica che resta
sostanzialmente fuorilegge già nella tradizione teologica, senza che sia
necessario inviarle ulteriori avvisi di garanzia epistemologici. Come ogni visione,
la conoscenza centrale contravviene, infatti, sia al ricorrente monito
veterotestamentario (ad es. Es 33,20) sia alla crescente diffidenza della Chiesa
verso lo stato carismatico fin dai tempi dei Padri apostolici; viola tanto la
condanna delle immagini353 quanto l’idiosincratica avversione per la visione
maturata nelle Chiese protestanti alla luce del principio sola scriptura. Ma
proprio dalla sua emarginazione scaturisce per certe conventicole o per singoli
dotti il fascino della cognitio centralis, che è poi il fascino di una modalità
cognitiva che esaudisce nell’immanenza la promessa visionaria – anche nel
senso di tagliare il nodo ermeneutico, erigendosi a esegesi autentica, perché
carismatica, della Scrittura – e il conseguente godimento, senza per di più
mettere in alcun modo a repentaglio chi è chiamato a usufruirne. Chi ne gode
i benefici viene immediatamente redento dal conoscere puramente discorsivo
ed indiziario (per speculum in aenigmate) e iniziato a un conoscere intuitivo
che è un videre facie ad faciem, a un intelligere intellectualiter che
automaticamente invaliderebbe il dualismo soggetto-oggetto.
La confusa storia della cognitio centralis, basata sul ricorso al venerando
schema di analogia e antitesi tra l’antico e il nuovo Adamo e sulla ricerca
come in ogni altra visione di una convivenza con la tradizione inevitabilmente
paradossale – quando la tradizione introietta la visione, la degrada a
inautentico prestito letterario; quando le riconosce un’originalità e unicità
extradogmatica, rinnega ipso facto se stessa354 –, è dunque la storia di una
tentazione sostanzialmente eretica in ambito sia filosofico sia religioso. In
filosofia, ad esempio, vi si potrebbe ravvisare l’estrema resistenza al
prospettivismo, che molti suppongono sia divenuto tra Kant e Nietzsche il
paradigma della modernità, laddove in teologia essa trasgredisce la
scomunica (1311) di una visio intramondana da parte di Clemente V e la
definitiva ratifica di questa esclusione da parte di Benedetto XII nel Benedictus
Deus (1336). Si tratta di una tentazione, per fermarci ora solo al secondo
aspetto, di de-escatologizzare la visio, permettendo così ai prescelti l’accesso
a una «trascendenza nell’immanenza» (che è poi ciò che presuppone il tema
della «corporeità spirituale») a cui, per la sua natura più di intuizione
intellettuale che di unio affettiva, si può peraltro guardare anche come a un
351

Per un inquadramento generale delle Lehrvisionen, cfr. Benz, Die Vision, cit., pp. 150-162.
Cfr. C. Albrecht, Das mystische Erkennen. Gnoseologie und philosophische Relevanz der
mystischen Relation, Bremen 1958, ripr. Mainz, 1982, p. 257.
353 È il paradosso di ogni visionario: sa che ogni immagine è inadeguata a quanto ha visto, e
tuttavia non può prescinderne, almeno prima dell’età aniconica dello Spirito Santo, a meno di
non volersi accontentare di una mistica «muta».
354 Come osserva lucidamente Benz, Die Vision, cit., p. 443.
352
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garante sul piano più rigorosamente teoretico. Ed è per questo, infatti, che non
solo a un esoterista cristiano dell’età dei Lumi come Oetinger, ma anche ad un
genio barocco come van Helmont, poteva apparire propizia al sorgere della
cognitio centralis non tanto l’atmosfera religiosa della chiesa, quanto quella assai più profana del tavolo da lavoro (o del laboratorio chimico-alchemico). La
cognitio centralis è, in fondo, anche questo: la tutela di uno spazio d’evidenza
privato, di una facoltà intuitiva che, nel suo estremo omaggio al rigore della
ricerca, appare antitetica a quella che indurrà poco più tardi l’outsider
accademico Swedenborg a assistere in cielo a congressi dottrinari non meno
tediosi di quelli a cui sulla terra forse rimpiangeva di non essere invitato.
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5

Il mondo degli spiriti
Kant e Oetinger giudici di Swedenborg

1. Pneumatica, quae spiritus contemplatur

Non c’è bisogno di credere a Goethe, per cui «il mondo degli spiriti non è
chiuso» (Faust, 443), per sapere che gli esseri umani da sempre «vedono» gli
spiriti, i quali, del resto possono apparire per reclamare il loro diritto a una
corretta sepoltura, per chiedere giustizia, a volte perfino per vendicarsi
direttamente e in maniera più o meno cruenta dei loro nemici. Ancora vaga e
indeterminata nel mondo greco ed ebraico, la loro presenza va incontro a una
specializzazione funzionale solo con l’avvento del Cristianesimo: in un primo
momento pare loro demandata soprattutto la dimostrazione della realtà del
Purgatorio e quindi anche del valore degli atti di intercessione che vi sono
indirizzati – è proprio la «scoperta» medioevale del purgatorio, infatti, a
inaugurare un’epoca di più intensa comunicazione con l’aldilà –, mentre nel
secolo scorso si attribuisce loro l’ufficio catechistico, assai più impegnativo, di
testimoniare l’esistenza dell’immortalità se non addirittura di Dio stesso al
cospetto di un mondo sempre più sdivinizzato. Che nel loro vago sembiante gli
uomini riconoscano amici e parenti (circostanza tipica nell’antichità), oppure
delle figure anonime e accidentalmente evocate (come accade invece
regolarmente nell’età vittoriana); che spaventino per la forma in cui appaiono
o semplicemente per il messaggio che trasmettono, oppure che, al contrario,
spaventino così poco da non indurre alcun mutamento nelle abitudini di chi ne
è spettatore355; che siano «normali» apparizioni delle anime dei defunti, oppure
come nel mondo riformato che non ammette un purgatorio sempre e
355

Cfr. R. C. Finucane, Appearances of the dead. A cultural history of ghosts, New York 1984, p.
108: «è curioso notare quanti siano i vittoriani, ad esempio, che decidono semplicemente di
andarsene a dormire dopo aver incontrato ciò che [...] pensavano fosse un fantasma».
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comunque delle presenze angeliche o più spesso demoniache, e talvolta
finanche delle semplici allucinazioni –, ebbene in ogni caso è certo che gli
spiriti hanno sempre giocato una rilevante ancorché diversificatissima funzione
psicologica e culturale nella storia dell’Occidente.
Ma se non vi è epoca esente da apparizioni, non sempre la filosofia e la
teologia hanno espresso una dottrina degli spiriti tanto autonoma e sistematica
quanto quella formulata nella Goethe-Zeit. Il periodo di transizione dalla
pneumatologia intesa come una sezione della metafisica dedicata all’analisi
dello spiritus o pneuma immateriale e dotato di ragione (Dio, angeli, anime)356,
e cioè da una scienza posta al confine tra ontologia e fisiologia-fisica e spesso
identificata con la psicologia (Thomasius357, Crusius, Gottsched358, Wolff, Darjes,
Reid), alla pneumatologia romantica come esplicita dottrina del «mondo degli
spiriti» è però per molti versi un capitolo ancora inesplorato della storia della
spiritualità europea. Per prima cosa occorre mantenerlo rigorosamente
separato dalla fase in cui la pneumatologia si risolverà quasi totalmente in una
scienza occulta (Geisterkunde, ossia spiritismo o spiritualismo), mettendo a
frutto il conflitto, che è anche un sotterraneo accordo, che la vedeva opposta
alla psicologia razionalistica del tempo, ormai impotente nella sua ostinata
negazione dell’inconscio e nello spiegare la vita psichica sulla base del logoro
instrumentario associazionistico, e ricordare poi che questa transizione viene
favorita sia dal privatizzarsi e (pseudo)scientificizzarsi di esigenze irrazionalistiche
che godevano in precedenza di una cauzione istituzionale (stregoneria e
possessione), sia dalla facilità con cui lascia in eredità alla Geisteswissenschaft
(già in Hegel) tutti i suoi precedenti problemi di ordine storico e psicologico.
Abituatasi a proiettare all’esterno della psiche individuale, cioè in qualche
spirito, ogni elemento perturbante, la pneumatologia romantica mobiliterà
tutte le strutture mentali del tempo – sistematicità e intento tassonomico,
polivocità linguistica del termine «spirito», estensione all’aldilà del carattere
evolutivo della Bildung umana in nome di un continuismo e un perfettibilismo
che vanno dall’inorganico ai supremi spiriti angelici fornendo così una sorta di
356

Giusta la definizione seicentesca (pneumatica est scientia de spiritu) di J.-H. Alsted, Cursus
philosophici encyclopaedia,........ 1620, 2. 10, pp. 298s.
357
Individuando però nella dottrina degli angeli una sezione autonoma della pneumatica,
Thomasius stesso apre indubbiamente la strada alla sua significativa ridefinizione nei termini di
una «appendix hypothetica de spiritibus seu pneumatica hypothetica» (cfr. J. P. Reusch, Systema
metaphysicum antiquiorum atque recentiorum item propria dogmata ...exhibens, Jena 1735,
§§1106-1212).
358 Cfr. J. C. Gottsched, Erste Gründe der gesamten Weltweisheit, darinn alle philosophische
Wissenschaften in ihrer natürlichen Verknüpfung abgehandelt werden zu Gebrauch
academischer Lectionen, Leipzig 1733, ripr. Frankfurt a. M. 1965, che secondo un orientamento
assolutamente abituale dedica una sezione della parte teoretica alla «Geisterlehre» (pp. 211320), ossia alla «scienza delle sostanze del mondo che sono immateriali e vengono concepite
sotto il nome di anime e spiriti» (§428, p. 211). Vi troviamo l’esame delle facoltà dell’anima, della
sua problematica unione col corpo e della sua immortalità. Appunto in questo contesto, dopo
aver definito lo spirito ovvero l’anima come «un essere che possiede l’intelligenza e una volontà
libera» (§652, p. 316) ed essersi domandato se esistano altri spiriti diversi dall’anima, Gottsched
risponde che si tratta di un argomento indecidibile con la sola ragione, giudicando molto più
«sospette» le prove delle apparizioni di spiriti e dei fenomeni di possessione di quanto non lo sia
l’ipotesi (§653, pp. 316-317) che vuole gli altri pianeti abitati da spiriti diversi da noi ed
eventualmente più perfetti in quanto più vicini al sole.
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prova «naturale» dell’immortalità –, al fine di costruire una potente scienza (la
Geisterkunde appunto) che riesca a ordinare in maniera definitiva persino dal
punto di vista topografico tutti i fenomeni miracolosi e spiritici e abbia pertanto
la meglio su quell’horror vacui che della Goethezeit è una delle occulte
premesse.
Pur tenendo presente queste coordinate generali, ci occuperemo qui solo
della prima ricezione tedesca di Swedenborg. Non intendiamo pertanto
affrontare l’imponente movimento occultista (un termine ovviamente da
assumere cum grano salis) che si sviluppa nel secondo Romanticismo359 sulla
scorta sia del tardo pietismo (Lavater e Jung-Stilling soprattutto) sia della
Naturphilosophie schellinghiana, e tanto meno ci interesseremo della nascita a
metà Otto dello spiritismo propriamente detto, risalente com’è noto nel suo
carattere di movimento a diffusione mondiale ai fenomeni verificatisi nella
«casa infestata» della famiglia Fox a Hydesville (New York)360 e viceversa nel suo
carattere teorico sia al sincretismo etico-teologico di Alain Kardec (alias H. L. D.
Rivail), il cui Livre des esprits esce a Parigi nel 1857, sia al monismo neokantiano
e naturphilosophisch di gran moda nel periodo 1877-1910. È tuttavia molto
difficile spiegare questo movimento spiritista prescindendo dal ruolo svolto da
Swedenborg nella ridefinizione tardosettecentesca della nozione di «spirito»,
anche se la novità consiste in verità più nell’autonomizzarsi della
pneumatologia come dottrina degli spiriti che non nella semplice credenza in
un mondo di spiriti, condivisa in sostanza fino a inizio Ottocento non solo dai
mistici ma anche da Leibniz e Pascal, da Wolff e buona parte dell’idealismo
tedesco361.

Che cosa accade ai defunti nel lungo periodo che intercorre tra la morte e la lontana
resurrezione? La teologia non poteva far altro, a questo proposito, che dare una risposta evasiva:
i defunti "riposano" fino al giorno del Giudizio. Ma un’informazione di questo tipo non può
soddisfare un vivace animo religioso. Alla luce di questa dottrina, il destino dell’uomo sembra
altamente insensato: prima un breve periodo di vita sulla terra, pieno di contrasti e conflitti e nel
quale ne va della felicità eterna, poi un intervallo vuoto dalla durata indeterminata e
difficilmente concepibile, durante il quale l’uomo "riposa" nella tomba, e alla fine – dopo un paio
di millenni o di migliaia di secoli, nel corso dei quali è diventato insignificante e si è logorato tutto
359

Che si ritiene di solito inaugurato da G. H. von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der
Naturwissenschaft (1808), ripr. Darmstadt 1967, che peraltro non tocca questioni
pneumatologiche. Per una prima descrizione dell’occultismo romantico cfr. M. Titzmann, Zu JungStillings “Theorie der Geisterkunde”: historischer Ort und Argumentationsstruktur, postfazione a J.
H. Jung-Stilling, Theorie der Geisterkunde. In einer natur-, vernunft- und bibelmässigen
Beantwortung der Frage, was von Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt
und nicht geglaubt werden müsse, Nürnberg 1808, ripr. Hildesheim 1979, pp. 381-417.
360 Le origini tedesche della famiglia Fox (Voss) fanno tuttavia pensare che un paese così incline
al settarismo religioso come gli Stati Uniti si sia in questo caso limitato a trasformare in movimento
popolare ciò che teoricamente era però nato in Germania. Cfr. R. Guénon, Errore dello
spiritismo, trad. it. di P. Nutrizio e L. Grozio, Milano 19882, p. 31.
361

Cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit., p. 215.
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ciò che attualmente appaga la vita – la resurrezione, il Giudizio e l’assegnazione alla felicità
celeste o alle pene infernali362.

Non si potrebbe introdurre con parole più efficaci l’insoddisfacente e lacunosa
situazione dottrinale363 in cui si insinua la fascinosa soluzione escatologica di
Swedenborg, quella sorta di terra incognita costituita da esplorazioni visionarie
tanto introspettive364 quanto trascendenti, a cui spetta l’indiscutibile merito di
ridestare nell’apocalittica e nel pietismo tedeschi ciò che la dottrina
ecclesiastica ufficiale minimizzava o addirittura taceva, ossia la nozione
precristiana e biblica di «ade» e, in termini più generali, la prospettiva di una
Geisterwelt che funga da condizione interinale tra la morte e la riunificazione
dell’anima col corpo risorto, preludendo a una vita o una dannazione eterna.
È così che, non da ultimo attraverso la tematizzazione religioso-letteraria del
mondo degli spiriti da parte di Johann Kaspar Lavater365 e di Johann Heinrich
Jung-Stilling366, la questione di un siffatto Zwischenzustand potè essere posta
all’ordine del giorno per circa un quarto di secolo nella cultura tedesca367.
362

Ibid., pp. 423-424.
Il rapporto tra pneumatologia e cristianesimo è sempre stato decisamente problematico. È
infatti del tutto naturale che alla concretezza del cristiano, deluso dall’allontanarsi della fine dei
tempi, appaia poco fascinoso un carisma esemplato sulla visione di vegliardi biancovestiti che
circondano un trono insieme a tuoni e saette (Ap 4,4ss.). Troppo collettivistico o impersonale
appare, inoltre, il destino ultraterreno sia rispetto ai bisogni di una sempre più dettagliata
individualità, quale si manifesta nell’istanza tipologica implicita in fin dei conti in ogni
accertamento del destino dei trapassati, sia rispetto all’esigenza attestata dai molteplici racconti
di santi che il visionario partecipi in qualche forma al destino dello spirito (identificandovisi,
intercedendo per lui, oppure semplicemente afferendo al suo collegio giudicante), o perlomeno
se ne serva a scopo intimidatorio o di rassicurazione. Per un primo approccio ai diversi tipi di
visione dei trapassati cfr. Benz, Die Vision, cit., pp. 619-637. Quanto poi all’evocazione
intenzionale dello spirito dei defunti, non può che essere stigmatizzata come pratica
negromantica – ma non quindi perché logicamente impossibile – da parte del cristianesimo, il
quale contempla unicamente la possibilità che sia il defunto stesso a voler riattivare una
precedente intimità spirituale oppure a voler chiarire una dottrina già professata. Nel
cristianesimo infatti una visione è tanto più ortodossa quanto più è involontaria e annoverabile
tra le tradizionali facoltà carismatiche. In questo senso si potrebbero ben considerare
profondamente ortodosse le visioni di Swedenborg, dal momento che egli non afferma di poter
evocare a piacimento e tanto meno per lucro gli spiriti, di contro all’esempio tanto stigmatizzato
della negromante di En-Dor (1Sam 28), né pretende di procedere al di là della rivelazione, che si
limita semmai a interpretare, fedele in ciò al motto evangelico (Lc 16,30-31) che considera
superflua ogni visione dei risorti in chi non sia così pio da aver già fede in Mosè e nei profeti.
364 Si pensi all’autoanalisi psicologico-onirica contenuta in E. Swedenborg, Diarium Spirituale. Ex
Chirografo ejus in Bibliotheca Regiae Universitatis Upsaliensis asservato nunc primum edidit Jo. Fr.
Im. Tafel I-VII, Tübingen 1843-46, e soprattutto in Id., Drömmar [Sogni] 1744, Stockholm 1859 (se ne
veda la trad. it. parziale in E. Swedenborg, La zona grigia di Minerva. Sogni e visioni del grande
mistico del Settecento, scelta antologica a cura di D. Medici, Firenze 1995, pp. 39-74).
365 Cfr. Lavater, Aussichten in die Ewigkeit, cit.
366 È significativo che Jung-Stilling stesso proponga a quei cristiani che non accettassero le sue
teorie sull’ade di leggere le sue opere sul mondo degli spiriti come dei semplici «componimenti
morali». Cfr. J. H. Jung's (genannt Stilling), Scenen aus dem Geisterreiche. Chrysäon. – Das
Schazkästlein (1795), quinta edizione riveduta e ampliata corredata di introduzione e note a cura
di M. Göbel, Stuttgart 1865, Prefazione alla prima edizione della seconda parte, p. 281. Ma di
Jung-Stilling occorre ricordare sul medesimo tema sia la Theorie der Geisterkunde, cit., sia la
Apologie der Theorie der Geisterkunde, Nürnberg 1809. Cfr. G. Stecher, Jung-Stilling als
Schriftsteller, Berlin 1913, pp. 242ss.
367 Jung-Stilling, Scenen, cit, pp. 25-26 (Prefazione alla terza edizione) esprime invero la propria
363
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Connessa così alla «scoperta» dell’anima come unione dello spirito con un
corpo luminoso-etereo o archeus (principio della vita) mediano tra mondo
reale e mondo ideale368, il mondo degli spiriti poteva ora essere suddiviso,
proprio secondo l’insegnamento swedenborghiano, in varie ripartizioni a
seconda del grado di beatitudine riscontrato da un primo giudizio post
mortem, ed essere considerato una vera e propria «scuola della conoscenza»
da cui dipende la sorte futura di coloro che vi si perfezionano (Friedrich von
Meyer)369, trovando così finalmente una sua più organica contestualizzazione
nella scienza biblica del tempo (J. L. König)370. Ma non è neppure della
(indiscutibile) influenza di Swedenborg sulla pneumatologia romantica
(Mesmer, Schelling, Kerner, Jung-Stilling, von Meyer, Kluge, Hufeland, Schubert,
Passavant, Baader, Eschenmayer, Ennemoser, Krause ecc.) che intendiamo
occuparci, bensì unicamente di come la sua dottrina abbia potuto indicare
alla cultura tedesca, pur essendo di rado pubblicamente nominata dopo
l’influente scomunica di Kant e della Schulphilosophie371, quella direzione
«concretizzante» o di «metafisica pratica» che è cara al pietismo372 e che,
fondendo riflessioni religiose filosofiche naturalistiche e portando a pieno
sviluppo la scoperta del magnetismo animale (Mesmer), vediamo ancora
attiva nel momento in cui (1850) Schopenhauer, voltosi a spiegare
«idealisticamente» anziché «spiritualisticamente» (come avrebbe a suo modo
di vedere fatto Kant) l’intero ambito dei fenomeni occulti – dal sonnambulismo
prospettiva con estrema umiltà: «queste sono le mie rappresentazioni di questo difficile
argomento, ma sono pronto ad abbandonarle non appena mi si persuada di un’idea migliore;
certo, non pertengono alla vera fede, ma neppure le nuocciono. La dottrina biblica della
conciliazione conserva così tutto il suo vigore, senza minimamente essere inficiata». A seconda
del grado di purificazione raggiunto l’anima del defunto si troverebbe in uno dei tre regni che
formano il «cielo» oppure in uno dei tre regni dell’inferno, destinato a coloro che sono sfuggiti alla
grazia, ma in entrambi i casi Jung-Stilling ha in mente un «regno» spirituale posto non nello spazio
ma soltanto al nostro interno. Pur librandosi al di sopra del corpo l’anima continuerebbe
normalmente a subire un’attrazione magnetica da parte del corpo o, nel caso in cui questo sia
disperso, da parte di un «germe di resurrezione» localizzato nel cervello o nel cuore dell’uomo. Da
questo germe essa si svincola solo quando, riunitasi al corpo risorto, andrà incontro al proprio
destino di vita o di morte eterna. Quanto poi alle apparizioni degli spiriti – quelle poche di cui si
possa essere assolutamente certi –, Jung-Stilling ipotizza che ci siano anime tanto intensamente
attratte dalle cose del mondo sensibile da sentirsi costrette, infrangendo con una direzione
eccentrica l’attrazione magnetica di cui s’è detto, ad apparire nel mondo per soddisfarvi i loro
desideri (ibid., pp. 23-25).
368 Jung-Stilling, Theorie, cit., pp. 38, 59-61.
369 F. von Meyer, Hades, Frankfurt a. M. 1810; Id., Hades, «Blätter für höhere Wahrheit», 6 (1825),
pp. 222-264; Id., Inbegriff der christlichen Glaubenslehre, Kempten 1832, pp. 256-280.
370 J. L. König, Lehre von Christi Höllenfahrt, Frankfurt a. M. 1842.
371 Pur senza accettare la grossolana e diffusa tendenza a ricondurre pressoché tutti i temi dei
principali pensatori tedeschi all’influenza di Swedenborg, è probabile (cfr. J. F. J. Tafel,
Swedenborg und seine Gegner, vol. II, Tübingen 1838, e Id., Geschichte und Kritik des Skeptizismus
und Irrationalismus, Tübingen 1834) che la vasta condanna da lui subita nella cultura tedesca
ufficiale non ne abbia impedito un assiduo ancorché segreto studio. Soprattutto nel
Württemberg: donde la curiosa leggenda di una profonda affinità caratteriale e quindi (!?)
culturale tra svedesi e svevi (cfr. Auberlen, Die Theosophie, cit., pp. 557-559, nota.
372 Cfr. H. Straumann, Justinus Kerner und der Okkultismus in der deutschen Romantik, HorgenZürich-Leipzig 1928, pp. 17-68, e per l'indirizzo «concretizzante» di Lavater, C. Janentzky, J. C.
Lavaters Sturm und Drang im Zusammenhang seines religiösen Bewußtseins, Halle 1916, p. 30.
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alla chiaroveggenza sino alle apparizioni spiritiche373 –, si trovò in un certo senso
a porre fine a un’intera stagione speculativa.
Ma per comprendere perché il messaggio di Swedenborg agisca in maniera
così contagiosa374 nella cultura tedesca, occorrerà sottolineare in prima
approssimazione che in essa – che «ovunque pullula[va] di teosofi e chiliasti,
alchimisti rosacrociani, filosofi ermetici e paracelsiani, visionari ed esorcisti,
ispirati e sognatori di stampo apocalittico»375 – i suoi lettori si trovavano per la
prima volta di fronte a un dottrina del mondo degli spiriti riccamente articolata
e tuttavia anche fortemente semplificata in direzione antropocentrica, dato
che gli angeli e i demoni, gli spiriti in genere, non sono per Swedenborg altro
che uomini in una successiva e più evoluta forma del loro essere. Questa
dottrina sancisce inoltre su un piano fortemente sistematico l’idea già
variamente presente nel tardo Pietismo secondo cui la vita ultraterrena è
caratterizzata da una continuità personale376 e da una corporeità purificata
(spirituale appunto) (De coelo, §461). Proprio questa rinnovata corporeità
garantirebbe la conservazione dell’intera sensibilità (ibid., §440) e soprattutto
una finale adeguazione, impossibile durante la vita terrena, tra l’uomo esteriore
e quello interiore, nel quale si può ravvisare una sorta di ipostasi del suo doveressere in termini di volontà e amore (ibid., §475). Il giudizio, sottratto alla sua
astratta e impersonale lontananza, costituisce la prima fase post mortem e non
fa che portare a giorno il fatto che il premio e la punizione coincidono con la
forma di vita che ciascuno ha condotto: qui la nostra inconsapevole ma
373

È la celebre tesi di A. Schopenhauer, Saggio sulle visioni di spiriti e su quanto vi è connesso, in
Id., Parerga e paralipomena, a cura di G. Colli, Milano 1981, tomo I, pp. 309-420. Com’è noto,
egli spiega i fenomeni occulti in generale sostenendo che il singolo, dal momento che è parte
della volontà metafisica (onnipotente, onnisciente, ecc.) collocata al di là del principium
individuationis e operante senza mediazioni sul mondo fenomenico, può operare una visio et
actio in distans altrettanto autonoma da spazio-tempo-causalità; sul piano fisiologico invece
riconducendo tutti i fenomeni paranormali a visioni prodotte nel cervello del veggente dal senso
interno o Traumorgan e poi proiettate nel sensorio esterno secondo una modalità esattamente
contraria a quella della percezione sensibile.
374 Calzante ci sembra l’esempio di Oetinger. Non appena egli riferisce nella sua cerchia il
contenuto degli Arcana coelestia, tutti cominciano a leggere Swedenborg, dapprima i semplici
studiosi (il teologo e matematico Philipp Matthäus Hahn e poi a Tübingen il cancelliere
dell’università Reuß, il Decano della Facoltà filosofica Kies, l’ordinario di Teologia Sistematica
Klemm, alcuni Repetenten dello Stift come Harttmann e il pastore e filosofo della natura Fricker) e
poi varie autorità del tempo (i baroni von Leiningen, von Veltheim, von Bernardin),
immediatamente intenzionate a promuoverne la traduzione in tedesco e a costituire vere e
proprie comunità spiritistiche d’impronta swedenborghiana. È noto altresì come lo spiritismo di
casa in varie corti tedesche (Assia-Darmstadt, Assia, Braunschweig, ma anche in Prussia sotto
Federico Guglielmo II) fosse esplicitamente ispirato a Swedenborg, sebbene questi si fosse
sempre guardato dall’esercitare e dallo stimolare tali pratiche.
375
Un giudizio che ci pare riassuma assai bene il senso tardosettecentesco dal termine
«Schwärmerei», pronunciato da F. Gedicke nel quadro di una conferenza (inedita) del 1784
presso la Berliner Mittwochsgesellschaft, Über die heutige Schwärmerei, cit. da N. Hinske, Die
Aufklärung und die Schwärmer - Sinn und Funktionen einer Kampfidee, in Id. (a cura di), Die
Aufklärung und die Schwärmer, Hamburg 1988, p. 6.
376 La morte non sarebbe che un cambiamento di dimensione, dapprima così poco eclatante
che ad alcuni spiriti accade addirittura di credere di essere ancora in vita. Cfr. E. Swedenborg,
De coelo et ejus mirabilibus, et de inferno, ex auditis et visis, London 1758, §§452, 456 (trad. it. a
cura di P. Giovetti, Cielo e inferno. L’Aldilà descritto da un grande veggente, Roma 1988), d’ora
in avanti citato direttamente nel testo con l’abbreviazione del titolo (De coelo) e il numero del
paragrafo.
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esattissima «memoria interiore» o «libro della vita» esibisce davanti a Dio e agli
angeli – che inferiscono le qualità interiori da quelle fisiche con un esame che
ricorda l’autopsia medica non meno che l’interrogatorio di polizia – una
compiuta immagine dell’uomo che si è stati (ibid., §463). Neppure il regno
oltremondano d’altronde, formato da spiriti che sono reciprocamente
penetrabili avendo tutti in piena evidenza il loro «uomo interiore» (ossia l’amore
di cui sono stati capaci), ha qualcosa del mondo astorico e impersonale
immaginato dall’ortodossia, trattandosi piuttosto della sede di un processo di
perfezionamento al termine del quale (in un arco di tempo che – chissà
perché? – non supera mai i trent’anni; ibid., §426) l’uomo esterno coincide con
quello interno in virtù di una trasparenza fisiognomica e linguistica che
caratterizza lo stato angelico ma anche adamico dell’umanità e rende ormai
impossibile qualsiasi opacità e dissimulazione377. Nel quadro di una continuità
(personale e corporeo-spirituale) tra vita mondana e oltremondana tanto
rigorosa da non escludere neppure la differenza sussuale gli spiriti inoltre
darebbero vita nel cielo a matrimoni nella cui perfezione e perfettibilità è facile
ravvisare l’ennesima concretizzazione dell’ideale androgino e dell’utopia
vagamente arcadica – com’è noto assai influente sull’intera filosofia dell’età
romantica – di una ewige Jugend. Caduta la maschera materiale dunque gli
spiriti dei trapassati, o perlomeno di coloro che non vanno direttamente al cielo
o all’inferno (ibid., §491), sembrano procedere attraverso tre fasi (ibid., §§491520)378 sino a diventare parte integrante di società spirituali che nel loro insieme
altro non sono che i diversi organi del grandioso corpo di Dio. Quanto poi alla
definizione più strettamente teoretico-fisiologica dello «spirito»379, abituato dalla
lunga familiarità con i testi cartesiani alla natura attiva e insieme ricettiva di
organismi sottili come gli «spiriti animali», e giunto per di più già nei suoi testi
scentifici alla conclusione che è un fluido o forza spirituale a governare lo
sviluppo dell’embrione, Swedenborg non può certo trovare nulla di
sorprendente né nell’ammettere degli spiriti che sopravvivano alla morte del
377

Di questa fisiognomica originaria tanto la fisiognomica terrena, aperta alla possibilità
dell’inganno a causa dello squilibrio interno/esterno, quanto la lingua composta di parole, non
sarebbero che il residuo imperfetto in seguito alla «caduta» e alla perdita della compiuta
Ursprache o lingua intuitiva fondata sulla visione del volto altrui. Anziché all’anima, sprofondata in
abissi inattingibili, il volto corrisponde ora solo più all’animus, ossia all’io cosciente di sé o persona
(ma nel senso di «maschera»).
378 Sinteticamente: la fase 1) dell’esteriorità, ove, riattivandosi l’originario isomorfismo tra esterno
e interno, le disposizioni esteriori ricominciano a essere la base di quelle interiori; la fase 2)
dell’interiorità, in cui ciascuno spirito, buono o malvagio che sia, è spinto naturalmente a unirsi a
quella società di spiriti che gli è più simile (per genere d’amore) e alla quale, pur senza saperlo,
era già legato durante la vita terrena: di qui la formazione di un cielo e un inferno, ossia di
dimensioni non preesistenti a questa loro unione e perciò integralmente frutto dell’uomo. L’ultima
fase, quella 3) dell’istruzione circa il bene e il vero spirituali, è un’esclusiva di coloro che vanno in
cielo, ove dopo un adeguato perfezionamento – giacché se bastasse un immediato atto di
misericordia l’inferno non esisterebbe nemmeno (De coelo §524) – vengono accolti a far parte
della perfetta comunità celeste o maximus homo.
379
Cfr. S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Scientist and Mystic, London 1948, pp. 217-229, M.
Lamm, Swedenborg. Eine Studie über seine Entwicklung zum Mystiker und Geisterseher, trad.
dallo svedese di J. Meyer-Lüne, Leipzig 1922, pp. 224-256, Benz, Emanuel Swedenborg, cit., pp.
422-444. Per un’analisi più penetrante del contesto fisiologico in cui matura la nozione misticovisionaria degli spiriti cfr. J. Jonsson, Emanuel Swedenborgs Naturphilosophie und ihr Fortwirken in
seiner Theosophie, in Faivre/Zimmermann (a cura di), Epochen der Naturmystik, cit., pp. 227-255.
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corpo mantenendo e in certo qual modo rendendo meno apparente la loro
precedente forma esterna (ibid., §422), né nel vederli dotati di capacità
(telepatia, levitazione ecc.) rese possibili dall’apertura del visus spiritus e dalle
quali deriva la piena psicologizzazione dei loro rapporti spazio-temporali,
totalmente e simbolicamente dipendenti dal mutamento dello stato interiore
(ibid., §§191-199)380. Ce n’è abbastanza – quanto a stimoli nella direzione di
una Geisterkunde più concreta e personalistica di quanto la tradizione sia
disposta a concedere – per comprendere le ragioni dell’enorme ancorché
«occulta» influenza delle visioni di Swedenborg sulla speculazione tedesca tra
Sette e Ottocento. Non rimane che esaminarla nell’emblematica ricezione
parallela di Kant e Oetinger.

2. Prima di Swedenborg

2.1 Possibilismo kantiano

Ma la pneumatologia settecentesca è andata incontro, anche in questa
mediazione swedenborghiana, a un duplice interdetto: Kant infatti ne ha non
non solo ridimensionato le pretese scientifiche nel §89 della sua terza Critica
(daß die rationale Psychologie niemals Pneumatologie als erweiternde
Wissenschaft könne), ma anche escluso l’estensione a scienza occulta. Il caso
ha dunque voluto che l’artefice del mito-Swedenborg in Germania sia stato
non un suo seguace e neppure un suo imparziale lettore, ma addirittura un suo
acerrimo avversario, e cioè proprio quel Kant che con la stroncatura degli
Arcana coelestia contenuta nel notissimo pamphlet del 1766 (Träume eines
Geistersehers – erläutert durch Träume der Metaphyisik) cercava con ogni
espediente di emanciparsi dalla modesta condizione di Privatdozent381. Si deve
quindi almeno in parte alla brutalità richiesta dall’ambizione accademica il
fatto Swedenborg sia improvvisamente diventato la caricatura di ogni
fanatismo mistico, un pensatore il cui unico merito (involontario) starebbe agli
occhi di molti nell’aver accelerato la ridefinizione kantiana della metafisica da
dottrina del sovrasensibile a scienza dei limiti della ragione umana. Secondo
una strategia abituale nel razionalismo settecentesco Kant costruisce infatti la
sua dottrina della ragione appunto per proteggersi dal pericolo in cui la
ragione stessa ravvisa il proprio alter ego: non potendo adire la via legale
380 Cfr. anche E. Swedenborg, Arcana coelestia, quae in scriptura sacra, seu verbo Domini sunt,
detecta...Una cum mirabilibus, quae visa sunt in mundo spirituum et coelo angelorum, 5 voll.,
London 1747-1758, 3 voll., London 1796, §§1275, 1376.
381
Cfr. E. Benz, Swedenborg als geistiger Wegbereiter der deutschen Romantik und des
deutschen Idealismus, in Aa. Vv., Swedenborg als Wegweiser in den Problemen des Daseins. Eine
Schriftenreihe, Leipzig 1940, p. 83.
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(l’internamento, l’ospedalizzazione) il filosofo si garantisce un territorio sovrano
ricorrendo al metodo solo apparentemente meno drastico dell’irrevocabile
classificazione concettuale, finendo così per ripiegare solipsisticamente su una
ragione «spastica» e «rigida»382 in quanto costruita ex negativo.
Per capire però che cosa spinga Kant a occuparsi di Swedenborg occorre
gettare uno sguardo sui suoi scritti precedenti e su quelle ammissioni di una
conoscenza trascendente che, se non bastano certo a legittimare il
Geisterkontakt di Swedenborg, possono perlomeno rendere meno ovvia la
reale posizione di Kant nei suoi confronti. I Gedanken von der wahren
Schätzung der lebendigen Kräfte (1747), per esempio, ci mostrano un Kant
possibilista circa l’esistenza di un mondo intelligibile o degli spiriti: da un punto di
vista metafisico potrebbero infatti ben esistere milioni di mondi tra loro diversi a
seconda del tipo di spazio che li costituisce e abitati da esseri del tutto ignari
del nostro mondo (Ak I, §8)383, anche se la loro rappresentabilità incontrerebbe
un limite insuperabile nella nostra inadattabilità «estetica» a uno spazio non
tridimensionale (ibid., §11; cfr. anche De mundi sensibilis atque intelligibilis forma
et principiis, Ak II, §§27-28). Certe pagine della Allgemeine Naturgeschichte
und Theorie des Himmels (1755) inferiscono addirittura dal principio della
creazione graduale e infinita del cosmo l’esistenza ipotetica di infiniti mondi sia
contemporanei sia successivi, la cui distruzione sarebbe sempre compensata
da nuove creazioni e i cui eventuali abitanti odierni – o futuri qualora si tratti di
pianeti in via di perfezionamento – godrebbero di una razionalità che è tanto
più perfetta quanto maggiore è la loro distanza dal centro del creato, ossia
quanto più alla materia inerte e resistente che è dato trovare nei pressi del
centro del calore subentra una materia più leggera e sottile, che non ostacola,
ma anzi promuove le facoltà degli esseri che obbediscono alle sue leggi384. Ma
è soprattutto nel capitolo finale e nella conclusione, dopo aver ribadito che
«l’uomo, il quale deve i suoi concetti e le sue rappresentazioni alle impressioni
che l’Universo attraverso il corpo suscita nella sua anima – tanto rispetto alla
loro chiarezza quanto alla capacità di associarle e compararle, ossia di
pensarle – dipende interamente dalla natura della materia a cui il Creatore lo
ha legato» (Ak I, 355), dopo aver cioè sottolineato come l’uomo sia vincolato
tanto nei contenuti quanto nella forma del suo pensiero da un lato alla materia
382 H. Böhme-G. Böhme, Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am
Beispiel Kants, Frankfurt a. M. 1983, p. 273 (per l’esame del rapporto Kant-Swedenborg, pp. 231274).
383
Per un repertorio dei luoghi in cui Kant cita Swedenborg, limitatamente a Ak I-XXIII, cfr.
Personenindex zu Kants gesammelten Schriften, a cura di K. Holger, E. Gerresheim, A. Lange e J.
Götze, Berlin 1969, pp. 125s.
384
Libero da passioni e conoscenze confuse (dunque da un’estetica!), l’abitante dei corpi
celesti posti al di sotto o al di sopra della Terra è totalmente irrazionale o totalmente saggio:
l’abitante di Giove, per esempio, ha un’intelligenza tanto rapida, longeva e «sottile» quanto
mobile e «sottile» è la materia del mondo che abita. L’estetica viceversa sembra in un certo
senso il destino obbligato dell’uomo, inficiato dalla grossolanità della sua materia corporea. E.
Benz, Swedenborg in Deutschland. F. C. Oetingers und Immanuel Kants Auseinandersetzung mit
der Person und Lehre Emanuel Swedenborgs, rivisto alla luce di nuove fonti, Frankfurt a. M. 1947,
p. 128, sottolinea l’affinità tra l’ipotetico ragionamento kantiano sulla correlazione tra materia
fine e grado di perfezione delle facoltà sensibili e intellettuali e le speculazioni swedenborghiane
circa la Geistleiblichkeit degli abitanti dei pianeti e in generale del mondo degli spiriti.
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del corpo cosmico che abita (la Terra, per esempio, sarebbe con Marte a
mezza strada tra la perfezione e l’imperfezione assolute), dall’altro al corpo in
cui è calata la sua parte spirituale, che Kant esprime, anche se in maniera più
analogica che epistemica, ossia esclusivamente sulla base dei «frutti incerti
dell'immaginazione» (ibid., 367), la speranza di una vita futura e di
conseguenza di un’infinita perfettibilità della conoscenza umana. Egli si spinge
anzi a concepire la morte come una mera trasformazione dell’anima
immortale, la quale potrebbe (il condizionale è più che mai d’obbligo!)
trasferirsi post mortem su pianeti superiori e ivi perfezionarsi fino a formare con le
altre anime delle comunità di spiriti immortali prossime all’Essere supremo e,
finalmente sottrattesi a qualsiasi rischio di dispersione nell’esteriore, capaci di
un diverso e felice rapporto con l’intera natura (ibid.). Si tratta di un
ragionamento che traduce la «grande catena dell’essere» in termini di sistemi
galattici – di mondi materiali dunque come sede di anime immateriali! –,
ricordando da vicino non solo le visioni swedenborghiane dei corpi celesti intesi
come forme di individuazione dell’umano e degli spiriti dei loro abitanti con le
loro diversità psicofisiche385 ma anche i tentativi teosofico-astronomici di
precursori illustri e assai meno eccentrici386.

2.2 «L’aria è piena di spiriti»: Oetinger e la sua cerchia

Per quanto appaia possibilista nei confronti di certi ragionamenti misticocosmologici, Kant non sembra però particolarmente incline ad argomenti
esoterici. Al contrario, risale almeno a inizio Ottocento la leggenda quasi
sicuramente esagerata di un Oetinger che predica agli spiriti. Peccato che una
delle fonti principali sia l’amico Johann Martin Schill387, davvero poco
attendibile trattandosi di un uomo che confidava talmente «sul proprio sensorio
interno» da non voler neppure leggere Böhme e del quale si diceva appunto
che fosse a sua volta in rapporto con i «beati del paradiso»388. Pur non
esimendosi dal conferire a volte un tono ironico ai resoconti dell’amico
spiritista389, Oetinger è sicuramente interessato alle notizie di origine
385

Cfr. le note esplicative di S. L. Jaki a I. Kant, Universal natural history and theory of the
heavens, trad., introd. e note a cura di S. L. Jaki, Edinburgh 1981, pp. 293-294, nota 3.
386 Si tratta di fantasie cosmogoniche per nulla eccezionali nel Settecento. Basti ricordare (ma è
un tema su cui torneremo) gli esempi di Henning (Specimen planetographiae physicae, inquirens
praecipue an planetae sint habitabiles, Kiel 1738), Wolff (Elementa astronomiae, 1740) e Lambert,
che nei Kosmologische Briefe formula addirittura l’ipotesi che le comete siano abitate da
astronomi!
387 Sembra che Schill, Direttore Scolastico a Calw, abbia consolato Oetinger, profondamente
deluso, dopo una predica domenicale, dalla scarsa assiduità dei suoi parrocchiani di Hirsau, con
le seguenti parole: «Si consoli pure, caro amico. Nessuna parola è caduta per terra. La sua
chiesa era piena zeppa di ascoltatori invisibili, che hanno carpito avidamente ogni parola che
usciva dalla sua bocca» (Leben, 413-414).
388 Cfr. Selbst, 105. Si raccontava, in particolare, che Schill avesse udito, ma non visto, gli spiriti dei
Separatisten Christian Gottfried Schmoller e Johann Reinhard Hedinger, ricevendo inoltre dallo
spirito del Sovrintendente Zahn ogni genere di informazione sul destino dei beati in cielo.
389 «Veniva spesso da me raccontandomi i prodigi di quell’altro mondo [, il fatto] che molte
migliaia di spiriti portavano con sé nell’altro mondo i modi di pensare che erano loro propri in
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sovrasensibile con cui Schill portava un po’ di luce sulle neglette questioni
escatologiche390, tanto che accoglierà delle visioni di Swedenborg solo quanto
gli sembrerà in accordo con le rivelazioni (per altro auditive) di Schill (Leben,
575, 677-78; Swed, 122): «appunto quello che in Swedenborg appare bizzarro,
mi è stato riferito [da Schill; NdA] con sacra riverenza, lamentandosi di dover
con dispiacere tacere queste cose» (Leben, 684).
La leggenda vuole inoltre che Oetinger stesso avesse contatti con gli spiriti391 e
potesse ordinare loro di manifestarsi (ibid., 426), che si avviasse a mezzanotte in
chiesa appunto per predicare loro il Vangelo (ibid.) e si fosse fatto addirittura
costruire tra i rami di una quercia un piccolo pulpito per tenervi queste sue
prediche notturne (ibid., 425). A prescindere ora dal carattere indiretto e
indubbiamente fantasioso di tali resoconti392, che fanno di Oetinger un
Geisterprediger sul modello di Cristo che predica «agli spiriti in carcere» (1Pt
3,19) promettendo loro evangelicamente la futura libertà, e nell’impossibilità
comunque di accertare inconfutabilmente se si tratti di un’aneddotica del
tutto inattendibile o di testimonianze relativamente documentabili e
comprovanti un suo effettivo carisma mistico o addirittura occultistico393, si può
questo, modi di pensare che non li abbandonavano immediatamente. Per me era intollerabile
sentire che chi giunge in quel mondo corre fortemente il rischio di essere coinvolto dalle varie
fazioni e dalle migliaia di opinioni che esse si portano dietro. Chi non possiede il senso genuino
della parola divina, errerà facilmente anche in quel mondo, ove le opinioni sono perfino più
confuse di quanto lo siano qui. Le varie fazioni adescano i nuovi arrivati con l’intenzione di affiliarli
alla loro società. Si trovano nella medesima situazione di certe giovani ragazze un po’ sciocche,
che hanno fiducia e buone speranze pur restando nel fondo insicure» (Leben, 148-49, e Selbst,
80-81).
390 Pare che a Schill fosse apparso lo spirito del Gran Cappellano di Corte (e prima Repetent allo
Stift di Tübingen) e prelato Johann Oechslin, il quale era morto nella fedeltà letterale alla tesi
escatologica di una punizione non meno eterna della vita promessa ai giusti. «Oechslin raccontò
di essere giunto dopo la morte in un luogo tenebroso, senza sapere cosa gli sarebbe accaduto.
Angoscia e paura lo assalirono, perché era accompagnato dalla convinzione dell’eternità di
questa punizione. Rimproverò Schill molto duramente per non averlo dissuaso con la massima
energia dalla sua opinione. Schill gli rispose che si era spesso opposto a quella sua tesi, ma
Oechslin gli ribadì che non avrebbe dovuto cedere, bensì scuoterlo e percuoterlo finché non si
fosse persuaso del contrario. Dopo essere stato per lungo tempo in quella condizione disperata,
Dio ha alla fine esaudito la sua preghiera e permesso che gli si desse la luce, in modo che
riconoscesse il suo errore e dicesse: o voi teologi, quanto siete ciechi nell’angustia delle vostre
affermazioni!» (ibid., 150, e ibid., 81-82). Oetinger ricorda altrove anche le apparizioni post
mortem del visionario Hans Engelbrecht al curato Jordan; cfr. SS II 6, 220.
391 Pare che all’epoca in cui era pastore a Waldorf Oetinger avesse chiamato per nome, e in
presenza del suo più promettente allievo Johann Ludwig Fricker, uno spirito presente in quel
momento in casa sua, e che alla vista della sua orribile figura non umana Fricker fosse stato
tentato di fuggire dalla finestra; al che Oetinger avrebbe ordinato allo spirito di ripresentarsi sotto
la forma umana che aveva avuto in vita (Leben, 425-26). Oetinger mutua quasi certamente da
Swedenborg la credenza secondo cui «gli spiriti si presentano in una sembianza umana, ma di
tipo animale» (ibid., 410).
392 Cfr. Oetinger, in «Blätter aus Prevorst», 7 (1835), pp. 43-53.
393 Come vuole una tradizione sancita già da Auberlen, Die Theosophie, cit., che riporta questa
leggenda (p. 19) non trovandovi nulla che contrasti con la mentalità di Oetinger (p. 28, nota),
ma segnalando altresì come egli non ne abbia mai riferito nei suoi scritti (p. 534, nota).
Hamberger sottolinea viceversa come Oetinger abbia avuto la forza di «ritirarsi sempre sano e
salvo in spirito e in animo dal contatto con quelle regioni che senza dubbio rappresentano un
pericolo per l’uomo terreno, pur esercitando in effetti su coloro che vi sono prigionieri un’azione
benefica» (cfr. F. C. Oetinger, Selbstbiographie, a cura di J. Hamberger, prefazione di G. H. v.
Schubert, Stuttgart 1845, p. 114). Quel che oggi si può ragionevolmente dire con WeyerMenkhoff, Christus, cit., pp. 186 sgg., e Id., Friedrich Christoph Oetinger, cit., pp. 143-44, è che non
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comunque rilevare una prima contraddizione tra le testimonianze che
riferiscono di una sua cecità per l’invisibile e le altre che invece suppongono in
lui la facoltà addirittura di ordinare agli spiriti di cambiare forma d’apparizione.
Ancorché i contatti di Oetinger con gli spiriti siano una mera ipotesi, egli non ha
comunque certo mai dubitato del fatto che i defunti attraversino una
condizione interinale di tipo puramente spirituale: «in conformità con le leggi
dell’ordinamento nell’eternità, ciò che si muove deve precedere ciò che è
immobile. Perciò tutti gli spiriti sono prima in un mobile stato volatile, stando alla
descrizione che ne dà Swedenborg, per poi pervenire al regno dell’immobilità.
[…] Tutti devono attendere la grande riunione (2Ts 2,1). Di conseguenza non
c’è da stupirsi se i beati devono dapprima attraversare la condizione in cui
sono spiriti» (ibid., 677).
Ma per avere un’idea più esaustiva dell’atmosfera mistica e visionaria in cui
Oetinger vive e opera si può leggere con profitto il nucleo di lettere del 1772
relative alle esperienze spiritistiche della giovane Dorothea Wippermann di
Barmen394. Dagli indiretti resoconti di quanto ella vedeva con gli «occhi
giustificano questa leggenda né la difesa per nulla apologetica da parte di Oetinger della
Zentralschau (cfr. supra cap. 4) né la superficiale definizione di Oetinger come un «eccentrico»
(cfr. C. G. Barth, Süddeutsche Originalien. In Fragmenten gezeichnet von ihnen selbst, vol. I:
Bengel, Oetinger, Flattich, Stuttgart 1828). Nulla provano in questa direzione, d’altronde, neppure
le allusioni contenute nei versi funebri dedicatigli dal prelato Johann Christian Hiller, Auf das
seelige Abscheiden des… Oetinger… [1782], p. 12: «Sbirciò anche nei vestiboli / dove i trapassati
in parte soffrono / e in parte riposano in pace») (cfr. anche Leben, 426-27), dato che, ancora
secondo Weyer-Menkhoff, Christus, cit., p. 188, essi si riferirebbero non alla presunta visionarietà di
Oetinger, bensì ai sogni della sua fanciullezza, e neanche, per concludere, certi racconti inseriti
nelle sue prediche. Herzog, Friedrich Christoph Oetinger, cit., pp. 191-216, pensa per contro che
Oetinger abbia effettivamente predicato agli spiriti, per salvarli dai loro eventuali errori, pur non
volendo diffondere notizie su questa sua particolare competenza a «occhi profani»; un
orientamento a nostro parere accolto oggi in modo eccessivamente acritico da E. Beyreuther,
Einführung in Oetingers “Swedenborg und Anderer irdische und himmlische Philosophie”, in F. C.
Oetinger, Sämtliche Schriften II, 2, Swedenborgs irdische und himmlische Philosophie, a cura di K.
C. E. Ehmann, riedizione e introduzione a cura di E. Beyreuther, ripr. Stuttgart 1977, pp. XXXIIIXXXVI.
394
Gli interlocutori di Oetinger sono il Vicario Cammerer e soprattutto Johann Gerhard
Hasenkamp, Direttore del Ginnasio di Duisburg ed editore dello scritto oetingeriano (cfr. infra 4.2)
Unterricht vom Hohepriestertum Christi (1772). Secondo Cammerer (Leben, 778-83) la giovane
Wippermann (e non Wuppermann, come erroneamentre trascrive J. Roessle in Selbst, 147)
sarebbe stata in grado fin dall’età di sei anni in seguito a una malattia agli occhi di aprire i propri
«sensi interni» e «di vedere gli spiriti e parlare con loro», perdendo poi questa capacità
nell’adolescenza e riattivandola solo a diciotto anni grazie sia all’assistenza spirituale di Fricker
(come s’è detto amico e allievo di Oetinger) e di Samuel Collenbusch (un seguace di Bengel e
allievo di Fricker) sia all’approfondimento della Scrittura e degli scritti di Bengel. Questo rapporto
con gli spiriti si sarebbe fatto via via tanto intenso e impegnativo da causarle una sorta di sonno
spastico, dal quale gli amici la proteggevano impedendole di addormentarsi. «Quando parlava
con gli spiriti o gli spiriti la visitavano, gli occhi le si rovesciavano all’indietro, il volto le si faceva
rossiccio e grazioso e accennava un sorriso; […] ella parla distintamente con loro, un po’ rigida in
volto, ma di solito anche se non sempre restando presente nel mondo esterno» (Leben, 779-80).
Cammerer e Collenbusch raccontano di aver vegliato per sei notti la giovane: «vidi e ascoltai
cose strane. Ella parlò a lungo in mia presenza con degli spiriti. Ascoltai le sue domande e le
risposte, ma degli spiriti non fummo in grado di percepire alcunché [ma Collenbusch dichiara
altrove di aver parlato con lo spirito di Fricker; ibid., 796; NdA]. Il suo viso riluceva tutto come il
sole, solo un po’ più giallastro, a seconda degli spiriti presenti. Quanto più essi erano importanti e
magnifici e tanto più nobile era l’aspetto dei suoi occhi e amichevole il viso; quanto più basso il
loro rango e tanto più reclinati erano i suoi occhi e serio il volto, così che io potei apprendere
accuratamente in alcuni giorni come riconoscere per analogia con quale tipo di spiriti ella fosse
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dell’uomo interiore» (ibid., 790) e cercava per quanto possibile di non rendere
pubblico al fine di evitare il dileggio del mondo (ibid., 793) Oetinger apprende
anzitutto che gli spiriti dei beati (sembrando escluso un rapporto con quelli
malvagi; ibid., 780, 786) sono ripartiti in sette classi o società il cui grado di
perfezione e luminosità varia a seconda del livello di purificazione conseguito
durante la vita terrena395, deducendone anzitutto l’importanza di una vita
sufficientemente lunga da garantire un iter di purificazione il più completo
possibile (ibid., 787, 789). Viene inoltre a sapere che gli spiriti, del tutto
asessuati396 – uno dei pochi punti di differenziazione da quanto previsto da
Swedenborg – e costretti a ridurre la loro abbagliante bellezza e luminosità per
poter apparire agli uomini (ibid., 798) e consolarli397, possono ulteriormente
perfezionare nell’aldilà la propria competenza esegetica, seppure con ritmi più
lenti di quelli concessi sulla terra (ibid., 791)398. Le descrizioni della Wippermann
in contatto» (ibid., 781). Leggermente diversa la descrizione offertane da Collenbusch in una
lettera a Lavater: «aveva gli occhi un po’ più aperti del solito, guardava qualcosa davanti a sé,
leggermente in alto, dato che essi parlavano tra loro, senza che noi potessimo percepirlo. Senza
dubbio ella stava parlando con la signora Collenbusch, il che andò avanti abbastanza a lungo
senza alcun movimento della bocca» (ibid., 797).
395 A puro titolo d’esempio: secondo quanto riferisce Hasenkamp, appartengono al secondo
livello (del primo la Wippermann non dà informazioni) gli «uomini di poca fede» e «coloro che
disputano» sulle verità bibliche, i «benevoli», che risolvono i problemi esegetici altrui,
eventualmente appellandosi ai «benevoli» del terzo livello, come pure gli «onesti», da ultimo i
«perfetti»; per un elenco, però, parzialmente differente, che contempla, oltre ai tipi umani già
citati, i «sinceri», i «caparbi» e «coloro che si cibano dell’albero della vita», cfr. ibid., 789, 798. Il
terzo livello, di cui parla la lettera di Collenbusch a Lavater del 28-5-1772 (ibid., 793-97),
comprenderebbe i «timorati di Dio» e i «benevoli», chiamati a risolvere le dispute esegetiche
tanto nei gradi inferiori quanto in quelli superiori, escluso il settimo, che forse prescinde del tutto
da questi «arbitri». Nel quarto livello rientrano gli «studiosi della Scrittura», già prossimi al quinto e
tuttavia inferiori agli «interpreti della Scrittura» e ai «perfetti» (contraddittoriamente posti però
altrove al terzo livello; ibid., 787), tra i quali sarebbe imminente la promozione di Fricker, delegato
per ampiezza di dottrina a istruire duemila spiriti meno dotti (ibid., 790). È proprio Fricker infatti a
comunicare alla giovane vsionaria, per esempio, il vero significato di 1Cor 3,14-15 e del dogma
della Trinità (ibid., 785-86). Se già lo splendore di cui sono circonfusi gli spiriti del quarto livello è
intollerabile per la veggente, quello del quinto livello, abitato da spiriti colmi di carità e che
rappresentano la «guardia del corpo del sovrano», ha già qualcosa dell’insostenibile splendore
della «città di Dio, della Nuova Gerusalemme», tanto che l’angelo si limita a mostrarli da una
distanza di sicurezza, (ibid., 795). Nulla si dice degli spiriti del sesto livello – Cammerer si limita ad
alludere alla presenza di Bengel –, e del settimo, inaccessibile alle visioni della Wippermann, si
può solo ipotizzare che vi risiedano i «pacificatori» e coloro che «siedono sul trono» (ibid.).
396 Come si evince dal fatto che, dopo aver raccontato come nell’aldilà la moglie defunta di
Collenbusch si prosterni ai piedi del suo maestro Fricker per baciarglieli, la visionaria si sente subito
in dovere di spegnere ogni eventuale insinuazione piccante: è vero che Fricker «la rialzò, se la
sedette sulle ginocchia e la baciò», ma occorre tener presente che «in quel luogo la differenza
animale dei sessi non esiste più, né esistono gli organi sessuali o qualche loro traccia, non c’è
nella figura umana dopo la morte nulla che essa debba nascondere» (ibid., 786).
397 Le visioni confermano infatti la fede della Wippermann nell’equanimità di Dio e nel legame
necessario tra la bellezza e le sofferenze patite, istruendola altresì sul fatto che Dio non può
guarire il corpo senza strumenti (ibid., 798), come dimostra l’episodio che vede lo spirito di Fricker
procurarsi presso gli «umanitari» i farmaci adatti alle malattie della giovane e di Hasekamp.
Stupita che questi spiriti discutano con Fricker sul merito della terapia, la visionaria non può
sottacere la propria diffidenza: «Ma come, Fricker non è un medico! Certo, essi replicarono, ma
tra i beati ci sono però dei medici che Fricker chiama a consulto» (ibid., 792).
398 È il caso appunto di Fricker, il cui spirito ha visto Gesù nella sua tremenda maestà, ma non
ancora la «Nuova Gerusalemme», né i 144.000 riscattati (Ap 14) – uno dei quali invece sembra sia
apparso varie volte alla Wipperman, rassicurandola che il numero previsto dall’Apocalisse, pur
non potendo essere cambiato, fortunatamente non è ancora completo (ibid., 788) –, non
avendo avuto il tempo in vita di diventare completamente puro di cuore («ciò che ci si lascia
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ricordano, infatti, quelle swedenborghiane proprio per il fatto che, nelle une
come nelle altre, il cielo assume soprattutto l’aspetto di un’aula universitaria
ove con fatica si viene a capo di certe estenuanti controversie teologiche399.
Non è quindi affatto eccentrico che nelle testimonianze rese dallo spirito di
Fricker sulla resurrezione del corpo Oetinger cerchi soprattutto una conferma
della propria ermeneutica letterale e della propria dottrina dell’identità di
anima e corpo. Non può che essere ai suoi occhi una piacevole conferma
venire a sapere che i corpi (risorti), che necessariamente rivestono gli spiriti
rendendone tollerabile lo splendore (ibid., 784-85), godono di un’eccellenza
che non è ancora nulla al confronto col corpo che risorgerà nel corpo glorioso
di Cristo (Fil 3,20-1), mentre è una vera e propria sorpresa la notizia di poter
contare nei propri pensieri sul costante aiuto soprannaturale dell’amico Fricker
– «il che uno spirito può fare molto facilmente, essendo anche l’anima di natura
spirituale» (ibid., 782) – o di altri spiriti a lui subordinati (ibid. e 791), ma
soprattutto di avere nell’impegno a non separare «spirito» e «lettera» della
Scrittura e a rileggerla cabalisticamente (ibid., 783) il pieno appoggio del
Geisterreich, laddove chi come Swedenborg si è adoperato piuttosto per la
loro separazione si troverebbe solo al terzo livello di purificazione e in modo a
dir poco umiliante sottoposto alle «lezioni» dell’oetingeriano Fricker (ibid., 782).
Pur essendo andate perdute le lettere di Oetinger sulle visioni della
Wippermann, l’insistenza con cui i suoi interlocutori testimoniano dell’alto
gradimento degli spiriti per la sua ermeneutica lascia pensare –
indipendentemente dal fatto che questa massiccia approvazione ultraterrena
nascondesse una strategia di lusinghe non del tutto disinteressate (ma da parte
di Cammerer, della giovane Wippermann, o addirittura dello spirito di Fricker?)
– che sia stato Oetinger stesso a sollecitare la valutazione ultraterrena del
proprio operato e nel contempo la condanna dei princìpi antagonistici di
Swedenborg (ibid., 782, 784, 791); che in altri termini Oetinger abbia cercato
nel mondo degli spiriti, ma in presenza di testimoni attendibili («è vero che non
è necessario ricorrere ai racconti dei trapassati, ma neppure si deve rifiutare ciò
che persone degne di fede testimoniano in piena sincerità»; ibid., 151; Selbst,
82), quella soluzione alla controversia esegetica che lo vedeva opposto a
Swedenborg e che, come constateremo, non era riuscito a ottenere nelle sedi
competenti.
Pur senza attribuirsi pubblicamente un qualche carisma visionario (cfr. supra
cap. 4), Oetinger non pare comunque nutrire mai alcun dubbio sul fatto che la
Geisterwelt esista e possa entrare in comunicazione con qualche vivente
sfuggire sulla terra, non potrà più essere reintegrato in eterno»; ibid., 786). Per la profonda
conoscenza della Scrittura, Fricker si trova ora al quarto livello, ma sarebbe destinato al quinto,
mentre Bengel, morto già al quinto livello (ma allora perché altrove si dice che sia stato
trattenuto per vent’anni nel quarto? ibid., 791) e come si è visto posto ora nello splendore del
sesto (ibid., 781), dovrebbe giungere al settimo entro alcune centinaia d’anni.
399 Fricker appare per esempio sollevato per aver risolto alcune dispute, e alla logica domanda
sulla possibilità che anche spiriti così perfetti possano soffrire egli risponde appellandosi sia alla
corruzione dell’anima («l’anima è qualcosa di indecente, e noi non riceviamo delle anime
nuove») sia alla sua pessima scolaresca («inoltre, devo istruire delle teste caparbie») (ibid, 790; cfr.
anche 796).
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chiamato a compiti eccezionali (Schill, la giovane Wippermann, e quindi
anche Swedenborg), limitando il proprio scetticismo all’effettiva utilità delle
visioni per la fede. Dunque gli spiriti esistono, perfino quelli malvagi sconosciuti
alla giovane Wippermann e che Oetinger, fedele agli insegnamenti di
Cipriano, considera non «phantasmata, bensì ontos, cose esistenti» e nomina
per esteso rispettandone la gerarchia e la subordinazione a Satana400. Questi
non è tanto una «intelligenza maligna di natura personale, quanto un intero
regno, una sphaere di odiose forze tra loro connesse in lotta contro Dio» (Wört I,
280-281), dalla quale il cristiano si deve difendere con tutto il proprio «spirituale
armamentario bellico» (cfr. Ef 6,11) e senza mai misconoscerne il potere terreno
(ibid., 169-170) né minimizzare il monito scritturale che invita a scacciare i
diavoli dai posseduti (ibid., 53-54). Le apparizioni spiritiche, considerate quindi
irriducibili alla mera superstizione, vengono addirittura assimilate ai «doni
spirituali» di cui parla Paolo (1Cor 12, 1) e spiegate come uno strumento con cui
Dio «vuole quanto meno impedire che si perda ogni notizia proveniente dallo
stato successivo alla morte»401. A quest’indubbia inclinazione occultistica si
contrappone tuttavia la costante e quasi antitetica tentazione di accontentarsi
della Scrittura, non assegnando agli esseri intelligibili un ruolo eccessivo nel
mondo402 e meno ancora nella conquista della vita eterna403. Il che lo induce,
400
Lucifero, Belzebù, Satana, e poi Archas o spirito del mattino, Exusias o spirito della sera,
Kosmocratoras, che comanda gli elementi delle tenebre secondo la tradizione di Ap 7,1-3, e poi
ancora le non meglio precisate «corrotte malvagità di luce nelle cose divine, che sono le
profondità di Satana» (Wört I, 278).
401 Ibid., 301, ove si cita tra l’altro come auctoritas l’esperienza spiritica di Elifaz (Gb 4,12-21) e si
riferisce un’esperienza che non ha nulla da invidiare ai racconti gotici ottocenteschi:
«Athenodorus Philosophus ha acquistato a buon mercato una casa infestata dagli spettri, e ha
scoperto da quale luogo provenga lo spirito. Egli lo vide disordinato e spaventato, legato alle
catene. Athenodorus si mise allora a scavare fino a quando non trovò il cadavere di colui che il
proprietario precedente della casa aveva ucciso e seppellito. La vicenda fu esaminata dal
Consiglio, e, una volta che il colpevole ebbe ricevuto la sua pena, non si vide più quello spettro.
Vicende di questo tipo sono numerose».
402 «Ammetto volentieri ciò che Voi dite, e cioè che, secondo tutti i giudizi, non conosco gli effetti
e gli influssi delle cose invisibili. Non sono molto curioso delle profondità del mondo di meraviglie
in cui Dio non mi ha introdotto. Mi piace ciò che la Parola espressa illustra e che la Parola rischiari
i fatti. Col resto mi comporto come Voi con l’ortodossia». «Mi vanno benissimo le intelligenze o gli
spiriti superiori, ma che essi debbano contribuire alla formazione del mondo è largamente
ammesso, ma non dimostrato. So che il loro potere è molto grande e credo che ciò valga per gli
spiriti del fuoco e dell’aria, della terra e dell’acqua» (Leben, 609-10).
403
Così l’anziano Oetinger commenta le visioni della giovane Wippermann: «avendo ormai
compiuto il mio settantesimo compleanno, potei servirmi poco di tutte queste cose. Non
abbiamo qui una fissa dimora e perciò cerchiamo quella a venire. Ciò vuol dire che i credenti
sanno che nessuno può strapparla dalla mano di Gesù, e dal momento che i credenti sono le
primizie delle creature di Dio, ricavano ben poco da queste novità. Essi vivono e muoiono per il
Signore. Come vadano le cose sui pianeti, essi vogliono apprenderlo solo in futuro. Per ora essi
combattono secondo le regole del Nuovo Testamento per coronare la loro vita, cosa a cui
Swedenborg non contribuisce granché» (ibid., 327; Selbst, 105). E ancora: «dobbiamo imparare a
conoscere sempre meglio il regno del diavolo. E questa conoscenza ci costa tanta fatica
quanta ce ne costa vincerlo. Quanto più le cose sono invisibili e recondite, tanto più è difficile
conoscerle. Conosco uomini capaci, che sostengono sia loro apparso il principesco spirito
caduto Thetetiel. Egli apparirebbe sotto l’aspetto di un ometto di media statura con barba e
cappello, che parla tedesco in modo che anche gli altri lo possano udire. Non so come valutare
una cosa simile, anche se l’ho voluta citare. Egli può raccontare molte cose degli spiriti caduti e
subordinati. Mi basta però che Paolo (Ef 6) dica soltanto quali siano i gradi e che si deve usare la
controarmatura. Per vincere Satana è sufficiente ciò che si sa attraverso la Sacra Scrittura»
(Leben, 370-1).
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soprattutto negli scritti più tardi, a citare con qualche scetticismo le esperienze
sovrasensibili di cui è a conoscenza404, volgendole appena possibile a una
spiegazione anche naturalistica405. Non resta allora che vagliare in dettaglio, e
non prima di aver analizzato la vicenda parallela di Kant, se l’incontro con un
Geisterseher in servizio permanente effettivo come Swedenborg abbia aiutato
Oetinger a precisare la propria oscillante dottrina degli spiriti.

3. Il confronto con Swedenborg
3.1 Il regno delle ombre è il paradiso dei Phantasten. Swedenborg nei Träume
eines Geistersehers

Pubblicato anonimo406 e in piena indipendenza (anche per ragioni
semplicemente cronologiche) dal contemporaneo scritto oetingeriano
(Swedenborgs Irrdische und Himmlische Philosophie, 1765, ma distribuito solo nel
1766), il pamphlet kantiano colpisce ancora oggi per il suo sarcasmo umorale e
a volte perfino scurrile (Ak II, 348)407, per la «gaillardise da mensa ufficiali»408
nonché per l’esplicito intento diffamatorio che di norma neppure i dotti del
tempo approvarono e nel quale solo molto più tardi sarebbe stato possibile
ravvisare un brillante esercizio stilistico409. Pur di infierire sulla Phantasterei, ossia
404 In riferimento a un’imprecisata «giovane che parla per una mezzora» con Theb(t)etiel, il quale
«ha promesso di rivelare la sapienza di Salomone», Oetinger afferma: «dico questo di sfuggita,
che vi si creda o meno. La giovane me lo ha appunto raccontato» (Wört I, 75).
405 «Voi domandate che cosa deriva dal fatto che il bastone sia arso a contatto con lo spirito.
Risposta: che l’anima, non tanto di per se stessa quanto nel suo veicolo è un composto elettricoigneo dotato della capacità di appiccare il fuoco attraverso una propagazione (propagatio)
della volontà che giunge sin dove le è permesso. In caso contrario uno spirito dovrebbe
incendiare ogni cosa» (Leben, 605; ma cfr. anche la storia curieuse, ibid., 613).
406 Una scelta generalmente piuttosto criticata. Cfr. per esempio H. W. Clemm, Vollständige
Einleitung in die Religion und die gesammte Theologie, 4 voll., Tübingen 1767 (di cui sono riportate
alcune pagine in appendice a Malter, 130-142), p. 205, che la ripudia: «non ho bisogno di
strisciare nelle tenebre. Se anche dicessi al mondo delle verità sgradevoli, le direi apertamente,
perché nessuno ha paura della verità», criticando oltretutto l’eccessiva ironia dell’insieme, non
da ultimo per fugare il sospetto di esserne egli stesso (uno swedenborghiano dunque!) l’autore.
Cfr. G. Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung auf Kant. Swedenborg und die okkulten
Phänomene aus der Sicht von Kant und Schopenhauer, Würzburg 1992, p. 100.
407
Ma certi termini oggi inequivocabilmente dispregiativi potrebbero se contestualizzati nel
lessico dell’epoca rivelarsi più «seri» e pertinenti del previsto. Si prenda l’invito a purgare anziché
bruciare gli adepti del regno degli spiriti (Ak II, 348): il catartico come terapia delle illusioni
metafisiche, seriamente consigliata anche nella lettera a Mendelssohn dell’8-4-1766 (Ak X, 71)
nonché nel Versuch über die Krankheiten des Kopfes del 1764 per espellere umori nocivi (Ak II,
271), va letta nel contesto dell’ampia letteratura medica sull’uso dei purganti chimici (cfr. le
osservazioni di F. Courtés alla sua ed. dello scritto kantiano, Rêves d’un visionnaire, Paris 1977, p.
150s., nota 5 e p. 153, nota 9) e non solo come allusione scurrile. Cfr. P. Manganaro, Kant e la
ragione estranea, in I. Kant, Ragione e ipocondria, a cura di P. Manganaro, Salerno 1989, pp. 2728: rivelatasi inefficace la dieta assegnata dal filosofo, il Kant precritico, privo ancora di un mezzo
demistificante così potente come la dialettica trascendentale, sembra ritienere necessaria la
somministrazione di veri e propri purganti filosofici (cfr. anche Ak II, 947).
408 G. Morpurgo-Tagliabue, Introduzione a I. Kant, I sogni di un visionario spiegati coi sogni della
metafisica, a cura di G. Morpurgo-Tagliabue, Milano 1982, p. 47.
409 Cfr. E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, trad. it. di G. A. De Toni, presentazione di M. Dal Pra,

124

su una patologia che riteneva assente nell’uomo naturale – e che
consisterebbe come si evince dal Versuch über die Krankheiten des Kopfes
(1764) nel dedurre correttamente ma a partire da false rappresentazioni (ibid.,
269s.), oppure come si legge nella tarda Anthropologie in pragmatischer
Absicht (1798) nell’abitudine a considerare come esperienze reali (interne o
esterne che siano) le produzioni arbitrarie della propria Phantasie (Ak VII, 167) –,
Kant non evita neppure di appoggiarsi alla stroncatura di Swedenborg da
parte di un teologo ortodosso come Johann August Ernesti410. Ma il testo
kantiano è troppo noto e insieme però anche troppo tortuoso, nel suo
procedere per antitesi411 allo scopo di allontanare ogni tentazione occultista412,
perché sia necessario e al contempo possibile fornirne qui un’analisi
dettagliata. Anziché esaminarlo per l’ennesima volta quale prova generale (Ak
II, 349) della successiva e più matura nozione di «limite» o della requisitoria
antimetafisica contenuta nella prima Critica413, cercheremo di vedervi lo
Firenze 1984, p. 104. J. Ebbinghaus, Kant und Swedenborg (1940), in Id., Gesammelte Schriften III,
Interpretation und Kritik. Schriften zur Theoretischen Philosophie und zur Philosophiegeschichte
1924-72, a cura di H. Oberer e G. Geismann, Bonn, 1990, p. 101, lo definisce addirittura «una perla
del genere comico-satirico, così raro in Germania», l’opera di un vero «talento letterario».
410 Cfr. «Neue theologische Bibliothek», Leipzig 1760, I.
411
Bastino le seguenti indicazioni schematiche. Nella prima parte (dogmatica) troviamo un
primo capitolo («Intricato nodo metafisico, che si può, a piacere, sciogliere o tagliare») volto a
dimostrare a priori l’impossibilità di un contatto con gli spiriti, un secondo («Frammento di filosofia
arcana per aprire la comunione con il mondo degli spiriti») in cui Kant commenta il contenuto
delle visioni swedenborghiane alla luce delle proprie speculazioni metafisiche, un terzo
(«Anticabala. Un frammento di filosofia comune per togliere la comunione con il mondo degli
spiriti») il cui risultato sta nella critica dei «sogni della sensazione» di Swedenborg e infine una
conclusione teoretica, in cui si dimostra l’impossibilità e l’inutilità dei presunti rapporti con il
mondo intelligibile. Nella seconda parte (storica) dello scritto, troviamo invece un primo capitolo
(«Un racconto, la cui verità è raccomandata alla informazione che vorrà prenderne il lettore»)
dedicato all’esposizione di tre esperienza straordinarie occorse al visionario nordico, un secondo
(«Viaggio estatico di uno Schwärmer attraverso il mondo degli spiriti»), in cui si espone per tratti
generali il contenuto degli Arcana coelestia, e infine un terzo capitolo che funge da
«conclusione pratica di tutta la trattazione» e ribadisce l’impossibilità e l’inutilità anche morale di
ogni presunta esperienza arcana.
412 Così M. David-Ménard, La folie dans la raison pure. Kant lecteur de Swedenborg, Paris 1990, p.
96 (sui Träume pp. 73-105), che legge il rapporto di Kant con Swedenborg, alla luce della nozione
psicoanalitica di «negazione-smentita», come «una formazione di compromesso», ossia come
una «elaborazione razionale della sua fascinazione per l’occultismo» (p. 101).
413
La fondamentale distinzione tra a priori e a posteriori, per esempio, si presenta qui
nell’anticipazione di una parte dogmatica, che esamina in un certo senso le condizioni di
possibilità della pretesa esperienza degli spiriti, alla parte storica, che esamina invece le
esperienze spiritiche e occultistiche di cui è protagonista Swedenborg. Ma anche il metodo
antitetico della «Dialettica trascendentale» e l’autocritica della ragione pura si possono già
leggere tra le righe dei Träume, ove sono pure prefigurati: la distinzione tra mondo fenomenico e
mondo noumenico, quella tra conoscenza sensibile e conoscenza dell’intelletto – mentre manca
ancora l’individuazione della ragione quale facoltà dei princìpi, e alla logica delle illusioni
razionali di cui discuterà la dialettica trascendentale si preferisce un semplice esercizio di
negazione del trascendente –, e poi il principio della continuità spazio-temporale della
percezione sensibile, il ruolo mediano dell’immaginazione, nonché alcuni elementi della tavola
delle categorie, ancorché dedotti non a priori ma dall’esperienza, come per esempio il nesso
causa-effetto Per un confronto con la prima Critica cfr. L. Weissberg, Catarcticon und der
schöne Wahn. Kants Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik,
«Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft», 18 (1986), pp. 93ss.; J. Schmucker, Kants
kritischer Standpunkt zur Zeit der Träume eines Geistersehers im Verhältnis zu der Kritik der reinen
Vernunft, in I. Heidemann-W. Rike (a cura di), Beiträge zur Kritik der reinen Vernunft 1781, 1981,
Berlin-New York 1981; G. Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., pp. 88-97.
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sviluppo di un’indagine pneumatologica volta a integrare le precedenti
ricerche cosmologiche e teologiche.
Notiamo anzitutto come Kant non perda mai l’occasione per sottolinearne il
carattere occasionale: pur preferendo, per evitare di apparire un «ingenuo» e
un credulone, attenersi a ciò che è davvero «utile» (ossia più persuasivo) in
ambito etico e teoretico, egli non tralascia di dichiarare di aver preso la penna
per la «viva sollecitazione di amici conosciuti e sconosciuti» (ibid., 318), «amici
impertinenti e sfaccendati» (ibid., 367) evidentemente curiosi di un suo parere
sulle incredibili notizie giunte dalla Svezia414, o peggio ancora solo per
giustificare il dispendioso acquisto (sette lire sterline) degli Arcana coelestia
(ibid., 317-18, 366). La giustificazione positiva verte invece sulla necessità di
mettere in guardia dalla frequente contaminazione reciproca, a cui non è
estraneo l’influsso contagioso dell’opinione comune415, di «stoltezza e ragione»,
e di dimostrare così che i «fallaci racconti» occultistici («la simpatia, la
bacchetta da rabdomante, i presagi, l’azione dell’immaginazione delle donne
gravide416, gli influssi delle fasi lunari su animali e piante ecc.»; ibid., 357)
meriterebbero la medesima attenzione che spetta alla «fede cieca nei principi
apparenti (Scheingründe) della ragione» (ibid., 356). L’intero ambito occultista,
in altri termini, non sarebbe che un’«aria vuota» speculativa, che conta sul
favore che naturalmente si è disposti a concedere – e che Kant non intende
peraltro minimamente sopprimere – a ciò che lusinga le nostre illusioni sul futuro,
nella fattispecie quella relativa alla sopravvivenza post mortem (ibid., 349-50).
Assodato che per Kant il dotto svedese soffre di una patologia psichica, non
resta che tentarne la diagnosi cimentandosi con le varie e non sempre
coerenti classificazioni psichiatriche contenute nei suoi testi. Stando ai
riferimenti espliciti (Anthropologie Dohna, 1791) Swedenborg dovrebbe soffrire
di paranoia, ossia essere uno di coloro che credono di poter fare a meno di
spirito e ragione nel loro mondo fantastico417. Stando a quelli impliciti,
potremmo anzitutto classificarlo alla luce dell’analisi del Versuch (1764) tra i
visionari418, ossia sotto la forma estrema – preceduta solo dall’ipocondriaco e
dal malinconico, dall’esaltato e dal fanatico – di quella patologia allucinatoria
o alienazione maniacale che consiste nel dar forma razionale a un’esperienza
immaginaria, nell’essere acriticamente dominati da un chimera percettiva, nel
credersi fanaticamente dotati «di una presunta immediata ispirazione e di una
414

Sulla Königsberg occultistica, cfr. C. Lepinte, Goethe et l’Occultisme, Paris 1957, p. 12.
Quella stessa che, per esempio, spinse i dotti francesi nel 1765 a scambiare un lupo di insolite
dimensioni, che aveva ucciso una cinquantina di persone nella regione del Gévaudan, per una
iena africana (cfr. la nota 21 di G. Morpurgo-Tagliabue a Kant, I sogni di un visionario, cit., p. 145).
416
Che invece sembra ammessa in Metaphysik Herder 3. Lose Blätter: «perciò l’impressione
dell’immaginazione delle donne gravide può penetrare nell’organizzazione interna del bambino,
che è una parte del suo corpo; a questo corpo è presente in modo molto intimo anche l’anima
di lei» (Ak XXVIII.1, 147).
417 Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants, a cura di A. Kowalewski, München
1924, ripr. Hildesheim 1965, p. 154 (cfr. Kant, Ragione e ipocondria, cit., p. 122).
418 Più complessa la diagnosi nel quadro delle Beobachtungen über das Gefühl des Schönen
und Erhabenen (1764), ove Kant parla dello Schwärmer come di una degenerazione della
meditazione, ma anche del Phantast e del Grillenfänger (Ak II, 221-222).
415
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grande confidenza con le potenze celesti» (ibid., 267). In altri termini, laddove
in condizioni normali l’immaginazione (schöpferische Dichtungsfähigkeit)
presentifica l’assente o perfeziona associazionisticamente il presente (ibid.,
264), nella sua prestazione innaturale, di cui Kant ritiene egualmente
responsabili le lesioni cerebrali e gli effetti della civilizzazione419, essa non
consuma immediatamente le proprie immagini e idee nella prassi, bensì
conferisce loro uno spazio indipendente (ibid., 268-69) e tanto preciso da far
pensare a una sensazione reale (ibid., 264). Inaugurando qui una tanto
ragguardevole quanto sommaria tradizione psicocritica culminante in
Kant
assume
Swedenborg
quale
formidabile
esempio
Jaspers420,
dell’allucinazione, ossia di una patologia sociale che è impossibile tra i selvaggi
(minacciati semmai dalla Blödsinnigkeit) e implica un’alterazione della
sensibilità non meno che dell’intelletto. Anche nel quadro del capitolo della
Menschenkunde dedicato ai Phantasten, Swedenborg potrebbe rientrare tra i
visionari di tipo fanatico, che scambiano le proprie fantasie o gli oggetti di fede
per realtà e perciò sono prossimi alla dissociazione421, come non è inverosimile
che proprio a lui si riferisca nelle lezioni di antropologia del 1791 l’esempio del
fanatico, ovvero di colui che «trova nella Bibbia tutto ciò che altri non
troverebbe mai»422. In generale, e volendo accogliere come definitiva la tarda
classificazione dell’Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), si potrebbe
sostenere che per Kant Swedenborg è non solo un esempio emblematico degli
Schwärmer che riducono il mondo fenomenico a simbolo di quello intelligibile
(Ak VII, 191), ma anche, come si è già ricordato, un caso estremo, dotto e
logorroico, della tendenza a considerare reali le nostre involontarie
immaginazioni (Ak II, 167) – una tendenza, del resto, già brillantemente
esemplificata sulla scorta di Helvetius nel Versuch sotto la forma
419 Kant riconduce la malattia mentale non tanto alle passioni, con la conseguente condanna
morale del malato (come in F. Boissier de Sauvages de la Croix), quanto a una causa organica
(ispirandosi forse a F. Hoffmann) come i disturbi dell’apparato digerente (ibid., 270-271). Cfr. F.
Papi, Cosmologia e civiltà. Due momenti del Kant precritico, Urbino 1969, pp. 172-95, e la messa
a punto in senso relativamente antirousseauiano di O. Meo, La malattia mentale nel pensiero di
Kant, Genova 1982, pp. 34-35: escludendo nell’uomo selvaggio non la malattia mentale, ma solo
quelle patologie che «colpiscono la struttura logica della mente umana» e che sono una
conseguenza di intelletto e ingegno, nelle Beobachtungen ritenuti assenti nei negri africani (Ak II,
253), Kant non può affatto essere superficialmente considerato un apologeta del bon sauvage.
420 Mentre H. W. Gruhle, Swedenborgs Träume, «Zeitschrift für psychologische Forschung», 3-4
(1924), ritiene poco verosimile la presenza di una patologia schizofrenica, K. Jaspers, Strindberg
und van Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von
Swedenborg und Hölderlin, München 1977, pp. 109-18, pur ammettendo un qualche legame tra
la concretizzazione vissuta delle fantasie di Swedenborg e le sue precedenti ricerche scientifiche,
ravvisa nella sua biografia il tipico svolgimento schizofrenico (lungo periodo preparatorio-crisilungo periodo di fantasie tranquille). Cfr. anche E. A. G. Kleen, Swedenborg, II, Stockholm 1920,
Lamm, Swedenborg, cit., p. 241 (che parla di allucinazioni), e per una sintesi M. Heinrichs,
Emanuel Swedenborg in Deutschland. Eine kritische Darstellung der Rezeption des schwedischen
Visionärs im 18. und 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M.-Bern-Cirencester 1979, pp. 206-25. A ragione
E. J. Dingwall, Very Peculiar People, London 1950, p. 71, ritiene troppo riduttive queste analisi in
termini psicotici.
421 Cfr. I. Kant, Menschenkunde oder philosophische Anthropologie, dalle lezioni manoscritte a
cura di F. C. Starke, Leipzig 1831, pp. 175ss. (cfr. Kant, Ragione e ipocondria, cit., pp. 105-106).
422 Cfr. Aus Kants Vorlesungen über Anthropologie, in «Philosophischer Kalender 1925», Berlin 1925,
in appendice a Die philosophischen Hauptvorlesungen, cit. (cfr. Kant, Ragione e ipocondria, cit.,
p. 127).
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dell’accecamento, oggi diremmo del relativismo o prospettivismo percettivo:
dove una dama vede «nella luna, grazie a un cannocchiale, le ombre di due
amanti, il suo parroco [vi scorge] invece due campanili» (ibid., 265-66) –, un
caso, se si vuole, di vero e proprio Aberwitz (vesania) ossia di «ragione
squilibrata» (o positive Unvernunft), che procede sistematicamente a riflessioni
sull’incomprensibile mondo sovrafenomenico (ibid., 215-16). Si potrebbero in
conclusione attribuire a Swedenborg, stando all’insieme dei testi psichiatrici di
Kant423, Verrückung (alterazione percettivo-sensoriale) e Phantasterei
(oggettivazione sensibile di chimere), più in dettaglio: Unsinnigkeit o incapacità
di mettere le proprie rappresentazioni in una connessione necessaria alla
possibilità dell’esperienza (Ak VII, 214), Wahnsinn o demenza ed errata
interpretazione intellettuale dell’esperienza, ma – etimologicamente – sempre
in stretto rapporto con la sensibilità, Wahnwitz o insania delirante e disordine
della ragione (formulazione di giudizi immaginari su concetti universali) e da
ultimo Aberwitz o vesania (disordine della ragione che eccede l’esperienza
possibile), sebbene quest’ultimo termine non compaia affatto nei Träume.
Insomma, se quella di Kant è una diagnosi, si può ben dire che metta in gioco
un groviglio patologico difficilmente districabile.
Tornando però alle affermazioni esplicite dei Träume, questa diagnosi si
presenta indubbiamente più agevole, anzitutto perché Kant afferma di volersi
occupare di ciò che in Swedenborg deriva da un’«illusione coerente dei sensi»
(«delirio dei sensi» o Wahnsinn) e poiché non incide sull’intelletto (giusta la
sostituzione del dualismo delle facoltà al continuismo leibnizio-wolffiano) non
sembra in alcun modo rettificabile dalla logica, anziché di ciò che proviene dal
meno intrigante «inganno della ragione» («delirio di ragione» o Wahnwitz). In
altri termini, Kant intende prendere in esame la Vision piuttosto che le sue
conseguenze sillogistiche. Posto che vi sia un nesso tra la commistione di vero e
falso che caratterizza inizialmente tanto l’illusione sensibile quanto la metafisica
come fede acritica nei princìpi apparenti della ragione, Kant segnala subito
l’importanza di fissare i confini del conoscibile estirpando i saperi falsi o quanto
meno superflui – si tenga conto che la certezza dell’esistenza dopo la morte
non sembra affatto a Kant un requisito indispensabile della moralità, semmai un
suo effetto (Ak II, 372) – e scongiurando così la ricaduta in errori già stigmatizzati
(«Ho dunque perduto il mio tempo, ma per guadagnarlo») (ibid., 368). Solo
quando ci si volga dapprima al «superfluo», se non addirittura all’«impossibile»,
si è poi in grado conferendo una struttura intenzionale alla scepsi involontaria424
di circoscrivere con precisione quanto è davvero «possibile» alla natura umana
(ibid., 369), vale a dire quel mondo dell’esperienza la cui indagine è nelle
ultime pagine del saggio già delineata in termini criticistico-trascendentali dato
che «valuta il suo proprio procedimento e conosce non gli oggetti soltanto
bensì il loro rapporto con l’intelletto dell’uomo» (ibid.). È pertanto legittimo
ravvisare nel pamphlet un primo abbozzo dell’annunciato metodo della
423
424

Per queste classificazioni cfr. Meo, La malattia mentale, cit., pp. 31-33.
Cfr. Cassirer, Vita, cit., p. 97.
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metafisica (e quindi dell’intera filosofia)425 o perlomeno della fase critica con
cui esso può contribuire alla benefica «putrefazione» della vecchia filosofia (Ak
X, 54-7), nella fattispecie liquidando la pretesa visionaria426 di un rapporto
telepatico tra uomini e spiriti («nessun puro spirito ha la minima percezione del
mondo corporeo»; Ak II, 362) con cui entrambi acquisirebbero informazioni sulla
dimensione che è loro rispettivamente esclusa e avrebbero così contezza della
perenne e perfetta congiunzione spirituale dei due mondi (ibid., 363). Nello
stigmatizzare la malinconica427 tesi arci-idealista swedenborghiana secondo cui
è la Geisterwelt, ossia il corpo spirituale (geistiger Körper) dell’organicistico
maximus homo428, l’indispensabile condizione di possibilità della sussistenza
coerente ma solo apparente del mondo corporeo (ibid., 364), Kant ha buon
gioco nel criticare ogni idealistica riduzione del mondo materiale a
symbolische Beziehung, a segno di cause interne e immateriali, e nell’affermare
per contro che in assenza di leggi ed esperienze intersoggettive lo spiritismo429
non proverebbe altro che «una irregolarità nelle testimonianze dei sensi» (ibid.,
372), o meglio la tendenza naturale a vedere attraverso i propri Spiele der
Einbildung ciò di cui si ha la testa piena già in precedenza (ibid., 360).
L’occultismo inventa euristicamente varie forze fondamentali ad hoc, anziché
limitarsi a supporre in conformità alla nostra esperienza dei fenomeni un diverso
collegamento delle leggi note, come pare invece richiesto dall’inaggirabile
constatazione della forza motrice della volontà (ibid., 371).
Procedendo dai princìpi razionali all’esperienza secondo un metodo che non
ritiene artificioso-circolare Kant tenta dapprima una corretta definizione della
nozione piuttosto confusa di «spirito» (Geist), la quale conta sempre da un lato
sull’apparente accordo che accompagna l’uso equivoco di un termine con
cui ciascuno occulta il proprio non-sapere diventando in età matura nient’altro
che «il sofista della propria illusione giovanile» (ibid., 320)430, dall’altro sull’errata
425

Che Kant dichiara a Lambert di essere pronto a esporre per esteso in un volume entro la fiera
di Pasqua (1766), annunciato dall’editore Kanter appunto con il seguente titolo: L’autentico
metodo della metafisica.
426 Articolata in tre forme per Swedenborg: contatto extracorporeo e semionirico con gli spiriti,
rapimento spirituale in altro luogo, visione nello stato di veglia con la propria memoria interna del
rapporto per lo più inavvertito che ogni uomo già in questa vita intrattiene con la Geisterwelt.
427 Tanto nelle Beobachtungen (psicologia dei temperamenti) quanto nel Versuch e nei Träume
(psicologia delle facoltà), l’idealismo è ricondotto a una degenerazione della malinconia:
testardamente inaccessibile agli altrui pensieri e pronto a trasformare i propri moventi in princìpi,
fedele alle amicizie e nemico della menzogna, il malinconico – che Kant antitradizionalmente
non mette in rapporto con l’artista e l’uomo di genio (cfr. Manganaro, Kant, cit., p. 22) –
trasforma infatti il suo raccoglimento in fantasticheria e il suo senso della libertà in fanatismo,
finendo in allucinazioni sensitive e oniriche (Ak II, 220s.).
428
Che Kant, apparentemente ignaro dell’influenza dell’immagine cabalistica dell’Adam
Kadmon sul macroantropo di molta teosofia, spiega riduttivamente come un residuo di infantili e
antropomorfiche immagini mnemotecniche (ibid., 364-65).
429 Una credenza che Kant considera più diffusa di quanto la prudenza sociale e accademica
lasci ammettere (ibid., 353-54) e a cui oppone sia la sospensione del giudizio sia –
sarcasticamente – il rinvio all’esperienza diretta e individuale post mortem. Secondo H.
Radermacher, Kant, Swedenborg, Borges, Frankfurt a. M. 1986, p. 39, dopo il rifiuto della
metafisica realistica di Swedenborg Kant avrebbe finito per ammettere due soli campi in cui è
legittimo servirsi di concetti fantastici per sensibilizzare la metafisica del mundus intelligibilis, e cioè
i campi della follia e dell’arte.
430 Un universale meccanismo psicologico stigmatizzato già da Rousseau (cfr. J. Schmucker, Die
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ipotesi che si tratti di una semplice astrazione dall’esperienza esplicativamente
pur sempre riferibile alla sensibilità. In ogni caso, pur dovendo la propria origine
a «segreti e oscuri ragionamenti in occasione di certe esperienze» (ibid., nota),
il concetto di «spirito», che deve pur presupporre un qualche senso, va
esaminato nei diversi giochi linguistici a cui pertiene. È muovendo per esempio
anzitutto e per antitesi dalla nozione di «materiale» (materiell) che si può
pensare al Geist come a un essere 1) semplice, ossia indivisibile, inestesoimmateriale e quindi anche privo di qualsiasi figura431, 2) dotato di ragione
(Vernunft)432 e 3) privo di impenetrabilità, in breve a una sostanza che essendo
estranea alle leggi dell’urto e alla possibilità aggregativa può ben «essere
presente persino in uno spazio pieno di materia» (ibid., 321) senza occuparlo. Il
mundus intelligibilis sarebbe allora un insieme fluido che scaturisce dalla
comunione immediata delle intelligenze create e dei princìpi vitali, ossia da
tutto ciò che governa il mondo corporeo pur senza alcuna mediazione
corporea, lasciata semmai al contingente decreto divino (ibid., 329-30). Ma tra
il contenuto concettuale, cioè la non-impossibilità433, e la realtà di «spirito»
troviamo uno iato non meno profondo di quello che separa l’esperibile
impenetrabilità-repulsività delle cose materiali e l’esaustiva esplicazione della
sua «possibilità» intrinseca o non-contraddittorietà (ibid., 322). Inconfutabile ma
proprio per la sua estraneità alla nostra esperienza anche non dimostrabile
razionalmente (non falsificabile)434 né intuibile a priori, il concetto di Geist a cui
s’appoggia una «filosofia pigra» (ibid., 331) è di regola fatto valere nell’ambito
della discussione sulla natura e la localizzazione corporea della Seele
dell’uomo. Kant vi contribuisce negando l’ipotesi cartesiana della ghiandola
pineale e, più in generale, ogni tentativo di «rinchiudere il mio io indivisibile
all’interno di un posticino microscopicamente piccolo del cervello» connesso
meccanicamente mediante i nervi alla periferia del corpo435, e facendo sua
Ursprünge der Ethik Kants in seinen vorkritischen Schriften und Reflektionen, Meisenheim am Glan
1961, pp. 156-57). Quanto all’influenza rousseauiana, soprattutto dell’Êmile, sulla «sana»
precedenza della domanda sul «corpo» rispetto a quella sullo «spirito», cfr. Papi, Cosmologia, cit.,
p. 251.
431 Distinto cioè da quelle sostanze semplici il cui aggregato è però materiale perché privo di
una molteplicità di parti reciprocamente esterne. È facile notare come qui Kant condanni la
propria precedente ipotesi di una Seelenmonade, quindi ciò che nella prima Critica sarà
definitivamente svelato come ipostatizzazione del soggetto logico (paralogismi della ragione), e
già fissi come caratteri discriminanti della materia l’estensione e l’impenetrabilità, ricavandoli
però ancora dall’esperienza e non a priori.
432 Anche se, giusta questa definizione comune e d’impianto razionalistico, ogni uomo o quanto
meno la parte che «lo vivifica» (Ak II, 319), potrebbe allora dirsi uno «spirito».
433 Pur essendo concretamente impensabili perché prive di «analogia con le rappresentazioni
della mia esperienza» (ibid., 323), non si possono infatti considerare del tutto impossibili delle
sostanze prive della forza impulsiva (si intenda: la forza di resistenza a quella che proviene
dall’esterno e tende a occupare il medesimo spazio). Cfr. I. Kant, Untersuchung über die
Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral (1764) (ibid., 2. Betrachtung,
Beispiel), ove si dichiara che l’inconfutabile, vale a dire cio che è inconcepibile ma non
dimostrativamente impossibile, è per ciò stesso anche indimostrabile razionalmente.
434 Cfr. Morpurgo-Tagliabue, Introduzione, cit., pp. 61, 66.
435
La tendenza a identificare anima e cervello si spiegherebbe con la mediazione
prevalentemente segnica delle nostre riflessioni, coinvolgente organi come l’udito e la vista,
fisicamente vicini al cervello, ma può essere immediatamente confutata dal fatto che vi sono
lesioni che pur comportando una perdita di parte del cervello non modificano in nulla la vita
dell’uomo che le subisce (Ak II, 325-26, nota).
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viceversa un’ipotesi di «senso comune» («io sono lì dove io sento») mutuata
tanto dal «panteismo» psichico di Darjes436 («la mia anima è tutta in tutto il
corpo e tutta in ciascuna delle sue parti») (ibid., 325) quanto dall’identità
rousseauiana di esistere e sentire437. In breve, pur dichiarandosi pronto ad
ammettere l’esistenza simultanea di nature materiali e nature immateriali, se
non altro perché l’autodeterminazione psichica indica una vita che trascende
quella semplicemente animale, Kant ritiene però impossibile spiegarne
l’eventuale «commercio» (il contatto, l’urto, e tanto più l’influenza sul principio
interno dei corpi) (ibid., 328), definendo inverosimile in assenza di una base
osservativa qualificata la dottrina per cui l’anima solo dissociandosi dal mondo
materiale scoprirebbe il proprio eterno e intimo collegamento col mondo
immateriale degli spiriti (ibid., 333).
Quel che Kant può ammettere è invece soltanto la dipendenza dei nostri
motivi dalla «regola del volere universale» (ibid., 335)438, vale a dire il misterioso
e più o meno avvertibile influsso morale reciproco tra gli uomini, i quali
obbediscono in questo caso a leggi puramente pneumatiche che hanno più
di un’analogia con le leggi newtoniane. Posta questa simpatia morale sarebbe
facile ravvisare nell’apparizione di uno spirito o di uno spettro in forma umana
nient’altro che una delle possibili – ma certamente patologiche439 – concretizzazioni immaginativo-sensorie delle vere geistige Empfindungen che
compongono la simpatia morale e che non sarebbero avvertibili se non in
questa forma indiretta e simbolica (ibid., 339). Si è molto esagerata
l’importanza di questo accenno alla simpatia morale, mentre, come Kant
stesso chiarisce a Mendelssohn, non sarebbe che una fictio heuristica, un
esempio cioè di come sia facile ma rischioso procedere in assenza di dati
positivi a delle invenzioni filosofiche organiche per esempio a quelle
swedenborghiane (Ak X, 72). La sua vera soluzione è tutt’altra, più comoda e
più sintetica di quella addotta dal visionario svedese (Ak II, 347), e consiste
nell’auspicare il risveglio tanto dei metafisici o «sognatori della ragione
(Vernunft)» quanto dei visionari o «sognatori della sensazione (Empfindung)»
(ibid., 342) da questi sogni privati, da queste «ombre (Schattenbilder) di cose
sensibili» falsificate dal «fantasma dell’immaginazione (Hirngespenst der
Einbildung)» (ibid., 340), affinché essi possano così definitivamente accedere al
verificabile «mondo comune» già abitato dai matematici (ibid., 342). L’inganno
fisiologico che colpisce il visionario e che pur potendosi riferire a tutti i sensi non
436

Cfr. J. G. Darjes, Elementa Metaphysices. Psychologia Rationalis, ……§ 103.
Cfr. Papi, Cosmologia, cit., pp. 253ss., che indica altri paralleli tematici, alcuni persino testuali,
con l’Êmile, facendo giustamente osservare che però Kant cerca di risolvere sul piano formale
del metodo del sapere ciò che Rousseau più semplicemente spiega con la certezza
sentimentale.
438 Schmucker, Die Ursprünge, cit., mostra come anche questa formulazione dipenda da quella
rousseauiana di volonté générale (pp. 171-72) e anticipi, pur testimoniando ancora un’incertezza
tra la valenza logico-trascendentale e quella reale-metafisica del principio dell’unità della
ragione, lo sviluppo dell’etica kantiana matura (pp. 168-71).
439 Già solo per il fatto che la «conoscenza intuitiva dell’altro mondo», presupponendo un diverso
equilibrio nervoso, causato innaturalmente «dalla attività dell’anima senziente in maniera solo
spirituale», implica un certo sacrificio dell’intelletto che ci è indispensabile per la conoscenza di
437
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ne colpisce di regola che uno per volta, come mostra la penetrabilità tattile
dello spirito nella sua presenza ottica, consisterebbe nel proiettare
esternamente il focus imaginarius – nella percezione esterna: il punto di
convergenza delle direttrici prodotte dall’impressione dell’oggetto – di una
propria fantasia, il quale allora, anziché essere circoscritto all’interno del
cervello ossia lì dove effettivamente si intersecano le direttrici che
accompagnano i movimenti o (cartesianamente) le ideae materiales, viene
erroneamente posto in contiguità con gli oggetti testimoniati dai sensi, viene
cioè «rappresentato come fosse un oggetto presente ai sensi esterni» e situato
«là donde proverrebbe l’impressione (Eindruck) sensibile di un oggetto
corporeo realmente esistente» (ibid., 346-47). Il fantasma e l’idea metafisica –
ma inspiegabilmente, con queste premesse, non la nozione di Dio440 – altro non
sono dunque che l’esito della confusione sensoriale, come s’è detto non
rettificabile dall’intelletto, tra immagine reale e immagine virtuale441.
Il discorso kantiano, apparentemente lineare, presenta tuttavia non poche
difficoltà. Com’è possibile per esempio spiegare i sogni di un Geisterseher con i
sogni della metafisica, se questa scienza, per quanto per destino se ne possa
essere innamorati, ancora non esiste? Non sarebbe come pretendere di
spiegare «l’ombra di un’ombra, il sogno di un sogno»442? Oppure si dovrà
ammettere che una scienza incipiente, tanto più se come scienza del limite
(anticipazione della dottrina del noumeno in senso negativo) anziché delle
«proprietà più occulte delle cose» (ibid., 367-68), possa già esercitare un ufficio
censorio? E ancora: bisognerà prendere per buona l’affermazione con la
quale Kant stesso si arruola tra coloro che pur mettendo in dubbio ogni singolo
fenomeno spiritico non negano però che si possa avere «fede» nel loro insieme
(ibid., 351)? Oppure si dovrà senz’altro aderire al tono risolutamente
dittatoriale443 con cui nella seconda parte (storica) e in nome di un criterio
brutalmente realistico – in fondo circolare, dato che è una petitio principii voler
sottilizzare su chi si è già precedentemente e senza prove tacciato di
fantasticheria444 – egli condanna gli scritti swedenborghiani come Bände voll
Unsinn, senza peraltro avvedersi che tale stigmatizzazione dovrebbe allora
investire anche la Scrittura?445. Ma quali che siano i dubbi che può suscitare
questo brusco cambiamento di fronte, la sentenza kantiana complessiva è
questo mondo (Ak II, 340-41).
La critica di Kant investe infatti solo lo «spirito» quale parte dell’universo e non lo «spirito infinito
che ne sarebbe l’autore e il conservatore» (ibid., 321, nota), cioè non la nozione di Dio che si
ottiene per negazione delle proprietà materiali. Solo un pregiudizio dogmatico però preserva a
nostro parere l’assoluta trascendenza, che governerebbe e creerebbe il mondo pur senza esservi
contigua, dalle difficoltà rilevate nel presunto commercio tra incorporeo e corporeo.
441 Cfr. J. Rozenberg, La Théorie optique de l’hallucination dans les Rêves d’un visionnaire de
Kant, «Revue philosophique de la France et de l’étranger», janv.-mars (1985), p. 26.
442 Cfr. Prüfungsversuch, ob es wol schon ausgemacht sei, daß Swedenborg zu den Schwärmern
gehöre, premessa a [Anonimo], Emanuel von Swedenborg’s Revision der bisherigen Theologie
sowol der Protestanten als Römischkatholischen, Breslau 1786 (parzialmente riprodotta in Malter,
144-57), p. 146.
443 Ibid., p. X: «il precedente scettico si è completamente tramutato in un dittatore» (Malter, 148).
444 Ibid., p. XXIV (ibid., 156).
445 Se il giudizio negativo riguarda i contenuti sovrasensibili, non si vede perché non debba
440
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inequivoca: la pneumatologia, che nella sua fattispecie visionaria opina
(meinen) in vario modo, senza mai potersi però presentare nel suo riferirsi
all’insensibile come un progresso del sapere (wissen), deve lasciare il posto alla
pneumatologia come compiuta dottrina dell’ignoranza necessaria (ibid., 352).
Pur non ingannando consapevolmente gli altri e se stesso (ibid., 354) e
nonostante il suo fanatisches Anschauen e la sua «ragione arzigogolante»
(ibid., 360) – o meglio, «a metà fantasticante e a metà ragionante» (ibid., 348) –
Swedenborg «come accade ordinariamente, dove non si ha nulla da cercare
[…] non trovò nulla» (ibid., 318).
Questo panorama, storiograficamente assodato (Kant vs. Swedenborg), si
complica nuovamente però non appena ci si proponga di spiegare i due passi
seguenti. Per quale motivo Kant sente la necessità di definire del tutto
accidentale l’eventuale punto di contatto – che qualcuno evidentemente
doveva avergli segnalato – tra la «testimonianza» (Zeugniß) swedenborghiana
e la propria «elucubrazione» (Hirngeburt) filosofica (ibid., 359)? E com’è poi
possibile «supporre negli scritti di Swedenborg più ragionevolezza e verità di
quanto appaia a prima vista» (ibid.)446? Dobbiamo forse immaginare che Kant
intendesse negare non tanto il contenuto del sistema di Swedenborg quanto
esclusivamente il fatto che egli pretendesse di ricavarlo non dalla riflessione
filosofica bensì da prodigiosi audita et visa a cui il giovane königsberghese non
aveva accesso447?

3.2 Lo strano caso della lettera kantiana

È fuor di dubbio che sia un Kant fortemente incuriosito dalla presunta
comunicazione di Swedenborg con il mondo egli spiriti quello che, cercando di
soddisfare un’analoga curiosità della signorina Charlotte von Knoblock (10-81763?) e pur dichiarandosi propenso ad attribuire alla gesunde Vernunft il diritto
di confutare «tutte le storie concernenti apparizioni e azioni del regno degli
spiriti», anche le «più verosimili» (Ak X, 43), si dichiara interessato soprattutto alla
scrupolosa ricerca di informazioni degne di fede. Tali sono appunto le tre note
vicende paranormali che egli menziona e che riferisce anche nei Träume448,
due delle quali449 vengono anzi descritte con una certa ampiezza: si tratta nel
riguardare anche i protagonisti della Sacra Scrittura: ibid., p. XXII (ibid., 154-55).
Per un esempio della sua superficiale interpretazione da parte degli swedenborghiani, cfr. O.
Chambers, The Philosophy of Swedenborg, Paisley 1902, p. 5: «Kant, ancora giovane alla morte di
Swedenborg, era allarmato dal fatto di ravvisare che le proprie idee erano state espresse in
precedenza da Swedenborg e disse allora: “il sistema è purtroppo molto simile alla mia stessa
filosofia”».
447 Cfr. Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., p. 44.
448 Per una descrizione dettagliata cfr. J. F. J. Tafel, Documents concerning the life and character
of Emanuel Swedenborg, raccolti, tradotti e annotati, London 1875-77, II, 1, pp. 613-90, nonché H.
de Geymüller, Swedenborg und die übersinnliche Welt, Stuttgart-Berlin 1936, pp. 309-33, un testo
che rilegge Swedenborg nel quadro della ricerca parapsicologica.
449 La terza, di cui è testimone oculare il barone von Lützow ambasciatore del Meclemburgo a
Stoccolma e che a Kant viene riferita da Copenhagen da un ufficiale danese suo amico e
446
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primo caso della scoperta del nascondiglio di una certa ricevuta450 e nel
secondo, cui Kant annette una maggiore «forza probatoria» (Ak II, 46) in
ragione della sua verificabilità (ibid., 355), di un impressionante fenomeno di
telestesia451. Dopo aver indirettamente tentato di verificarne l’attendibilità, non
da ultimo chiedendone una spiegazione epistolare allo stesso Swedenborg – il
quale si era riservato «di rendere pubblica per intero agli occhi del mondo
questa strana faccenda» (Ak X, 45) e di dare soddisfazione ai quesiti kantiani
nella sua prossima pubblicazione, una promessa probabilmente non
mantenuta452 a causa del tempo sottrattogli dal processo promosso nei suoi
uditore, doveva essere talmente nota, in specie nelle corti europee, che Kant non ritiene
neppure di doverla raccontare alla von Knobloch. Si tratta dell’episodio (12-7-1758) in cui
Swedenborg durante un pubblico ricevimento comunica alla regina Louise Ulrike di Svezia la
confidenza segreta fattale quattordici anni prima dal fratello da poco scomparso, una
confidenza che quindi nessun altro vivente poteva conoscere (Ak II, 355). Risalirebbe proprio a
questo incontro con la regina, molto turbata dall’esperimento e certa di non essersi fatta
ingannare, l’ammissione di Swedenborg di potersi intrattenere unicamente con gli spiriti
conosciuti direttamente o attraverso le loro opere, «perciò con tutti coloro di cui mi è possibile
farmi un’idea». Anche la più inverosimile esperienza visionaria non autorizza tuttavia
l’imprecisione con cui A. Lamacchia, La filosofia della religione in Kant. I. Dal dogmatismo
teologico al teismo morale (1755-1783), Manduria 1969, riporta l’episodio (p. 305): dopo averlo
erroneamente identificato con quello relativo alla quietanza Harteville, non avvedendosi tra
l’altro della storpiatura kantiana del cognome, corretto già nei Träume in Marteville, localizza
addirittura Göteborg in Inghilterra (laddove è Kant stesso a ricordare nella lettera che si tratta di
una località distante cinquanta miglia da Stoccolma), rendendo così ancora più miracolosa la
visione swedenborghiana (!). Sull’episodio cfr. Tafel, Documents, cit., II, 1, pp. 647-65.
450 Impegnatosi per conto della signora Marteville ad avere informazioni dallo spirito del defunto
marito sul luogo segreto in cui questi aveva riposto una importante quietanza attestante
l’avvenuto pagamento di un costoso servizio d’argento, Swedenborg ne permette il
ritrovamento nel cassetto nascosto di un certo armadio. Di questo fatto, che pare avvenuto alla
presenza di vari testimoni, Ebbinghaus, Kant und Swedenborg, cit., p. 111, riporta una versione
più tarda (perciò verosimilmente ignota a Kant) e meno prodigiosa, secondo cui la vedova
avrebbe saputo del cassetto in sogno e Swedenborg, giunto a farle visita la mattina seguente, si
sarebbe limitato a informarla di aver a sua volta incontrato poco prima lo spirito del defunto. Il
ritrovamento di un oggetto smarrito costituisce, in ogni caso, un vero e proprio topos della storia
delle apparizioni: si veda l’episodio sorprendentemente simile raccontato da Agostino nel De
cura pro mortuis gerenda (cfr. Finucane, Appearances, cit., p. 40).
451 Ospite con altri del sig. Castel a Göteborg, Swedenborg percepisce, sentendo il bisogno di
uscire di tanto in tanto dalla stanza in cui si trova, l’incendio che nel medesimo tempo stava
infuriando a Stoccolma – le otto di sera di un sabato di fine settembre 1756, data errata e,
significativamente, ripetuta due volte, mentre viene corretta in 1759 nei Träume! –, e ne descrive
al governatore con precisione i dettagli il giorno prima di averne conferma dalla staffetta
ufficiale inviata da Stoccolma. Certo, gli errori fattuali – l’incendio si verifica il 30 luglio 1759 e la
casa è quella non di Castel ma di Niclas Sahlgren – potrebbero insinuare il dubbio che l’intero
resoconto sia frutto di fantasia, ma è Kant stesso a insistere sul carattere probatorio
intersoggettivo di questo fatto prodigioso, confortato in ciò sia dall’indagine svolta dall’amico a
Stoccolma e presso le «famiglie più illustri» di Göteborg, sia dal fatto che «la maggior parte dei
testimoni oculari è ancora vivente» (Ak X, 47).
452 Concordiamo con quanto sostiene Benz, Swedenborg in Deutschland., p. 340, nota 6 (di
contro a J. F. J. Tafel, Abriß des Lebens und Wirkens Emanuel Swedenborgs, verbunden mit einer
Würdigung der Berichte und Urtheile Stillings, Kloppstocks, Herders, Kants, Wielands und Anderer,
Stuttgart-Cannstatt 1845, p. 250): la risposta di Swedenborg a Kant, verosimilmente connessa con
le tre esperienze citate, non sembra affatto contenuta nel volume del 1769 (cfr. E. Swedenborg,
De commercio animae et corporis, quod creditur fieri vel per influxum physicum, vel per influxum
spiritualem, vel per harmoniam preaestabilitam, London 1769). Né è verosimile che Kant possa
dirsi in attesa della stampa degli Arcana coelestia, come invece sostiene Morpurgo-Tagliabue,
Introduzione, cit., pp. 24, 26, dato che cinque degli otto volumi erano già stati pubblicati a
Londra (1746-58) e gli altri tre usciranno solo nel 1796. Il fatto che egli legga parte degli Arcana
coelestia e ne riferisca nei Träume, del resto, non prova affatto che fosse proprio quello il testo
atteso. Se ci si basasse solo sull’identificazione di questo testo, si dovrebbe lasciare del tutto
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confronti dalla Chiesa svedese (1769-71) e che alcuni auspicavano finisse col
suo internamento453–, Kant sembra da un lato accontentarsi delle «prove
notissime» cui allude il «fine» inglese (ibid.) che su suo incarico aveva avvicinato
Swedenborg liberandosi dal suo iniziale scetticismo, dall’altro attendere ulteriori
pubblicazioni dello svedese prima di potersi pronunciare definitivamente sulla
«scivolosa faccenda» (ibid., 48). Purtroppo è andata perduta la lettera in cui
Kant pone a Swedenborg le domande filosoficamente dirimenti
(probabilmente circa il Geisterkontakt e la condizione post mortem delle
anime) e che ammette a malincuore di non poter pretendere siano poste da
esaminatori volenterosi ma epistemologicamente meno avvertiti: «il mio amico
infatti, non è granché esperto nei metodi da seguire per esaminare ciò che in
una simile vicenda può apportare la massima luce»; «quanto desidererei aver
potuto rivolgere personalmente delle domande a quest’uomo straordinario»
(ibid., 47-8; corsivo nostro). Né d’altronde vale la pena di fantasticare sulle
possibili conclusioni a cui l’avrebbe condotto l’effettiva e da molti auspicata454
conoscenza personale di Swedenborg. Quanto allo svedese, per principio
refrattario a ogni rissa tra dotti e perciò propenso a rispondere ai suoi critici
indirettamente, magari ricorrendo a qualche esempio di giustificazione celeste
delle proprie teorie, la sua risposta a Kant andrebbe forse cercata in una
visione riportata nella sua Vera christiana religio (§461), che concerne la
spinosa questione della libertà umana455 e in cui si glorifica proprio l’opera
tanto dileggiata da Kant nei Träume.
Non è comunque necessario iscriversi nei ranghi di un petulante filologismo per
vedere che nella comunicazione alla von Knobloch Kant sembra ancora ben
lontano dal negare aspramente la Wundergabe di Swedenborg e comunque
decisamente avverso a «respingere ciecamente un pregiudizio» come la
credenza in esperienze metapsichiche «con un altro pregiudizio» (Ak II, 318)
che trasformi surrettiziamente l’indimostrabilità in impossibilità. Tale lettera, se
messa a confronto con i Träume, suscita dei veri e propri rompicapo. Anzitutto,
per quale ragione Kant vi scrive correttamente (nel 1763 dunque) il nome (Herr
imprecisata la data della lettera, che, come vedremo, può invece quasi certamente essere fatta
risalire al 1763.
453 Cfr. Tafel, Documents, cit., II, 1, pp. 282-385. È solo grazie all’intervento di molte personalità
amiche (re e vescovi compresi) che il tribunale decise una linea morbida, limitandosi a impedire
la pubblicazione in patria dei suoi scritti e a reprimere le società formate dai suoi sostenitori.
454 Hieronymus Gottfried Wielkes offre a Kant la propria ospitalità a Leida nei seguenti termini (183-1771): «Avreste forse il piacere di conferire con un uomo che qui e ad Amsterdam fa molto
rumore e che si chiama Schwedenborg; un uomo che vede gli spiriti ed è in occulta
correspondence con tutti gli esseri dell’invisibile». Sembra che la Facoltà Teologica avesse
chiesto notizie ultraterrene su Marco Aurelio e Socrate, i quali come tutti gli uomini buoni ma non
cristiani – ci informa Swedenborg – «hanno un cielo speciale in cui non ci si può dilettare nella
stessa misura in cui ciò avviene nella dimora dei nostri beati di oggi» (Ak X, 66).
455 Ricordiamo la macchinosa spiegazione di Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 280-85.
Nel paragrafo citato, Swedenborg rimprovera certi spiriti di spiegare in maniera superficiale il
fatto che l’uomo faccia il bene grazie a Dio ma come se il merito fosse suo, istruendoli sulla giusta
soluzione: porge loro simbolicamente due rami di vite e osserva che, se è lui a porgerli, è però
certamente il Signore ad averli creati. Sulla via del ritorno, scorto un libro su un tavolo di cedro,
che si trova all’ombra di un olivo il cui fusto avvolge una vite, si avvicina e scopre che si tratta dei
suoi Arcana coelestia, dove si dimostra dettagliatamente «che l’uomo è un organo capace di
ricevere la vita ma non è la vita in quanto tale».
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von Swedenborg) e lo storpia invece tre anni dopo, elidendo per
sovrammercato anche il titolo nobiliare (Herr Schwedenberg)? A che scopo
inoltre egli decide nei Träume di calunniare Swedenborg non solo tacendo la
meritata fama scientifica di cui godeva e di cui nella lettera sembra essere
invece
perfettamente
al
corrente456,
ma
anche
presentandolo
457
sprezzantemente come un folle sfaccendato , come «il più terribile tra tutti gli
Schwärmer», paragonato persino a quegli aborti (Mißgeburten) del mondo
animale che il naturalista ha qualche scrupolo a mostrare a un pubblico
facilmente impressionabile (ibid., 366)? È forse soltanto la scelta dell’anonimato
a dargli questa libertà di giudizio, a far sì che Swedenborg, altrove detto «uomo
assennato, cortese», «schietto» e «dotto» (Ak X, 45), salvato per la sua flemma
da ogni fanatismo, diventi invece l’Erzphantast unter allen Phantesten, l’autore
di «otto volumi in quarto pieni di assurdità» e privi di qualsiasi «goccia» di
ragione (Ak II, 360), fondati come se non bastasse su Privaterscheinungen prive
di qualsiasi forza probatoria (ibid., 366-67)? Perché le già citate vicende
prodigiose perdono ora ogni attendibilità, ammessa per contro nella lettera,
per diventare mere «favole» fondate su «una diceria comune la cui prova è
molto precaria», e quindi indegne di fungere da «testo di indagini filosofiche»
(ibid., 355-56)? Date queste contraddizioni, è logico che gli studiosi abbiano
potuto domandarsi se questo repentino e radicale mutamento di giudizio non
presupponga una diversa cronologia dei due documenti in questione, e cioè
se Kant compiendo un passo a philosopho male informato ad philosophum
melius informandum458 non sia eventualmente passato dal rifiuto radicale dei
Träume alla posizione assai più positiva e pacata della lettera alla von
Knobloch.
Ma qualsiasi revisione storiografica suppone una diversa datazione di questa
lettera459, pubblicata com’è noto per la prima volta (con data 19-8-1758) in
appendice alla biografia kantiana dell’arcivescovo Borowski (1804)460 e della
quale è purtroppo andato perduto l’originale. La data proposta da Borowski è
palesemente errata, visto che la lettera cita fatti inequivocabilmente successivi
456

Guadagnata dallo svedese nel campo delle scienze metallurgiche e minerarie, della fisica e
della matematica, della cosmologia e della fisiologia. Swedenborg era del resto membro
dell’Accademia Svedese delle Scienze e dell’Accademia delle Scienze di Pietroburgo, nonché
ben noto personalmente e attraverso le sue opere alla Royal Society londinese e alla Academie
Royale di Parigi.
457 Cfr. Anonimo, Prüfungsversuch, cit., pp. XVII sg. (Malter, 152), il quale giustamente osserva che
la descrizione kantiana – «Es lebt zu Stokholm ein gewisser Herr Schwedenberg ohne Amt oder
Bedienung» – è tanto diffamatoria quanto quella di chi affermasse: «Es lebt zu Königsberg ein
gewisser Herr Cont von seiner philosophischen Professur», ignorando cioè sia i meriti di Kant sia il
suo nome esatto.
458 Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 246-247.
459
Cfr. E. Benz, Das misteriöse Datum. Zu Kants Kritik an Swedenborg, «Zeitschrift für
Kirchengeschichte», 61 (1942), pp. 217-55.
460 Sotto il titolo: «Wie dachte Kant über Swedenborg im Jahre 1758?». Cfr. Immanuel Kant. Erster
Teil: Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants di Ludwig Ernst Borowski […] rivista e
corretta da Kant stesso, Königsberg 1804, pp. 211-25; poi Immanuel Kant. Sein Leben in
Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und A. Chr.
Wasianski, a cura di F. Gross, Berlin 1912, ripr. Darmstadt 1968 e 1974 (trad. it. a cura di E. Pocar,
Prefazione di E. Garin: L. E. Borowski - R. B. Jachmann - E. A. Chr. Wasianski, La vita di Immanuel
Kant narrata da tre contemporanei, Bari 1969).
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al 1758461, e siccome tutte le date che vi sono contenute risultano
uniformemente anticipate, non è inverosimile ipotizzare una falsificazione
intenzionale, attribuibile se non a Kant stesso462 forse proprio al suo biografo
Borowski463, sebbene sia incontrovertibile che, volendo fugare davvero ogni
sospetto di swedenborghismo kantiano, il biografo avrebbe semplicemente
potuto non pubblicare questa lettera. Ma l’eventuale nuova datazione è
tutt’altro che un’operazione ermeneuticamente indifferente: se l’anticipazione
al 1758, chiunque l’abbia progettata, mira senza dubbio a dimostrare come
Kant fosse giunto a condannare Swedenborg con la più matura riflessione dei
Träume (1766), ritenere invece che la lettera sia posteriore al pamphlet e
magari del 1768464 significa per certi swedenborghiani non solo escludere che
l’ultima parola kantiana su Swedenborg sia una stroncatura, ma addirittura
ipotizzare che col tempo Kant sia divenuto se non un seguace quanto meno
un lettore più benevolo del visionario nordico465. Si tratta in ultima analisi di due
errori simmetrici, giacché se la lettera non può di certo essere anteriore alla fine
del 1762 – sia per i dati che contiene sia per il tono con cui Kant si rivolge alla
von Knobloch466 –, non può però neppure essere posteriore al 1763467. La
datazione può essere relativamente precisata prendendo in esame la lettera a
Mendelssohn (8-4-1766), nella quale, oltre a fornire un rapido commento dei
Träume e a scusarsi per la loro ambiguità468, Kant chiarisce al suo interlocutore
di avere scritto il libretto a conclusione di un periodo caratterizzato da
461 Come dimostra per la prima volta Tafel, Abriß, cit., pp. 228ss. Per limitarci ad alcuni fatti
inoppugnabili: l’incendio di Stoccolma si verifica nel 1759, Marteville muore nel 1760 e la vicenda
relativa alla ricevuta ha luogo verosimilmente nel 1761, a cui sembra d’altronde risalire anche
l’episodio alla corte svedese (e la data è indicata correttamente in effetti anche nei Träume; cfr.
Ak II, 354); da ultimo, la raccolta di informazioni da parte dell’ufficiale danese pare abbia luogo
nel 1762 (cfr. anche Tafel, Documents, cit., II, 1, pp. 620-628). Non può non stupire perciò che in
una recente biografia kantiana si possa ancora difendere la datazione di Borowski; cfr. A.
Gulyga, Emmanuel Kant, une vie, trad. di J.-M. Vaysse, Paris 1985, p. 82.
462 La lettera non rientra infatti nella sezione della biografia che Kant aveva potuto direttamente
controllare nel 1792 (Über die allmählichen Fortschritte der gelehrten Kultur in Preußen bis zur
Kantischen Epoche).
463
La falsificazione dei dati avrebbe potuto far comodo infatti tanto agli uomini di Chiesa,
com’è ovvio, quanto a quegli amici di Kant che pensarono di preservare il loro eroe dal ridicolo
che avrebbe certamente suscitato la notizia di una sua svolta superstiziosa. Cfr. Benz,
Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 252-60, che non esclude del tutto la responsabilità dello
«scaltro» Borowski, una personalità tutt’altro che lineare e la cui fede ernutiana poteva indurlo ad
avversare in ogni modo gli scritti swedenborghiani.
464 Sulla base delle seguenti prove secondo Tafel, Documents, cit., pp. 273 sgg., II, 2, n. 743, pp.
1222-25: l’inglese di cui Kant parla nella lettera sarebbe Joseph Green, un commerciante da lui
conosciuto solo nel 1768 e divenuto il suo più caro amico – sulle stravaganze di Green, sulla sua
profonda influenza su Kant nonché più generalmente sull’anglofilia kantiana cfr. MorpurgoTagliabue, Introduzione, cit., pp. 6-11 –, e allo stesso anno risalirebbe il viaggio a Londra di
Swedenborg per pubblicarvi il già citato De commercio animae et corporis, nell’ipotesi tutt’altro
che verosimile che questo scritto contenga la promessa risposta alle già citate richieste kantiane.
465 Cfr. Tafel, Documents, cit., II, 2, p. 1138.
466
A una ragazza diciottenne (nata nel 1740) Kant non si sarebbe mai rivolto con il tono
«cerimonioso e galante che leggiamo nella lettera» (così Morpurgo-Tagliabue, Introduzione, cit.,
p. 26), né è verosimile che una giovane potesse interessarsi tanto a Swedenborg.
467 L’anno cioè del matrimonio di quella che nella lettera è ancora la «signorina» Charlotte
Amalie von Knobloch.
468 Che evidentemente Mendelssohn non aveva gradito, lamentandosene forse nella lettera a
Kant (non conservata) del 7 o 8 aprile 1766 (cfr. Ak X, 68). Kant giustifica il tono adottato con la
scelta di un metodo autoironico che non lo esponesse allo scherno dei suoi lettori (ibid., 70).
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un’«impertinente ricerca di informazioni sulle visioni di Schwedenberg [sic]» (Ak
X, 69) attraverso persone attendibili che lo conoscessero personalmente, lettere
e opere, e allo scopo di mettere a tacere chi aveva scambiato la sua curiosità
per il visionario per un’acritica adesione.
Ma con questa sufficientemente certa datazione (10-8-1763) il quadro critico
presenta complicazioni non più filologiche ma teoretiche, dato che solo un
distacco di otto anni dai Träume rendeva sufficientemente credibile – e non
solo agli occhi del falsificatore – la maturazione di una valutazione assai più
critica. Occorre però tener conto del fatto che da un lato anche nella lettera a
Mendelssohn (dunque nel 1766) Kant conferma di avere uno stato d’animo
«conflittuale» verso questi fenomeni, di sentire in sé nonostante tutto una «lieve
inclinazione alle storie di questo tipo» e di «nutrire qualche supposizione» sulla
«giustezza» della loro base razionale (ibid., 70), dall’altro che la valutazione dei
Träume appariva al lettore di allora assai meno univoca di quanto non appaia
al lettore odierno, fin troppo a conoscenza della scepsi sottesa al criticismo,
tanto che più d’uno vi vide perfino una imparziale esposizione delle dottrine
swedenborghiane. Il che non vale soltanto per un recensore speculativamente
modesto come Johann Georg Heinrich Feder – «nel leggere queste pagine,
non sapevamo se egli le avesse scritte sul serio o per scherzo; quanto meno le
due cose vanno quasi sempre insieme […] L’Autore non si trova minimamente
in accordo con il tono accademico usato da chi pratica la filosofia»469 –, ma
anche per menti assai più lucide come Mendelssohn stesso, il qual ritiene che il
pamphlet «lasci il lettore incerto sul fatto che il signor Kant abbia voluto far
apparire ridicola la metafisica, oppure abbia voluto rendere credibile la
Geisterseherei»470, e come Herder, che in una lettera a Lavater afferma che
Kant ha «presentato le verità da entrambi i lati, dicendo come quei Romani:
“uno dice no, e l’altro sì! Ebbene, voi Romani a chi credete?”»471. Insomma, per
comprendere in maniera adeguata il rapporto di Kant con Swedenborg, sarà
necessario, dopo aver approfondito le contemporanee osservazioni di
Oetinger, un supplemento d’analisi che coinvolga anche le più tarde lezioni
kantiane sulla psicologia razionale.

3.3 «Ma esaminate tutto e ritenete ciò ch’è buono» (1Ts 5,21)

Se è vero che Prüfung è la formula472 con cui di regola un Oetinger prudente
(meine Theologie enthält alles demonstrativ) pensa di poter risolvere il proprio
precario rapporto – di fascinazione e insieme di rifiuto – con gli «ispirati», nella
469

«Compendium Historiae Litterariae novissimae Oder Erlangische gelehrte Anmerkungen und
Nachrichten auf das Jahr 1766», 39 ( 23-9-1766), p. 308 (Malter, 125).
470 «Allgemeine deutsche Bibliothek», 2 (1767), p. 281 (ibid., 118).
471 J. G. Herder, Sämtliche Werke, a cura di B. Suphan, Berlin 1877, ripr. Hildesheim 1967, I, p. 130
(ibid., 123-24).
472 Il cui significato sarebbe non tanto quello di non lasciare nulla di inverificato, ma piuttosto di
non accettare nulla che sia privo di tale garanzia (cfr. Weyer-Menckhoff, Christus, cit., p. 29, nota

138

fattispecie in un primo momento (1730-41) con Nikolaus Ludwig conte di
Zinzendorf e gli ernutiani, in seguito (1762-72) con Emanuel Swedenborg, è però
altrettanto vero che il suo vivo orizzonte apocalittico-escatologico, l’inesausta
fiducia (almeno regolativa) in una cognitio centralis (cfr. supra cap. 4) e, come
si è visto, l’assiduo interesse per i fenomeni visionari e per le apparizioni
(esemplate su Elifaz; Gb 4,13-21), creano in Oetinger, evidentemente non del
tutto appagato da Böhme e Bengel e dalle proprie autonome riflessioni
escatologiche, un terreno particolarmente favorevole alle doti profetiche di
Swedenborg e al suo sensorium per l’invisibile473. Pur senza dar corso alla
leggenda che ha affiliato sbrigativamente Oetinger alla swedenborghiana
«Chiesa della Nuova Gerusalemme», la rilettura della loro Auseinandersetzung
pubblica e privata474 mostra come nella cultura tedesca si sia avuta in antitesi
alla stroncatura kantiana anche un’importante ricezione positiva di
Swedenborg, fondata sull’argomento inoppugnabile che chi come Kant fa di
Swedenborg un candidato per il manicomio dovrebbe coerentemente
internare nel medesimo manicomio tutti i visionari della storia della Chiesa475.
Ma più che di Oetinger come portavoce e traduttore tedesco di Swedenborg
ci occuperemo qui piuttosto della teologia ed epistemologia profetica che il
cosiddetto «mago del sud» abbozza proprio per affrontare adeguatamente gli
scritti del suo interlocutore svedese. Distingueremo, a questo proposito, tre fasi:
la scoperta di Swedenborg e la sua difesa (quasi) incondizionata (§3.3), la
posizione sempre più critica quale emerge dall’epistolario (§3.4) e infine gli
scritti in cui Oetinger riassume «ciò che è vivo e ciò che è morto» nell’opera del
visionario (§4.2).
Convinto di essere ormai prossimo alla morte per un grave forma di pleurite,
Oetinger, che conosce le opere scientifiche dello svedese da almeno
trent’anni, non da ultimo in ragione di un comune interesse per la tecnica
mineraria e più in generale per il comune orientamento teso al superamento
dell’antitesi idealismo-materialismo476, viene indirettamente a sapere che il
60).
473

Cfr. Auberlen, Die Theosophie, cit., p. 531, e, per un primo resoconto del dibattito
Oetinger/Swedenborg, pp. 531-63; cfr. inoltre Grossmann, Friedrich Christoph Oetingers
Gottesvorstellung, cit., pp. 84-88. Per avere un’idea dell’escatologia oetingeriana anteriore alla
lettura di Swedenborg, si veda il capitolo VI «De Invisibilibus et Novissimis» della sua Theologia ex
idea vitae deducta (Theol I, 192-221).
474 La tesi di Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., secondo cui l’idealismo tedesco mutua
proprio da Oetinger molte dottrine swedenborghiane resta a nostro parere – se assunta cum
grano salis – indispensabile per ricostruire l’influenza del pietismo speculativo su figure come
Schelling e Baader.
475 Cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit., p. 575: «dal momento che le origini della Chiesa e le
origini della teologia rinviano a visioni del risorto dinanzi ai discepoli e l’apostolo Paolo in
particolare rimanda la sua vocazione all’apostolato e il suo Vangelo a una visione di Cristo,
sarebbe coerente che la Chiesa di Kant assegnasse i suoi evangelisti e apostoli a quello stesso
manicomio a cui Kant ha destinato Swedenborg».
476 Oetinger (Lehr I, 153) dichiara di preferire ai testi wolffiani come avviamento alla filosofia della
Scrittura (Leben, 683) quello di E. Swedenborg Opera philosophica et mineralia, 3 voll. in folio, I.
Principia rerum naturalia sive novorum tentaminum phaenomena mundi elementaris
philosophice explicandi, Dresden-Leipzig 1734 (ma dello svedese conosce senz’altro anche il
Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito, et causa finali creationis: deque mechanismo
operationis animae et corporis, Dresden-Leipzig 1734). Oltre a introdurre già qui il motto paolino
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«vecchio Swedenborg» si è trasformato «da grande filosofo in piccolo
apostolo», da «filosofo meccanicista» in «profeta» (Leben, 676, 424, 683).
Procuratosi allora attraverso Kies, professore a Tübingen, una copia degli
Arcana coelestia e lettone il primo volume, si dichiara, reagendo dunque in
maniera antitetica a Kant, immediatamente pronto a volgerlo in tedesco477,
mosso a questa decisione dall’esplicito intento di arruolare Swedenborg nella
tanto auspicata linea böhmiana della Geistleiblichkeit: il libro «contiene prodigi,
cose importanti, meravigliose e inaudite. Le sue esperienze sono splendide, ma
le sue interpretazioni scritturali sono ex uno visu. Non c’è nulla che mi turbi, io
sono in grado di conciliare tutti gli aspetti, poiché non sono affatto un teologo
unilaterale» (ibid., 676). Già in questa prima impressione di lettura troviamo
quella sorprendente commistione di entusiasmo profetico e di disaccordo
ermeneutico che sarà la cifra dell’intera vicenda. Convinto esattamente come
Kant dalle testimonianze altolocate delle doti extrasensoriali di Swedenborg478,
Oetinger dà alle stampe nel 1765 un testo dalla gestazione assai tortuosa
(Swed): dopo aver scritto la seconda e terza parte dell’opera nella condizione
febbricitante e testamentaria del moribondo479, egli scopre che le notizie
contenute negli Arcana coelestia «si accordano con le verità consolidatesi
durante la [sua] malattia» (ibid., 683), decidendo di promuoverne la diffusione.
Quello che doveva dunque essere un libro böhmiano viene così, in corso
d’opera, rivoluzionato e in gran parte dedicato alle sorprendenti dottrine del
(1Ts 5,21) che eleggerà a criterio generale (fromme Gelehrten sollten alles wohl prüfen und das
Gute behalten!), Oetinger offre un primo aperçu sul sistema scientifico swedenborghiano
(princìpi ed elementi, tipi di moto e concezione dell’anima) nelle sue affinità e divergenze con
Böhme e Newton (sulla prima filosofia della natura di Swedenborg cfr. ora F. M. Cresta, La
filosofia della natura di Emanuel Swedenborg, Milano 1999).
477 Non prima di essere stato convinto da Schott, a sua volta professore a Tübingen, che questa
operazione non gli avrebbe procurato alcun inconveniente censorio, ed essersi altresì assicurato
l’appoggio finanziario dei baroni von Veltheim, von Bernerdin e von Leiningen (Leben, 683-84).
478 Così egli commenta la lettera piena di meraviglia inviata dalla sorella della Regina di Svezia,
la Duchessa di Braunschweig, alla quale Oetinger chiede inutilmente un preciso resoconto (ibid.,
730), all’incredulo principe di Anspach: «il principe di Anspach aveva dei dubbi sul fatto che ci
sia possibile vedere delle cose invisibili. Egli (Swedenborg) afferma: non solo è possibile, ma reale»
(ibid., 701).
479 «Ero nelle fauci della morte; ogni medicina era inutile. Alle undici di notte fui assalito dalla
febbre. A questo punto non potei diventare padrone [scacciare; cfr. Weyer-Menckhoff, Friedrich
Christoph Oetinger, cit., p. 108; NdA] dei pensieri fino a quando, presa nel letto una lavagna, non
cominciai a scrivervi. Scrissi la seconda parte della Irdische und himmlische Philosophie dinanzi
alle porte dell’eternità e nella convinzione di dover morire. Avrebbe dovuto essere il mio
testamento ultimo. A questo punto mi calmai» (Selbst, 97-98; leggermente diverso in Leben, 28485). È solo a questo punto che Oetinger, ripresosi dopo aver bevuto (e analizzato
chimicamente!) le misteriose gocce bianche contro la tisi inviategli dal Consigliere Segreto
Georgii e da Storr, e preparate appositamente dal pasticciere di corte Steinlin, avrebbe
intraprendeso la lettura dei Principia di Swedenborg (ma non aveva già ammesso in Lehr di
conoscerli da alcuni decenni?), ricavandone la prima parte (A) del primo volume (Swed, 1-15).
Ma Oetinger ricorda male le fasi di composizione dell’opera (cfr. Benz, Swedenborg in
Deutschland, cit., pp. 22-28, il quale cita però un titolo, Die Grundlagen der Natur, che non è
dato leggere in Leben, 285, ove si parla semplicemente di «un libro»). In sintesi: egli avrebbe
scritto dapprima le sezioni della seconda parte dedicate al confronto tra Böhme e le altre
filosofie – tra cui, in posizione nient’affatto privilegiata, si trova anche quella di Swedenborg –, poi
la prima parte, composta da un primo breve capitolo, ricavato dal precedente studio dei
Principia, e da un’ampia trattazione-traduzione degli Arcana coelestia, e infine, dopo la
guarigione, la prima parte del secondo volume, dedicata, come s’è detto, a una rinnovata
discussione dei Principia.
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visionario nordico, che non è ormai più solo il mechanischer Philosoph a cui
dedicare una modesta sezione dell’opera. Agli occhi di un Oetinger
gravemente malato (1763-1765)480, lo svedese è infatti non solo un interlocutore
dell’amato Böhme ma anche la testimonianza vivente dell’indissolubile
intreccio di filosofia e rivelazione che caratterizza la sua epoca, la quale
ambisce a essere nuovamente profetica pur senza minimamente infrangere il
monito abramico ad accontentarsi di Mosè e dei profeti, che vale dunque
come condizione necessaria ma non sufficiente (Swed, 123).
Non potendoci ovviamente occupare in questo contesto dell’ampio
resoconto-traduzione che la Irrdische und himmlische Philosophie fornisce delle
visioni di Swedenborg, ci limiteremo a esplicitare il contesto di questa prima
interpretazione oetingeriana. Scelto appositamente da Dio per le sue
competenze scientifiche, le sole in grado di contrastare un’epoca spinta
all’irreligiosità proprio dalla scienza («l’irreligiosità del mondo ha spinto Dio a
fare di un famoso filosofo un araldo dei messaggi celesti») (ibid., VIII), ma anche
per evitare ogni fanatismo visionario («questo filosofo con la matematica ha
posto un freno alla propria Imagination») (ibid.), Swedenborg disporrebbe di
effettivi doni carismatici, segnatamente di quello stesso übersinnliches
Sensorium (ibid., 120) che era una normale dotazione della condizione
adamica. Le sue rivelazioni ma invero già le sue dottrine meccanicistiche, per
esempio quella dell’anima come extensum (ibid., 122), corrisponderebbero in
larga parte alle dottrine scritturali (ibid., IX), più esattamente ne sarebbero una
versione in extenso (ibid., 123)481, diventando qualcosa di pericoloso solo
qualora si pretendesse di attribuire loro il potere di limitare l’universalità della
rivelazione biblica o le si considerasse esenti da ogni approssimazione: un
difetto che è invece sempre in agguato quando si tratta di esprimere con
categorie del pensiero comune e secondo un ordine successivo cose
inesprimibili e in se stesse simultanee (ibid., X). Per quanto si debba dunque
ammettere che la rivelazione swedenborghiana è meno precisa ed esaustiva
dei Vangeli, è assurdo ignorare «ciò che […] offre nuove delucidazioni della
verità», (ibid., VIII), ciò che nel quadro di una rivelazione sempre più esaustiva
della grazia non può non essere anche a sua volta gradualmente più preciso
(di qui l’inferiorità, quanto a chiarezza visionaria, di Paolo) (ibid., 136) e
costituisce quindi indubbiamente un progresso. Oetinger stigmatizza dunque
l’abitudine di ascrivere a tutti i prodotti dell’immaginazione, compresi quelli
usciti dalla penna di Swedenborg, un valore puramente soggettivo.

480

Benz, ibid., pp. 28-29, osserva che, per lo stile e per il contenuto caotico e geniale, tanto la
Lehrtafel (1763) quanto la Irrdische und himmlische Philosophie (1765) sono «le opere di un
malato grave, assalito nelle sue notti insonni da una gran quantità di idee», trascritte in maniera
tanto precipitosa da risultare spesso incomprensibili; opere che per questo motivo, oltre che per
l’importanza, potrebbero essere paragonate ai Pensées di Pascal.
481 Adempiendo così quanto meno uno dei quattro sensi della Scrittura (intensive, extensive,
protensive, spiritualiter), i quali, non potendo essere considerati globalmente da ciascun
interprete, danno naturalmente adito a incomprensioni e comunque a differenze anche rilevanti
– ma non contraddizioni! – nella comprensione (Swed, 126).
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Mi è facile capire che la mia versione di quanto Emanuel Swedenborg […] ha visto e udito nel
mondo invisibile risulterà inadatta al gusto del nostro tempo. Ma non vi è nulla di inadatto o hors
de temps in ciò che offre l’occasione di scorgere le cose sovrasensibili in modo del tutto diverso
da com’è abituale nella metafisica. Il volgo s’inventa fantasie senza riscontro, ma i dotti non
devono comportarsi così. Occorre distinguere prima le fantasie [Phantasien] che sono fuori di noi
(oggettive) da quelle che sono in noi (soggettive). Al nostro interno la fantasia altro non è che la
facoltà plastica [bildende Kraft] dell’anima. Al di fuori di noi ci sono princìpi, a loro volta
escogitati. La fantasia erroneamente plastica può essere rafforzata da mezzi esterni. [La] fantasia
è qualcosa di reale che può essere esteso e contratto da influssi di eguale natura. Questi
possono e devono esistere anche nel regno delle fantasie di questo mondo e del mondo
dell’aldilà. Colui che si lascia già in questo mondo trascinare volontariamente nel regno delle
fantasie, ossia nella sfera dell’irreligiosità, non si stupisca se nell’altro mondo viene punito
secondo la legge del contrappasso divino con la uguale produzione di bizzarre fantasie (ibid.,
147-48).

Le «esperienze» di Swedenborg, ricondurre le quali alla fantasia come presentificazione dell’assente è segno di una philosophia pigrorum, sarebbero
inoltre istruttive anche in riferimento alla «fantasia nel fondo interiore
dell’anima» (ibid., 148), ossia a quella facoltà che adeguatamente dissimilata
dalla sua nozione matematica non ha affatto un carattere evasivo e irreale
all’interno di un’anima ben accordata (si rammenti che per Oetinger l’anima è
una «ruota del divenire» e non, leibnizianamente, uno speculum universi). Anzi,
rendendo finalmente concepibile la realtà oltremondana nella sua corporeità
spirituale, tali esperienze contrasterebbero l’irreligiosità cui necessariamente
conducono l’astrazione filosofico-esegetica e la materiofobia che vi è implicita
(ibid., 121), mostrando altresì come gli spiriti – dato che per Oetinger
diversamente da Kant «ogni cosa, spirito o corpo che sia, ha un suo raggio
d’azione» (ibid., 130) – possano «influire gli uni sugli altri mediante le immagini
che da loro provengono» (ibid.), vale a dire mediante perceptiones centrales:
una dote eccezionalmente presente in alcuni dotti (cfr. supra cap. 4) e che
Swedenborg si sarebbe limitato ad adibire alle «cose divine» (ibid., 131)
chiarendo e integrando per analogia la troppo laconica pneumatologia
scritturale.
Quanto però ai problemi pneumatologici toccati da Kant, Oetinger se la cava
con poche annotazioni. Cominciamo dalla natura di uno spirito: «il fatto che
egli abbia odorato, vista e udito pur senza possedere un proprio corpo, non è
forse conforme a Lc 16?» (ibid., IX), ossia alla nozione biblica degli spiriti intesi
come «spiracula estesi» (ibid., 121) oppure, alla maniera di Ezechiele, come
«corpi spirituali» già pervenuti alla loro resurrezione e da noi attesi nella qualità
di membri (membra) del corpo di Cristo (ibid., 134)? E poi, che gli spiriti parlino
una «lingua di idee» conforme alla signatura rerum non trova forse conferma in
Paolo stesso (2Cor 12,4; 1Cor 13,2) (ibid., 139-140)? A parte queste presunte
concordanze scritturali qual è però la condizione degli spiriti? Se «gli spiriti sono
nello stato ma non nel luogo in cui si trovano» (ibid., 135), uno stato (StatusZustand) implica pur sempre però «un rapporto tra le cose mutevoli e quelle
fisse» (ibid., 136), e cioè nel mondo degli spiriti tra le loro Apparentien e la
stabile geografia antropomorfica (si ricordi l’immagine del maximus homo) di
cielo e inferno. Solo che la corporeità delle cose celesti, irriducibile a semplice
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apparenza, è, a differenza di quella impenetrabile (lunghezza, larghezza,
profondità) che pure caratterizzerà la «nuova Gerusalemme», data da una
Subsistenz penetrabile e soggetta alla quarta-quinta dimensione, insomma da
uno spazio pensato come intensum e perfettamente conforme all’immagine
originale di Cristo in cui «tutti gli elementi […] sono ordinati e scelti in quanto
Spirabilia per preces et fidem mutabilia» (ibid., 137). L’escatologia oetingeriana
prevede dunque che la finale corporeità inamovibile sia preceduta da una
corporeità spirituale aerea e mobile. Il fatto poi che Swedenborg trascenda nei
suoi commenti la lettera del testo biblico appare per il momento una colpa
solo veniale, in un contesto che agli occhi di Oetinger appare ancora
generalmente realistico (ibid., 122) e che quindi avrebbe l’indiscutibile merito di
renderci consapevoli della nostra insufficiente cognizione della «vera
corporeità». Non che manchi la segnalazione dell’insufficienza di una
concezione che paragona l’esteriorità a una scorza eliminabile e lo spirito a un
nocciolo autonomo anziché concepirlo come uno spiritus insitus in sensoria –
una struttura sotto questo profilo comune a tutti gli uomini, anche se in Adamo
ed eccezionalmente negli autentici visionari di ogni epoca garante della
comunanza con spiriti e angeli (ibid., 138) –, ma prevale qui l’intenzione di non
voler insistere sull’insanabile diastema (ermeneutico e non) di corpo e spirito.
Già questo primo testo ci permette di presagire l’indirizzo che assumerà
l’Auseinandersetzung di Oetinger con il visionario nordico. Pur guidato ovunque
dallo scrupolo della große Moderation (ibid., 141), Oetinger è fin da principio
consapevole del pericolo che sta correndo: «sapevo che Swedenborg
sarebbe stato la mia rovina; ma mi getto volentieri nel précipice piuttosto che
sottacere una verità accertata» (Leben, 678). È perciò con una certa
imprudenza che nel 1766, lasciando Herrenberg per assumere la prelatura di
Murrhardt482 e già in rotta con il gran cappellano di corte Fischer, Oetinger
sottolinea pubblicamente in una lettera circolare indirizzata alla sua diocesi
come solo Swedenborg abbia saputo mostrare – in disaccordo con la nozione
moderna della semplicità dell’anima – l’evoluzione religiosa che invece spetta
all’anima nell’aldilà, auspicando in conclusione che «ci sia possibile trovarci
tutti là [nell’aldilà; NdA] in un’unica società, secondo quanto Swedenborg dice
del fatto che dovrebbero trovarsi tutti insieme soprattutto coloro che hanno
formato già qui una comunità fondata sulla verità e l’amore» (ibid., 291). Pur
non avendo vera competenza sulla sua prelatura provinciale, l’autorità
concistoriale attende al varco questo fervente swedenborghiano (pubblico e
privato) e coglie nella pubblicazione della Irrdische und himmlische Philosophie
appunto l’occasione per esprimere la propria censura e infine, legittimata da
alcune stroncature483, per porre addirittura sotto sequestro l’opera. La
482 Ottenuta solo par bricole, ossia con un gioco di sponda: il duca Karl «mi conferì la prelatura,
dicendo […] che dal momento che sono chimico, egli nomina prelato me e nessun altro»
(Leben, 679). Oetinger venne cioè preferito ai candidati proposti dal Concistoro, al quale era già
inviso, per certe competenze chimico-alchemiche che agli occhi del duca potevano rivelarsi utili
in una prelatura di campagna come Murrhardt, la cui fortuna sarebbe infatti dovuta dipendere
dalla installazione di una salina.
483
Alcuni recensori, con un trattamento diffamatorio analogo a quello riservato da Kant a
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condanna è senza appello484 e pur sortendo l’effetto opposto sotto il profilo
commerciale – come spesso accade e Oetinger stesso non manca di
osservare, ravvisandovi il segno del favore divino più che dell’opinione
pubblica –, segnerà negativamente gli ultimi anni di vita del prelato, che lo
vedono ossessivamente alla ricerca di un foro pubblico in cui poter perorare la
propria causa485. Ma l’autorità vince su tutta la linea, non limitandosi alla
confisca, bensì proibendo a Oetinger qualsiasi altra pubblicazione che fosse
priva del visto della censura; un divieto, quasi una dichiarazione d’infamia, a
cui Oetinger si oppone formalmente con una breve Gegenerklärung gegen
das Consistorium (10-10-1767) e che potrà in seguito aggirare solo ricorrendo al
favore della famiglia ducale486 o, più semplicemente, all’anonimato e all’aiuto
di amici ed editori residenti al di fuori del Württemberg o disposti a fargli da
prestanome.
Intendiamoci: Oetinger sa fin troppo bene che il suo non è un libro nach der
routine, ma è anche certo che esso non è maggiormente «contrario ai libri
simbolici di quanto lo sia il chiliasmo del celebre Bengel» (ibid., 684), tanto più
che egli ritiene che vi si traggano semplicemente le conseguenze della
dottrina già esposta nella sua Theologia ex idea vitae deducta, pubblicata solo
qualche mese prima e pienamente approvata dal Concistoro (ibid., 294). Ciò
in cui egli spera è una pubblica discussione più schiettamente filosofica che
teologica487 («se ho torto, lo si dimostri»; ibid.) sul tentativo incarnato da
Swedenborg di sostituire all’insoddisfacente dimostrazione wolffiana
dell’immortalità dell’anima o, peggio ancora, allo scetticismo del filosofo di
Sans-Souci (Federico II, duramente attaccato in appendice alla Lehrtafel del
Swedenborg, all’argomentazione preferirono il ricorso indiscriminato al sarcasmo e
all’estrapolazione arbitraria. Il tenore delle stroncature si può così riassumere: come può un
prelato luterano mostrare interesse per le fantasie di entusiasti come Swedenborg o di calzolai
come Böhme? (ibid., 294). Converrà riportarne un brano: «è da molto che non leggiamo un libro
in cui si trovino raccolte tante assurdità, e siamo veramente atterriti dall’elenco allegato degli
scritti del prelato. Che si siano potuti stampare 32 lavori, tra grandi e piccoli, di un teologo
alchimista e böhmiano di questo tipo costituisce un’indubbia prova che essi non mancano di
lettori. Quale umiliazione per l’intelligenza degli uomini, tanto più per i nostri tempi!»
(«Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen», 1766, 26-27, pp. 201ss.; cfr. anche «Erlanger
Gelehrten Anmerkungen», 52, 24-12-1765, e 8, 8-2-1766).
484 «Mi misi sempre a disposizione per convalidare senza timore e con chiare affermazioni, di
contro a tutte le possibili obiezioni pro cathedra, quanto in Swedenborg era conforme
all’analogia della fede, ma mi fu rinfacciato che si trattava di una proposta immodesta» (Leben,
294).
485 Dapprima cerca di suscitare un conflitto di competenze tra l’autorità ecclesiastica e quella
civile, provocando per contro una sorta di segreta alleanza tra i nemici che aveva in entrambi i
campi, da un lato il cappellano di Corte Fischer e il prelato Faber, dall’altro il Consigliere Segreto
von Pflug; poi, fallito questo tentativo, chiede di poter difendere le proprie ragioni non dinanzi al
Concistoro ma ai dotti di una qualche università, preferibilmente Tübingen, ove dovevano essere
particolarmente numerosi i seguaci di Swedenborg, visto che come s’è detto a procurare a
Oetinger una copia degli Arcana coelestia era stato proprio Kies, ossia colui che come decano
della Facoltà filosofica avrebbe dovuto approvare o meno la pubblicazione dell’opera.
486 «Mi rivolsi a Sua Altezza Serenissima, che approvava la mia tesi secondo cui si dovrebbe
interpretare la Sacra Scrittura senza filosofia mondana, e mi assicurò che, se anche avessi avuto
mille persecutori, essi non avrebbero potuto danneggiarmi in alcun modo» (ibid., 302; Selbst, 100).
487 «Dal momento che ai teologi non è permesso stabilire tutto ciò che è concesso ai filosofi, e il
mio libro era problematico, l’ho affidato alla censura della Facoltà Filosofica. Ploucquet insegna
pubblicamente che dopo la morte ha luogo una educazione alla verità» (Leben, 295).
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1763) un’adeguata dottrina dello status post mortem. Si tratta insomma di
sorvolare sulle dottrine accessorie del sistema swedenborghiano (ibid., 294-95,
296, 685) per accoglierne invece: 1) la distinzione tra lo status post mortem e la
condizione successiva alla resurrezione, 2) l’ammissione di un perfettibilismo
anche conoscitivo nell’aldilà, 3) l’accettazione della dottrina per cui il
miscredente si punisce da sé, soggiacendo fino al giorno del Giudizio alle
proprie «fantasie di pena», infine 4) la teoria per cui, sebbene lo spazio degli
spiriti possa ben assumere qualsiasi forma (finanche poligonale), l’invio di Cristo
significa che Dio ha scelto effettivamente «la figura del grande uomo» (resta
puramente ipotetica per contro la collocazione degli spiriti nelle diverse parti
corporee). Per difendere con ogni espediente la propria causa488 e al tempo
stesso per ribaltare il giudizio negativo su Swedenborg diffuso nella cultura
tedesca dalla stroncatura kantiana, non da ultimo ristabilendone le corrette
coordinate biografico-scientifiche, Oetinger elabora nel 1767 una più ampia e
argomentata «lettera di giustificazione»489, nelle cui questioni possiamo
ravvisare una sorta di matrice di ogni suo successivo scritto pubblico o privato
che abbia a oggetto il visionario nordico. Non è quindi necessario
occuparsene per esteso. Basterà segnalare che le quattro questioni (nn. 3-6)490
che non troveremo ripetute nei testi successivi ribadiscono (nn. 3-4) la
continuità tra lo scritto su Swedenborg e i precedenti, riconducendo quindi il
sequestro non a motivi teologici bensì all’odio personale nei propri confronti;
quanto alla diffidenza per Swedenborg, andrebbe spiegata (n. 6) con il favore
accordato dal leibnizio-wolffianesimo e più in generale dallo Zeitgeist a
concezioni anti-bibliche della natura dell’anima e dello status post mortem,
laddove invece (n. 5) proprio i testi dello svedese sarebbero teologicamente
488

Oetinger ha persino il coraggio di citare, come prova, un proprio scritto uscito anonimo (Die
Euler’sche und Fricker’sche Philosophie über die Musik, con alcune annotazioni intorno a una
recensione gottinghese, Neuwied 1767). La scelta di inviare alle autorità i propri scritti pubblicati
sotto altro nome si ripeterà (Leben, 296) in occasione dell’uscita, sotto il nome del figlio,
Halophilus Irenäus Oetinger, della Metaph.
489
Dei due esemplari di questo scritto, inviati rispettivamente al governo e all’Università di
Gießen, si pensava di possedere solo il secondo, ritrovato da Benz nell’archivio del Langravio
Ludwig IX di Hessen-Darmstadt e pubblicato in appendice a Swedenborg in Deutschland, cit.,
pp. 291-308, e poi con minime varianti in appendice alla riedizione curata da E. Beyreuther di F.
C. Oetinger, Sämtliche Schriften, a cura di K. C. E. Ehmann, nuova edizione e introduzione a cura
di E. Beyreuther, Stuttgart 1977, II 2, pp. LI-LXX). La versione originaria e assai più breve di tale
scritto (Fragen und Antworten zur exculpation der Beschuldigungen, als hätten die noten über
Schwedenborgs Philosophie ärgerliche und wieder die Religion und Theologie anstößige sätze)
non è affatto andata perduta, come ritengono per esempio Benz e Beyreuther, essendo
normalmente conservata nel Landeskirchlichen Archiv Stuttgart (Bestand A 26, Bd. 723, 2c) e
oggi leggibile nella trascrizione curata da K. Ohly (Theol I, 295-99). Per la trad. it. (che collaziona
la versione più estesa e quella originale riedita in Theol.) a cura di T. Griffero, cfr. F. C. Oetinger,
Swedenborghiana. Lettera di giustificazione dell’anno 1767, «Rivista di estetica», 37 (1997), n. s. 6,
pp. 3-25. Il luogo di ritrovamento della versione successiva e più articolata è comunque tutt’altro
che casuale, dal momento che Ludwig IX era un entusiasta seguace di Swedenborg, e sua volta
forse ritneuto in possesso di facoltà medianiche. Sulle pratiche spiritistiche di Ludwig IX e della sua
cerchia – il matematico Georg Venzky, autore di un libro sullo stato interinale post mortem delle
anime, Andreas Boehm, professore di filosofia e matematica a Gießen e un certo Dr. Graf –,
nonché sul loro diario delle apparizioni (1744-58), cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp.
144- 54.
490 Per una più dettagliata collazione dei diversi testi cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit.,
pp. 87ss., che però come s’è ricordato non ha potuto consultare l’originale del 1767, e la nostra
traduzione annotata.
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importanti non solo come interpretazioni originali di punti problematici della
Scrittura, in specie dell’Apocalisse (difficilmente sopravvalutabile da chi era
stato allievo di Bengel), ma anche nel loro accordarsi sia con le dottrine
patristiche sia coi settori più avanzati della ricerca scientifica come risposta
all’imperante scetticismo religioso-escatologico dell’epoca. È dunque nel
segno del comune interesse per una philosophia sacra incentrata sui
Grundbegriffe biblici, e con un’accorta strategia volta a minimizzare punti di
disaccordo quali il problema della Trinità e della giustificazione per fede491, che
Oetinger avvia nel 1765 un importante carteggio con lo svedese, molto
parzialmente reso noto già nel 1767 dal teologo Heinrich Wilhelm Clemm di
Tübingen492.

3.4 «Dai un segno, affinché io creda…». Il carteggio Oetinger-Swedenborg

Senza indugiare eccessivamente su temi e argomenti già sfiorati e che tornano
ossessivamente in ogni testo oetingeriano del periodo, ma anche senza
rinunciare a restituire per quanto possibile il clima sotteso al dialogo fra i due
eruditi, si tratta ora di spiegare come si passi da un disaccordo circoscritto a
una rottura sistematica, la cui causa com’è prevedibile in ambito riformato va
individuata in un dissenso ermeneutico che presuppone e insieme condiziona
un differente orientamento filosofico nei confronti della corporeità. Nonostante
il crescente dissenso Swedenborg trova certamente in Oetinger un
interlocutore eccezionalmente congeniale – certo più dell’inglese Thomas
Hartley e dello svedese Gabriel Andersson Beyer –, giacché il prelato di
Murrhardt è uno dei pochi che sia in grado in virtù di una duplice competenza
(teologica e naturwissenschaftlich) di accordare le due fasi, quella scientifica e
quella visionaria, dell’opera di Swedenborg493.

491

Una tattica diversiva che doveva aver avuto successo, a giudicare dal fatto che il processo
che lo vede imputato non segnala questi capi d’accusa. Resta il fatto che per dimostrare la
propria e altrui ortodossia Oetinger si richiama però ad autori ampiamente criticati dalla Chiesa
ufficiale come Spener, Arndt e Bengel (ibid., p. 98), dichiarando perfino con una certa audacia
di accettare l’insegnamento luterano solo dopo averlo personalmente verificato sulla Scrittura.
492 Clemm, Vollständige Einleitung, cit., IV, pp. 209-13. Il giudizio di Clemm su Swedenborg ricalca
nell’essenziale quello espresso da Oetinger, in specie la critica del suo estremo allegorismo, e
termina con un disponibile – se si pensa alle strette maglie della censura del tempo – «non liquet.
La cosa non è chiara: non sono in grado di dire qualcosa di più» (§234). Senza citare
Swedenborg, Clemm ne accoglierà tuttavia la dottrina dello stato post mortem dell’anima nel
quinto volume della sua opera (1772), difendendo altresì il vano tentativo di Oetinger di farlo
recedere dai suoi errori. Cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 100-5 e l’importante
carteggio tra Oetinger e il Langravio di Hessen-Darmstadt (ibid., pp. 157-63, 289-91, 308-09), di cui
il prelato di Murrhardt, con ogni evidenza pesantemente contagiato dalla Sendungsbewußtsein
di Swedenborg («sono stato prescelto da Dio a tradurre in tedesco il primo libro di Swedenborg»)
(ibid., p. 289), cerca di conquistare il favore paragonandone i doni carismatici a quelli di
Swedenborg, definito ancora nel 1771 «il massimo fenomeno nel cielo dello spirito» (ibid., p. 290).
Il fatto è che Oetinger sperava che il Langravio potesse difenderlo dal Concistoro di Tübingen –
cosa che non avvenne per timore di gravi incidenti diplomatici – nell’auspicato dibattito presso
la Facoltà Teologica di Gießen.
493 Forse più unitaria di quanto la «rivelazione» del 1744 faccia supporre. Due soli esempi: come la
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Nella prima lettera di cui disponiamo (23-9-1766) Swedenborg risponde a
Oetinger494 ribadendo in riferimento alla propria opera più recente495, ed
esprimendo così implicitamente la propria chiave ermeneutica universale (la
scoperta del vero senso della Scrittura deve presupporre una rivelazione
personale), di comprendere l’Apocalisse, e nella fattispecie l’allusione a una
nuova Chiesa contenuta nell’immagine della nuova Gerusalemme, solo grazie
al privilegio di poter «parlare» con gli angeli e più in generale di accedere in
seguito all’apparizione del Signore nel 1744 alle «cose del mondo spirituale»
(ibid., 688). Quanto alle prove di tale carisma, egli si appella semplicemente
alla forza persuasiva dei propri scritti e alla ivi contenuta profezia
dell’imminente avvento della vera (dottrina della) Nuova Chiesa, a cui
bisognerebbe aderire finché si è in tempo. Può essere interessante notare
come, rettificando probabilmente l’espressione di Oetinger e parlando non di
Weissagungen ma di Offenbarungen (ibid.), Swedenborg voglia arruolare la
propria interpretazione geroglifica della Scrittura non tanto nell’antico genere
biblico della scrittura profetica quanto nella categoria ben più legittimata dal
punto di vista trascendente delle rivelazioni destinate a portare a compimento
il vero senso di profezie precedenti.
La reazione di Oetinger (7-10-1766), pur se caratterizzata da una «carità
ermeneutica» sconosciuta a Kant – «io credo che Vi sia stata data la possibilità
[…] di vedere cose senza eguali. Io credo che, dopo essere stato un celebre
filosofo, siate diventato un profeta e un veggente, come ve ne sono stati
all’inizio […] Ci avete fornito parecchi notevoli segni dello stato post mortem»
(ibid., 689) –, mira tuttavia a rivendicare il diritto teologico di esaminare ogni
discorso profetico alla luce della Scrittura, intesa quale Lagerbuch del mondo o
clavis ermeneutica: «Voi avrete anche avuto dei segni, ma questi non sono per
noi. Date anche a noi dei segni della verità della Vostra dottrina della Nuova
Gerusalemme» (ibid.). Più che mettere in dubbio il presunto commercio con gli
spiriti, Oetinger si limita allora a ridimensionare l’esclusività del suo metodo
pneumatico (geroglifico, ossia allegorico): «se non si potesse comprendere
alcunché delle misteriose cose del cielo senza di Voi, allora la rivelazione [o
l’Apocalisse; NdA] sarebbe stata letta invano prima di Voi» (ibid.). Ma il dissenso
ancora non esplode, e pur lamentando l’assenza di un’interpretazione leiblich
del Buchstabe scritturale, quanto dire l’inosservanza del proprio realismo
biblico, Oetinger si limita qui a richiedere uno speciale supplemento di indagini,
prega cioè Swedenborg («perché non possiamo leggere nei Vostri scritti che
prassi della «respirazione interiore», mediante il cui esercizio egli si dichiara in grado di entrare in
contatto con gli spiriti, gli è familiare fin dalla fanciullezza (cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit.,
pp. 166s.), così pure appare costante la tendenza a giustificare in maniera ispirata le proprie tesi
scientifiche: la teoria corpuscolare dell’universo del 1740 per esempio si conclude con
l’affermazione «verum est, quia signum habeo».
494 Le prime due lettere inviate da Oetinger, della prima delle quali soltanto conosciamo la data
(13-10-1765), non sono mai state ritrovate, ma è certo che Swedenborg le legge e vi risponde
solo nel settembre del 1766 rientrando dall’Inghilterra e dall’Olanda. La risposta (Leben, 687)
suggerisce l’ipotesi che Oetinger gli avesse richiesto informazioni sugli scritti posteriori agli Arcana
coelestia (Swedenborg gli comunica infatti i titoli di tredici lavori) e maggiori dettagli biografici
inerenti alla vocazione profetica.
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avete parlato con i dodici apostoli o con i ventiquattro anziani?») (ibid., 690) di
ottenere dal cielo stesso un’interpretazione «autentica» (più che mai autorale
dunque!) delle parole evangeliche. Non sfugga il carattere iperbolico della
richiesta: per certificare che i suoi interlocutori celesti non sono delle
allucinazioni soggettive o degli spiriti ingannatori (2Cron 18) e per sfuggire
quindi alle conseguenze previste da Giovanni (Ap 22,18: Dio punisce il cattivo
interprete dandogli o togliendogli nella misura in cui egli ha aggiunto o tolto),
Swedenborg dovrebbe addirittura cercare di ottenere un giudizio di Dio496
sull’antitesi ermeneutica di allegorismo e realismo.
La risposta di Swedenborg non si fa attendere (11-11-1766), ma rifiuta come
anacronistica l’istanza probatoria richiesta: «è davvero necessario un segno
che io sono inviato dal Signore a fare ciò che faccio? Risposta: oggigiorno non
vengono forniti dei segni e dei miracoli, perché essi obbligano dall’esterno,
senza risultare persuasivi interiormente» (ibid., 690). Giusta l’esclusività in certo
qual senso illuministica del criterio interiore addotto, qualsiasi «segno»
prodigioso sarebbe del tutto inutile per chi già non possiede la fede, infatti «chi
vi crederebbe? e chi non direbbe: “dai un segno affinché io creda”? e questo
lo direbbe proprio chiunque non vedesse questo segno» (ibid., 691). La sola
«prova» presentata dallo svedese è la propria missione inaugurale: «il segno
sarà ai nostri giorni l’illuminazione e il riconoscimento e l’accettazione che ne
deriveranno delle verità della Nuova Chiesa; per alcuni avrà luogo anche
un’illuminazione basata sulla parola, il che è ben più che un segno» (ibid.).
Dinanzi all’impertinente richiesta già ricordata di un pronunciamento esegetico
supremo egli si limita infine a ribadire di essere da ventidue anni in contatto con
angeli e spiriti («il Signore me li ha dati come compagni»; ibid.) e di non avere
perciò bisogno di ulteriori conferme alle proprie interpretazioni, già
abbondantemente verificate durante i suoi numerosi dialoghi con le principali
autorità del mondo spirituale: senza un filo d’ironia Swedenborg afferma di
essersi incontrato una volta con Mosè, tre volte con Giovanni, cento volte con
Lutero497 e per un anno intero con Paolo (ibid., 693). Soddisfacendo poi la
curiosità biografica di Oetinger spiega di essere stato chiamato a dare
testimonianza della verità, amata per se stessa e a costo di qualsiasi
persecuzione498, mediante una straordinaria duplice specializzazione («fui
495

Swedenborg, Apocalypsis revelata, cit.
Cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., p. 62.
497 Con sorprendenti conseguenze dogmatiche: Lutero avrebbe infatti confessato in spirito a
Swedenborg la natura prevalentemente «politica» della sua tesi-chiave, e cioè di «aver
approvato la dottrina della “sola fede” nonostante l’avvertimento di un angelo unicamente allo
scopo di separarsi dai papisti» (Leben, 691). Sarà, com’è prevedibile, soprattutto questa rettifica,
ribadita da Swedenborg nella Vera christiana religio, cit., §§796-799, a scatenare la repressione
della Chiesa Luterana nei suoi confronti.
498 Non si stupisce pertanto per le difficili vicende giudiziarie dei suoi seguaci: «mi spiace che Voi
abbiate dovuto soffrire a causa della traduzione del libro [non conoscendo la Irdische und
himmlische Philosophie, Swedenborg crede però che Oetinger vi abbia tradotto parti del De
coelo e non degli Arcana coelestia; NdA] […], ma oggi che cosa mai può soffrire in misura
maggiore se non la verità propriamente detta? Quanti sono coloro che oggi la scorgono e che
anzi vogliono solo vederla! Non stancatevene perciò e siate un propugnatore della verità!»
(Leben, 692).

496
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dapprima introdotto dal Signore nelle scienze della natura e così addestrato, il
che accadde dal 1710 al 1744, quando mi fu schiuso il cielo») (ibid., 691)
ritenuta indispensabile dal cielo stesso (come già sappiamo, è la stessa tesi di
Oetinger!) per un annuncio profetico che aspiri realisticamente al successo nel
secolo dei Lumi («affinché ciò che di spirituale viene rivelato oggigiorno sia
insegnato e venga compreso in modo naturale e razionale») (ibid.). Si tratta di
un iter dal naturale allo spirituale in cui Swedenborg ravvisa non solo la
successione interna alla vita di ciascuno, che passa o dovrebbe passare dalla
nascita naturale alla vita etico-spirituale, e il destino non patologico della sua
epoca, irretita purtroppo dall’idea dogmatica sia papista sia protestante della
fede come carcere dell’intelligenza499 (ibid., 692), ma addirittura il piano
provvidenziale che si esplica cosmicamente nella forma della «corporeità
spirituale» e può essere scientificamente restituito solo attraverso una adeguata
«dottrina delle corrispondenze» (per la quale rinvia Oetinger a certi passi del
suo De coelo)500, dato che «le verità spirituali hanno una corrispondenza con le
verità naturali, defluiscono in queste ultime e vi poggiano» (ibid., 691). È proprio
sul terreno paradossalmente comune di questa scienza delle corrispondenze501,
assurta a clavis ermeneutica in senso anticontinuista (quindi antiplatonico)
degli arcana della Scrittura (ove «tutto corrisponde, anche il più minuscolo
499

Swedenborg rimanda a un passo dell’Apocalypsis revelata, cit., § 914, ove lamenta appunto
che si consideri automaticamente eretico chiunque non voglia «credere ciecamente» ma
seguire «la via della Luce».
500 I capitoli segnalati (§§87-115) riguardano appunto la oggi totalmente obliata scienza della
corrispondenze, una scienza angelica posseduta originariamente dai primi uomini a loro volta
celesti e in rapporto con gli angeli (§§87, 115) e oggi solo da chi vi è addestrato dal cielo stesso
(§110). Unicamente sulla base di tale scienza si spiegherebbe il generale commercio tra lo
spirituale (il cielo) e il naturale (ciò che si trova sotto il sole), che ne è l’effetto graduale e
successivo (§§88, 112), o tra l’uomo interiore e quello esteriore, ossia mente-ragione-volontà e
corpo-sensi-azione (§90): essa stabilisce perciò una precisa corrispondenza tra ognuna delle
cose del mondo naturale e quelle cose del cielo (tra loro in rapporto come cuore e polmoni)
(§95) o dell’inferno (§113) che ne sono la condizione di possibilità, per esempio tra le funzioni
spettanti alle varie parti dell’uomo e le società angeliche che, formando nel cielo un maximus
homo – secondo una collocazione corporea che riflette la maggiore o minore perfezione e
comunque la funzione specifica (cfr. §96) –, vi influiscono (§§94-96), ma anche tra le parti del
corpo di cui si parla nella Scrittura e il loro significato spirituale (§97), nonché tra i cieli stessi
(§100). Sono altresì corrispondenze – cioè grazie al Signore esistono e svolgono la funzione loro
assegnata (§108) – tutti gli elementi dell’industriosità umana (§104) e dei tre regni naturali: gli
animali per esempio simboleggerebbero le tendenze e i vegetali le percezioni o le conoscenze
del vero e del bene (§§108, 110).
501 Innumerevoli le verosimili influenze su questo tema swedenborghiano: Platone e Aristotele,
l’ermetismo e Filone, Origene e Agostino, Pico, l’alchimia e la cabbala, e poi Böhme se non
direttamente forse attraverso Dippel e i böhmiani inglesi quali Bromley, Pordage e Jane Leade,
ma anche Newton, non da ultimi il platonismo di Cambridge e Milton, e poi Malebranche, Wolff,
l’emblematistica barocca, l’orbis pictus di Comenio, senza dimenticare il dibattito
psicofisiologico di Leibniz, Clarke e Bilfinger sul commercio di anima e corpo. Anticipata in un
breve abbozzo anteriore alla crisi religiosa (Clavis hieroglyphica arcanorum naturalium et
spiritualium per viam repraesentationum et correspondentiarum, 1741, postumo London 1784) –
ogni cosa naturale è la «rappresentazione» (ombra) di una cosa spirituale e questa a sua volta
(copia) di una cosa divina (archetipo) –, la dottrina è pienamente sviluppata in varie sezioni delle
opere teologiche (si veda la vasta sezione degli Arcana coelestia raccolta in trad. francese: E.
Swedenborg, Traité des représentations et des correspondances, trad. di J.-F.-E. Le Boys des
Guays, Saint-Amand-Paris-Londres 1857). Sul tema cfr. Lamm, Swedenborg, cit., pp. 108-21; Benz,
Emanuel Swedenborg, cit., pp. 387-99; I. Jonsson, Swedenborg Korrespondenslära, Lund 1969; V.
Macdermot, E. Swedenborgs Philosophy of the Human Organism, Richmond Hill 1974; H. Lj.
Odhner, Swedeborg’s Epic of Paradise and its Literary Sources, Bryn Athyn 1945.
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iota») (De coelo, §114), pur se in un quadro necessariamente meno preciso del
«pensare per corrispondenze» tipico dell’età dell’oro (ibid., §115)502, che si fa
avanti la divergenza: laddove Swedenborg fa della parola scritturale (in specie
profetica) e degli oggetti naturali nient’altro che il simbolo (meglio: l’allegoria, il
segno) di cose spirituali, sconfinando ben presto in un poco flessibile codice
dottrinario, Oetinger ravvisa la presenza del senso nella materia stessa, senza
necessità di un rinvio che vada a scapito della «lettera» o dell’ente corporeo in
quanto tale. Detto altrimenti: laddove nell’apoteosi del rinvio lo spirituale si
depone nel corporeo ma senza mai realmente fondervisi, nella valenza
emblematistica della Geistleiblichkeit il «simbolo» è quella figura corporea che
è e dice se stessa senza rimandare ad altro (è la nozione «classica» del simbolo,
che troverà come s’è visto la sua cauzione speculativa più alta nella
Philosophie der Kunst di Schelling) (cfr. supra cap. 3).
Ma Oetinger non abbandona la presa (4-12-1766). Pur tornando
generosamente a riconoscere allo svedese il merito di aver riabilitato alcuni
temi escatologici e pneumatologici – «se anche i Vostri libri non avessero altra
utilità che questa, sarebbe comunque abbastanza» (Leben, 693) – e di avere in
qualche modo dimostrato già con la perfetta simmetria della fase scientifica e
visionaria della sua biografia (e bibliografia) la natura soprannaturale del suo
ufficio503, pone ormai senza eccessivi scrupoli le proprie condizioni. Anzitutto
Swedenborg non può pretendere che la propria dottrina profetica venga
«accolta da un uomo di Dio con il medesimo grado di certezza che spetta alle
parole di Gesù Cristo», le quali, soltanto, grazie alla loro maggiore «purezza
strumentale» «dureranno in eterno intensiv, extensiv e protensiv, e senza che si
aggiunga o si tolga loro qualcosa» (ibid., 692). Pur senza pregiudizi ortodossi –
ma anche sollecitando nuovamente una sentenza dal cielo stesso (questa
volta da Giovanni) circa il migliore approccio ermeneutico – Oetinger conosce
troppo bene il grado di condizionamento personale e storico-linguistico di chi è
chiamato a farsi strumento della profezia nonché l’imperfezione dei suoi
suggeritori (gli spiriti) per cadere nell’errore di anteporre gli scritti profetici alla
scienza delle corrispondenze (da privilegiarsi in quanto emanazione meno
502

Secondo questa dottrina delle età, i primi uomini (età dell’oro, intima unione con gli angeli)
avrebbero pensato appunto per corrispondenze (detto altrimenti: le cose naturali percepite
servivano loro per pensare), laddove quelli venuti dopo (età dell’argento) si sarebbero limitati a
pensare in base alla scienza delle corrispondenze, il che denota un’unione già meno intima col
Cielo. Quelli venuti dopo ancora (età del rame), pur conoscendo le corrispondenze, non se se
sarebbero serviti per pensare, accontentandosi così del bene naturale. Sempre più dominato
dall’esteriorità, l’uomo successivo (età del ferro, «dura verità senza il bene») avrebbe poi
completamente dimenticato la scienza delle corrispondenze.
503 Da sempre infatti stupisce la repentina svolta del 1744: com’è possibile infatti che «un filosofo
abituato a ponderare e misurare dettagliatamente ogni cosa alla maniera geometrica di Wolff
diventi improvvisamente e, come si usa dire, tutto d’un colpo un folle che rinuncia alle rigorose
regole del pensiero e che tuttavia per ventidue anni, in accordo con il sistema e con alcuni
luoghi della Sacra Scrittura, vede e ode delle cose nello e dallo status post mortem?» (Leben,
693). Proprio nel chiedersi retoricamente se i filosofi siano in grado di spiegare questa
straordinaria convivenza di regolarità e visionarietà Oetinger informa Swedenborg dell’uscita di
un libro (i Träume) anonimo e pieno di lodi (!) – si è già notato che all’epoca il pamphlet poté a
volte essere scambiato per una dissimulata apologia del visionario (ibid.) –, giacché le accuse
sarebbero espresse dall’autore probabilmente solo per evitare di incorrere a sua volta
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mediata di Dio) o di accettare senza collaudo una Schwärmerei che, a suo
modo di vedere, denuncia un’eccessiva e perciò sospetta confidenza col
mondo divino504.
A questa lettera Swedenborg non dà risposta. Senza scoraggiarsi, ma anche
evidentemente irritato dalla poca solerzia epistolare del nuovo amico e sodale,
Oetinger gli scrive nuovamente un anno più tardi (16-12-1767) dicendosi pronto
a far valere «nuovi fatti» probatori505 per difendere la causa del visionario
nordico – che è ormai tanto teoreticamente quanto giuridicamente anche la
sua – di fronte a un più largo pubblico e con un metodo che rimonta a Giobbe,
considerato da sempre «la norma per valutare i casi difficili» (ibid., 707). Ma il
dissenso ermeneutico resta, e anzi diventa ancora più forte quando il prelato si
rende conto di quanto Swedenborg svaluti il carattere ispirato delle lettere
paoline506. Oetinger si dichiara così disposto a credere più alle prodigiose
esperienze (ai «fatti») del visionario che non alle sue interpretazioni scritturali:
«proporre delle interpretazioni è infatti possibile a chiunque, ma nessuna
persona ragionevole può negare i fatti che poggiano saldamente su delle
testimonianze. Vorrei che Voi stesso ammetteste che le vostre interpretazioni
della Scrittura non sono degne di fede nella stessa misura in cui lo sono le vostre
visioni e rivelazioni celesti» (ibid., 708). Ma è davvero possibile dissociare in
questo modo le (relativamente verosimili)507 esperienze visionarie di
Swedenborg dalle sue (erronee nonostante il loro sfondo carismatico)
interpretazioni geroglifiche?
È solo nell’autunno dell’anno seguente (8-11-1768) che Oetinger, che aveva
inseguito epistolarmente Swedenborg ad Amsterdam (lettera non conservata
del 28-10-1768) lamentandosi di non aver ricevuto i tre esemplari promessigli del
suo ultimo scritto508 (in una lettera a sua volta perduta), si vede finalmente
nell’accusa di Schwärmerei.
Il rimprovero è quello di «non comprendere certo con sufficiente timore […] l’alto sacerdozio
di Cristo» (ibid.), di sentirsi «in certo senso un po’ troppo di casa nel cielo angelico» (così Benz,
Swedenborg in Deutschland, cit., p. 71).
505 Oetinger vuole sapere «se non si sia forse manifestato qualcosa di assolutamente evidente a
conferma di ciò che [gli] sembrava ancora dubbio»; gli chiede inoltre di fornirgli quel «segno»
che lo svedese non aveva escluso di poter dare incontrando personalmente nell’aldilà Bengel
(l’«interprete letterale») e l’amico Fricker (Leben, 708), per una sintesi della cui dottrina cfr. Swed,
296-99.
506
Swedenborg non riconosce «alle lettere paoline un senso interno» (Leben, 707), non le
considera Verbo ma solo una sua interpretazione. Paolo non sarebbe stato interiormente fedele
alle cose che scriveva, tanto che nel Cielo è escluso dalla comunità degli altri apostoli, e
avrebbe inoltre errato (dottrina della sola fide) nel separare fede e amore. Ma per una più
dettagliata critica delle confessioni alla luce della storia dell’umanità e in nome della erigenda
«Nuova Chiesa», la cui data inaugurale (1757) è appunto connessa al compiersi di un presunto
Giudizio Universale sulle confessioni – secondo un’interpretazione simbolica di Ap 7-16
(Protestantesimo) e 16-22 (Cattolicesimo) – cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit., pp. 485-531.
507 Nell’annunciare a Swedenborg la visita imminente di alcuni suoi amici e conterranei (non
sappiamo se Kraft o Hasencamp) non si potrebbe leggere il desiderio – lo stesso a ben vedere
già espresso da Kant – di verificare con maggiore precisione e attraverso persone più fidate le
presunti doti profetiche dello svedese, insomma di disporre di «protocolli» più attendibili per
valutare la verosimiglianza dell’intero «caso»?
508
E. Swedenborg, Delitiae sapientiae de amore conjugali; post quas sequuntur voluptates
insaniae de amore Scortatorio, Amsterdam 1768.
504
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consegnare un denso messaggio del suo corrispondente svedese. Qui,
accanto alle consuete lagnanze sui disguidi postali509, trovano risposta gli
intriganti e ormai noti quesiti oetingeriani (Geistleiblichkeit degli abitanti del
cielo, incertezza sul sensus naturalis & spiritualis Verbi). Alla probabile obiezione
di aver autorizzato con le proprie visioni un’eccessiva smaterializzazione,
attribuendo agli esseri spirituali una corporeità diafana e non carnale in
contrasto con il potere carnale intra- e sovramondano di Cristo sancito dalla
Scrittura, Swedenborg replica anzitutto fornendo un’interpretazione figurata
della signoria di Gesù su uomini e angeli (Mt 28,18), l’espressione «ogni carne»
significando qui semplicemente «ogni uomo», ma subito dopo anche
precisando la sua dissimilazione tra sostanzialità immateriale e mera
insostanzialità (diafanicità):

Quanto ai corpi degli angeli, essi non sembrano trasparenti [durchsichtig, lucida] ma come
composti di carne in quanto sono sostanziali [substantiell] e non materiali [materiell], e il
sostanziale in loro non è qualcosa di trasparente [non traslucent]. Tutto ciò che è materiale trova
la sua origine nel sostanziale, ed è a ciò che giunge ogni uomo quando con la morte depone
l’involucro materiale; è questa la ragione per cui, dopo la morte l’uomo resta un uomo ma di
tipo più puro, precisamente come il sostanziale è più puro del materiale (ibid., 714)510.

Quanto invece al problema ermeneutico insistentemente posto da Oetinger, lo
svedese ribadisce, non senza rimandare alla propria bibliografia511, che l’internus seu spiritualis sensus è rinchiuso nel sensus externus seu naturalis del Verbo
come una perla preziosa nella sua «matrice». Non stupisce quindi che gli
speciali punti escatologici impliciti nei suoi lavori – fine dei tempi, avvento del
Signore, giudizio universale, Nuova Gerusalemme – siano rimasti qualcosa di
esoterico nel mondo cristiano, non potendo in alcun modo divenire intelligibili
in assenza di una evolutio & exfasciatio del senso letterale (Erd, 223; Leben,
714). Per quanto infatti si possa ravvisare nella «lettera» il santuario della verità
divina o il seme della successiva fioritura, il senso letterale non può far altro che
confermare l’interpretazione interiore che se n’è ricavata, la quale transit ad
angelos maturando invece assai più lentamente nella mens dell’uomo (ibid.,
225; ibid., 715). In breve: il rapporto tra il senso letterale e quello spirituale è
analogo a quello che sussiste tra il seme impuro e il germe che viene liberato
dall’involucro e che fruttificando associa immediatamente l’uomo agli angeli.
Non è un caso che nell’aldilà anche gli antistites ecclesiae (ibid., 224; ibid., 715)
siano anzitutto istruiti circa questo ignoto senso spirituale, strappati cioè a quel
509

Se le tre copie sono giunte nel «Wirttemberg», assicura Swedenborg, «si trovano forse in una
locanda o in un albergo dove i vetturini scendono e soggiornano» (Leben, 713).
510
Questa sezione della lettera è riprodotta da Oetinger insieme a quella relativa al senso
naturale e spirituale della Parola, a cui ora ci riferiremo, in appendice alla traduzione da lui
commissionata al giovane Dertinger (il promettente figlio del suo amico, il Direttore della
Tesoreria Christoph Friedrich Dertinger) (ibid., 61) di E. Swedenborg, De telluribus in mundo nostri
solari, quae vocantur planetae; et de telluribus in coelo astrifero: deque illarum incolis; tum de
spiritibus et angelis ibi; ex auditis et visis, London 1758 (Erd, 222-23 e 223-26).
511 Specialmente a E. Swedenborg, Doctrina novae hierosolymae de scriptura sacra, Amsterdam
1766, §§5-69.
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letteralismo a cui Swedenborg riconduce tanto il diffuso disprezzo per la
rozzezza quasi eretica della Scrittura, quanto, indottavi dal satanico disconoscimento della sanctitas Verbi, l’eventuale rovina della Chiesa (ibid., 225; ibid.,
716). L’esatto e anticipato adempimento di questo compito ermeneutico è
dunque una scorciatoia per il Cielo, anzi coincide col Giudizio e con
l’immediato arruolamento nelle società angeliche: «illi, qui sensum internum
Verbi credunt, recipiuntur in coetus spirituum angelicorum, qui postea elevantur
in coelum & fiunt angeli; at illi, qui non credunt, ablegantur ad coetus spirituum,
qui postea dejiciuntur in infernum, & fiunt satanae» (ibid.).
È chiaro che il dissenso ermeneutico tra i due teosofi si è fatto insanabile e che
la profezia del visionario circa l’intimo nesso tra destino infernale e
interpretazione letterale non lascia scampo al realismo biblico di Oetinger, al
quale non resta che trarne le dovute conclusioni:

chiunque può vedere che non ho accolto da lui se non ciò che rientra nella filosofia della Sacra
Scrittura, pur esecrando il suo modo di concepire l’interpretazione. […] In questa lettera [l’ultima
da noi citata; NdA] Swedenborg mi rivolge questa minaccia: io finirei all’inferno se non accettassi
le sue dottrine. Ho letto ciò con indifferenza e ho perdonato Swedenborg per quel che dice. Ero
perfettamente consapevole del fatto che un veggente non è affatto un esegeta della Scrittura,
e che non si possono tacciare di eresia gli errori che derivano dalla professione di un erudito che
ha un cuore buono (Leben, 301; leggermente diverso Selbst, 99-100; cfr. anche SS II 6, 252).

L’ossessiva predilezione per il nucleo (senso spirituale), liberato dal suo involucro
(senso letterale), gli pare semmai spiegabile con la cattiva conoscenza
dell’ebraico e con l’inadempienza dell’ordine (Mt 5,19) di obbedire prima della
fine dei tempi anche a ogni iota e apice della legge (Leben, 718-19).
Quand’anche si risolvesse l’equivoco personale, accertando che l’accusa e la
minaccia di Swedenborg erano indirizzate non a Oetinger ma all’ermeneutica
deista512, il dissenso teoretico resterebbe, né è facile immaginarsi513 che potesse
venir meno in seguito al loro tanto auspicato quanto temuto514 incontro a
Murrhardt. Non è un caso che Oetinger, tornato con nuovo vigore alle antiche
auctoritates (Bengel e Böhme, ma anche Postel e van Helmont) prenda via via
le distanze da Swedenborg e dalle sue legioni di spiriti, riaffermando senza
esitazioni il proprio realismo biblico515 e corroborandolo con una più articolata
512

Cfr. J. F. D. Tafel, Sammlung von Urkunden betreffend das Leben und den Charakter E.
Swedenborgs, 3 voll., Tübingen 1842, p. 403: argomenti recepiti solo in parte da Ehmann (Leben,
301, nota **). cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 86-87.
513 Tanto più che è andata perduta l’ultima lettera di Swedenborg a Oetinger (aprile 1771)
(Leben, 761).
514 «Gli ho detto che, siccome egli scrive continuamente qualcosa di nuovo, potrebbe venire qui
a farmi visita» (ibid., 718). Ma dal momento che – scrive Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., p.
113 – si sarebbero probabilmente radunati a Murrhardt per l’occasione «tutti i profondi sognatori
svevi, i fantasticatori e gli apocalittici, coloro che vedevano gli spiriti e i fabbricanti di orologi
[Benz allude al teosofo e meccanico P. M. Hahn; NdA]», ossia – e l’elenco è ancora di Benz –
accanto a Hahn, C. F. Hartman, C. H. Rieger, Flattich, F. C. Steinhofer, J. C. Storr, M. F. Roos, e
forse i già citati accademici Kies e Klemm, il Concistoro, assai preoccupato per tale eventualità,
proibì a Oetinger attraverso il Consigliere Segreto questo incontro (ibid., 302; Selbst, 100).
515 Cfr. F. C. Oetinger, Kurzgefasste Grundlehre des berühmten würtembergerischen Prälaten
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teoria, anche su base emblematista, del carattere squisitamente corporeo del
mondo celeste (donde Metaph e Wört). Rimessosi dall’attacco di pleurite e
quindi ormai anche meno sensibile alle visioni prodigiose dello svedese,
Oetinger non si accoda neppure all’incipiente spiritismo svevo guidato da von
Bernerdin. Il suo giudizio si fa anzi più severo: quelli che prima erano i meriti
naturalistici di Swedenborg paiono ora compromettere l’adeguatezza storica
della sua profezia («non conosce bene [callet] l’ebraico, ha studiato la natura
per mezzo dell’algebra giungendo così alle cose invisibili. […] Non dobbiamo
però lasciarci ingannare da lui») (ibid., 720); la sua dottrina delle
corrispondenze inoltre ha ora bisogno di essere emendata da ogni residuo
algebrizzante e integrata, di contro a ogni tentazione gnostica, da una
teologia emblematica più matura, esplicitamente «diretta contro Swedenborg,
il quale fa un uso illecito della segnatura rendendola ridicola» (ibid., 721), in
quanto attribuisce «a ogni cosa creata un duplice scopo, in primo luogo di
essere ciò che è in rapporto ad altre cose, e poi come segnatura di mirare a
qualcosa di più elevato. In questo mondo appena abbozzato [ebauchirt] la
segnatura è qualcosa di pesantemente imperfetto» (ibid., 725) perché
misconoscerebbe quella perfetta corrispondenza interno/esterno che è cara
all’Oetinger emblematista (cfr. supra cap. 3), il quale – giova ripeterlo – è
turbato non tanto dalla contaminazione soggettivistica cui va incontro ogni
esperienza visionaria («chi saprebbe esprimere cose inesprimibili senza
mescolarvi qualcosa?») (ibid., 718), limitandosi da questo punto di vista a
sceverare in Swedenborg verità, probabilità e falsità, quanto piuttosto
dall’allegorismo, tragicamente inadeguato alla Geistleiblichkeit che regge il
libro della natura e della storia non meno che la Scrittura.

4. La resa dei conti: l’esoterica fedeltà di Kant e l’essoterico distacco di
Oetinger
4.1 Occultismo di Kant?

Posto che non ci si accontenti di interpretare la disponibilità e umiltà con cui
Kant giudica Swedenborg nella già esaminata lettera alla von Knobloch (1763)
nel quadro dei doveri convenzionalmente assegnati a un Privatdozent – «talenti
molto maggiori di quello, piccolo, che mi è toccato possono cavare da questa
vicenda ben poco di attendibile» (Ak X, 48) – e si prenda perciò atto del suo
sostanziale possibilismo nei confronti delle esperienze parapsichiche dello
scienziato svedese («che cosa si può addurre contro l’attendibilità di questi
Bengels […] zum Beweiß daß die H. Schrift in ihrem eigentlich unverblümten Verstand zu nehmen,
Nürnberg 1769 (ora in SS II 6, 469-75), in specie il secondo allegato, Von der proprietate verborum
S. S. oder von Beibehaltung der eigentlichen Bedeutung der Worte, wenn man die heil. Schrift
liest (ibid., 43-48); cfr. inoltre Id., Abhandlung wie man die heil. Schrifft lesen, und die Thorheit
GOttes weiser halten solle, als allen Menschen Wiz, samt einem summarischen Innhalt aller Bücher
heiliger Schrifft, o. O. 1769.
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avvenimenti?») (ibid., 47), non resterebbe che chiedersi che cosa mai nel giro
di pochi anni (1763-66) abbia spinto il Kant precritico a mutare tanto
radicalmente opinione e a scrivere un testo come i Träume, una vera e propria
Affektentladung516 che dà il benservito – probabilmente – a un oggetto
d’amore lungamente corteggiato517 e che sembra del tutto estranea anche
all’abituale rifugio naturalistico del paranormale quale esemplarmente
espresso da Čechov nel suo Il monaco nero: «Ma tu sei un miraggio». «Pensala
come vuoi […] Io esisto nella tua immaginazione, e la tua immaginazione è una
parte della natura, dunque io esisto anche in natura».
Al quesito, che mette in gioco l’intero sviluppo del pensiero kantiano, è
tutt’altro che agevole rispondere. Cominciamo col notare che un’ulteriore
conferma del repentino mutamento d’indirizzo ci viene dalle lezioni kantiane di
metafisica del 1762-64 (Metaphysik Herder e Nachträge Herder)518, ove,
commentando le pagine della metafisica di Baumgarten dedicate
all’immortalità519, Kant ne cerca la prova tanto nel fatto che le facoltà superiori
dell’uomo esorbitano dalla loro effettiva utilizzabilità (Ak XXVIII.1, 109, 111;
XXVIII.2.1, 891-892), quanto nell’assurdità in cui l’annientamento definitivo
precipiterebbe la nostra esistenza razionale: «lo status post mortem è altamente
probabile. […] Se gli esseri razionali cessano di esistere, è come se non fossero
mai esistiti: e se non posso far altro che attendermi l’annientamento, allora
l’esistenza non è che un trastullo del creatore – e io non voglio neppure
esistere!» (Ak XXVIII.2.1, 892, quasi identico a Ak XXVIII.1, 108). Proprio qui – ed è
ciò che più ci interessa – si viene alla possibilità di un rapporto tra uomini e
spiriti.

Domanda generale: possono le anime dei trapassati entrare in rapporto con gli uomini? Non
sono a conoscenza di alcun influsso dell’anima su un essere del mondo active e passive se non
su un [sul mio] corpo. Non ne segue però che essa non possa sentire immediatamente in modo
migliore e di per se stessa. Responsio: è forse possibile che un corpo dall’organizzazione [più]
sottile percepisca allora sensazioni più sottili come la materia magnetica, e che quindi sia anche
cosciente del polo lontano – tanto estesa è la sfera della sua finzione: semplicemente possibile
(Ak XXVIII.1, 113; XXVIII.2.1, 897)

Né la comunicazione spiritica né la chiaroveggenza sembrano dunque qui
escluse, e Kant ipotizza che la loro eccezionalità dipenda soltanto
dall’ottundimento cui è andato incontro nel corpo il nostro sensorio sottile.
L’anima separata dal corpo d’altronde potrebbe ben intrattenere un rapporto
sia con gli spiriti sia con i corpi:

516

Cfr. Benz, Swedenborg als geistiger Wegbereiter, cit., p. 10.
Così Ebbinghaus, Kant und Swedenborg, cit., p. 110.
518 Tra parentesi quadre citiamo la differente lezione dei Nachträge Herder.
519 A. G. Baumgarten, Metaphysica, Halle 1739, ripr. dell’ed. 17797 Hildesheim 1963, §§776-791,
pp. 314-25.
517
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1) con spiriti: uno spirito-spirito: così come corpo-corpo; 2) con corpi. È possibile che la sua
percezione sottile sia ora vincolata dal corpo e non possa quindi essere in rapporto con gli spiriti.
Probabilmente un tempo svincolata – così come oggi c’è spesso una differente relazione
dell’anima ecc. (per es. il sonnambulo), così è possibile anche questo problema – ora, se questo
commercium dell’anima con gli spiriti fosse già presente nel corpo [Leib], l’anima sarebbe [gli
spiriti sarebbero] intralciata dall’influsso [dagli influssi] del corpo fisico [Körper] e quindi confusi
sono tutti i sogni [sarebbe come i sogni], che sono per metà rappresentazioni per metà
sensazioni: quale miscuglio! (ibid.).

La sarcastica sconfessione dei Träume risulta parzialmente contraddetta sia da
questa ammissione della duplice relazione dello spirito e della possibilità di
eccezionali doti di preveggenza (Kant cita Platone, relativamente al
daimonion socratico, e Apollonio di Tiana), sia dai brevi cenni su Swedenborg
(Schwedenberg!) contenuti nelle Vorlesungen. Dopo aver citato due degli
episodi swedenborghiani già esaminati, Kant sottolinea come lo svedese
«abbia posseduto una più ampia sfera della sensazione» (Ak XXVIII.2.1, 897) e
quindi, in singolare analogia con la valutazione cui perverrà Oetinger, come
non sia lecito rifiutare ogni sua affermazione:

Schwedenberg forse realmente un sognatore [Phantast], eppure non tutto va disprezzato dal
momento che queste sensazioni accresciute sono comunque in strettissimo rapporto con le
sensazioni del corpo [Leib] e confinano col fantasma (Phantasma) [con la fantasmagoria]. La
rappresentazione è sottilissima ed è facile che qualcosa possa esserle mescolato – chi la
respinge senza ascoltare deve esaminare l’impossibilità, e questa è sicura solo se l’anima non lo
è affatto – Ma se lo è, occorre esaminare: non respingere con boria non appena sia reale un
singolo caso del possibile, ma anche non credere scioccamente. […] Forse vede molte cose,
sebbene immagini il resto per influsso del corpo fisico. È quindi forse possibile tener presente il
resto senza gettare [buttare] via tutto: così come chiarificare parzialmente la falsa osservazione e
scoprire con maggiore facilità [meglio] la ragione dell’errore. La scarsa conoscenza dell’anima
impedisce di comprendere ciò che è impossibile. (Nel sonno profondo) ammettere dunque la
possibilità: – semplicemente l’anima ci è nota grazie al legame col corpo e non al di fuori del
corpo. Allora la sensazione prodotta [distorta] insieme all’immaginazione mista – chi rifiuta tutto
ciò deve anche negare l’anima o lo stato dopo la morte (Ak XXVIII.1, 113-14; XXVIII.2.1, 897-98).

Non è certo il caso di esagerare520 l’apertura di credito kantiana al Phantast521
Swedenborg quale si evince da queste pagine di appunti sintatticamente e
semanticamente tormentate, dato che altrove troviamo riaffermata l’assoluta
indimostrabilità di nature spirituali diverse dall’anima, si nega cioè l’esistenza di
coboldi e Poltergeister, apparizioni di defunti e possessioni diaboliche, di ogni
episodio di magia o stregoneria, non escluso quello del dott. Faust, dato che «il
520

Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., p. 64, cita addirittura in maniera scorretta il
testo di Kant, pur di dimostrare il suo interesse per gli audita et visa swedenborghiani.
521 È un Phantast per il Kant di queste lezioni l’uomo non comune in cui «il commercium degli
spiriti viene spento [abgetäubt] in misura minore dalla sensibilità e in cui la conformazione
organica cambia solo qualcosa e il legame che avvince l’anima è solo un po’ allentato»; un
uomo che «inframmezza nella sua percezione sensibile quella relativa agli spiriti – le
rappresentazioni degli spiriti sono più deboli e la capacità creativa dell’anima inventa delle cose
a questo scopo sul piano della sensibilità» (Ak XXVIII.1, 121). Eppure, «o si considerano tutti gli spiriti
un’illusione, o non si rifiuta tutto in modo assoluto, per es. anche quelli [gli spiriti? N.d.A.] di
Schwedenberg – le cui sensazioni possono nel loro insieme magari anche essere vere, ma nelle
loro parti non sono mai certe e una qualche consequenzialità [Folge][…] sarebbe molto
importante» (ibid., 122).
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diavolo non possiede affatto denaro e non può battere moneta» (!) (Ak
XXVIII.1, 149). E tuttavia è indiscutibile che Kant non neghi ancora
dogmaticamente la possibilità di rappresentazioni sovra- o extrasensibili: «gli
spettri ci hanno ingannato 99 volte su 100. Non si è dunque inclini a credere alla
probabilità nella maggioranza dei casi: ma non rifiutare tutto subito [tutto ciò
che è credibile]! non insultare i bugiardi, bensì non liquet [per es. il soldato vide
l’impiccagione avvenuta in Sassonia] [?]» (ibid., 114; Ak XXVIII.2.1, 898). Si dovrà
forse spiegare il brusco passaggio da questo scettico non liquet, che non
esclude del tutto l’appartenenza dell’uomo eccezionalmente dotato a due
mondi, all’affondo brutale dei Träume con il rifiuto non della Geisterwelt bensì
solo della possibilità di farne l’esperienza in vita? Una cosa è certa: per quanto
inverosimili appaiano le dottrine di Swedenborg, Kant non riesce a liberarsene
con la stessa facilità con cui liquida il cosiddetto «profeta delle capre» Jan
Pawlikowicz Zdomozyaskich Komarnicki522, in occasione del cui soggiorno nei
pressi di Königsberg Kant scrive il Versuch del 1764, ma neppure con la
sufficienza con cui, interrogato da Borowski sul «caso» Cagliostro523, si limita a
ravvisare nella Schwärmerei una tendenza indotta negli incolti dalla smania
della lettura, i quali pongono agli scienziati questioni irrisolvibili pur di mitigare la
propria inferiorità e giustificare l’ansia extrascientifica di sentenziare su ogni
cosa (Ak XI, 141-43). Il problema assai più serio posto da Swedenborg è invece
quello della conoscibilità a priori, e non solo per esperienza, delle forze: un
problema non molto dissimile da quello sottinteso dallo spiritualismo
leibniziano524.
Ma anche l’ipotesi per cui Kant sarebbe diventato nel giro di tre anni un
acceso detrattore di Swedenborg lascia molto a desiderare, se non altro
perché troviamo una valutazione ambigua dei fenomeni occulti non solo nella
filosofia morale, come vuole una tradizione ormai consolidata, ma anche nelle
522 Un visionario e predicatore polacco che aveva deciso in seguito alla visione di Cristo di
vagare per le campagne col figlioletto «selvaggio» Patrick e una mandria di armenti. Dopo aver
forse visitato questa pittoresca compagnia Kant ne riferisce in un breve scritto anonimo (1764),
Ragionamento su un avventuriero, Jan Pawlikowicz, pubblicato nelle «Königsbergsche Gelehrte
und Politische Zeitungen», 3 (1764), che accompagna una «Notizia» hamanniana sull’argomento.
È significativo che tale scritto, poi pubblicato da Borowski, Darstellung, cit., pp. 206ss. (Ak II, 488);
trad. it. cit., pp. 87ss. (cfr. anche Kant, Ragione e ipocondria, cit., pp. 77-86) ignori del tutto il
novello Diogene scalzo e vestito di pelli che vaga per le foreste, per interessarsi esclusivamente
del perfetto stato di natura (rousseauiano) in cui vive il figlio, «un bambino perfetto nel senso in
cui lo può desiderare un moralista sperimentale» (Ak II, 489).
523 In una lettera databile tra il 6 e il 22 marzo 1790 e pubblicata per la prima volta nella sua
biografia kantiana (cfr. I. Kant, Epistolario filosofico 1761-1800, a cura di O. Meo, Genova 1990,
pp. 226-28), Borowski sollecita il giudizio di Kant su Cagliostro, in relazione appunto al proprio libro
uscito anonimo nel 1790 dedicato all’avventuriero.
524 Con la sua mancata distinzione tra oggetto puro dell’intelletto e fenomeno (KrV, A270/B326;
cfr. anche la Enzyklopädievorlesung, in cui Leibniz è annoverato tra i mistici, con la sola differenza
che mentre gli altri ricorrono a intuizioni spirituali, egli conta invece su idee innate di cose mai
conosciute; Ak XXVII, 40-41) e la sua confusione di possibilità logica e possibilità reale. Tra i
fantasmi monadici e gli spiriti swedenborghiani la prima Critica non pone e non può porre in
definitiva alcuna differenza (cfr. R. E. Butts, Kant and the double government methodology:
supersensibility and method in Kant’s philosophy of science, Dordrecht-Boston-Lancaster 1984,
pp. 206-13): vale per entrambi la medesima terapia, ossia la riduzione del sovrasensibile
(noumenico) all’ambito, incontraddittorio seppure inconoscibile e dotato di una validità solo
metodologica, del «concetto problematico» (KrV, A254/B310).
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più tarde lezioni sulla psicologia razionale. Certo Kant sembra aver
rigorosamente bandito con la prima Critica accanto alla possibilità per l’uomo
di un intuitus originarius ogni presunto fenomeno occulto525, in base
all’affermazione che la possibilità effettiva di una cosa è data esclusivamente
dalla sua attualità, vale a dire dall’esperienza di influssi reali526. Eppure non
sarebbe affatto inverosimile domandarsi se Swedenborg, oltre a suggerirgli
nozioni di grande momento (per esempio la nozione di sensus internus, che fa
la sua prima comparsa appunto nei Träume; Ak II, 364)527, anziché vaccinarlo
da ogni contaminazione di intelligibile e sensibile, non lo abbia invece
irrimediabilmente contagiato528, diventando anzi tanto più influente quanto più
preciso si faceva il suo razionalismo gnoseologico ed etico. Converrà allora
gettare un rapido sguardo sulla prima Critica. Anzitutto, possiamo notare che
come la riconduzione dei fenomeni a quantità continue sul piano intuitivo
(quantità estensive) e percettivo (quantità intensive) (KrV, B212) sembra
escludere a priori la possibilità della telestesia (si ricordi la visione dell’incendio
di Stoccolma) – il cui presupposto è appunto l’interruzione dell’apprensione
successiva spaziotemporale e quindi della continuità dei fenomeni –, così il
principio della continuità causale come condizione della successione
temporale (ibid., B232, 256) e in antitesi alla causalità incondizionata (ibid.,
B478) concepibile solo in ambito pratico esclude non meno recisamente la
possibilità della telecinesi. Quanto poi all’apparizione fenomenica di esseri
spirituali, essa contraddirebbe il principio della materialità (estensione e
impenetrabilità) del contenuto sensibile (ibid., B12, 321, 646), così come del
resto l’ipotesi di sostanze assolutamente semplici e intuibili in maniera
intellettuale contrasterebbe col principio secondo cui le sostanze cui accede il
nostro intuitus derivativus non possono essere che degli aggregati (ibid., B536,
541ss.); e ciò che per l’intelletto puro costituisce l’assolutamente interno della
materia altro non è che una Grille (ibid., A277/B333). In breve: se in mundo non
datur saltus e nell’intuizione non datur hiatus (ibid., B281), una qualche serie
intelligibile non potrà mai intersecare la continuità dei fenomeni e delle cause,
né sarà possibile intuire qualcosa che sia privo di realtà (privo cioè di una
grandezza intensiva) alla stregua di uno spazio e un tempo vuoti.
Quand’anche dunque esistessero degli esseri semplici, inestesi e penetrabili – il
che disattende comunque il principio per cui la loro possibilità implica che «il
loro concetto sia in accordo con le condizioni formali di un’esperienza in
525

A rigore già escluso nella Dissertazione del 1770: nel quadro della ricusazione dell’inferenza
dal non-contraddittorio al possibile (ossia dal soggettivo all’oggettivo, dal logicamente al
realmente possibile) e delle forze chimeriche che ne deriverebbero (Ak II, §28; 415-17), si
dichiarano inutili alla spiegazione dei fenomeni i «miracula comparativa, ossia l’influsso degli
spiriti» (ibid., §30; 418), e impossibile risulta una conoscenza più che simbolica degli enti
intellettuali (ibid., §10; 396).
526
Di qui forse l’importanza eccessiva attribuita da Kant ai tre episodi paranormali di
Swedenborg (cfr. Butts, Kant, cit., p. 94).
527 Così Lamacchia, La filosofia, cit., pp. 308-10, e Manganaro, Kant, cit., pp. 50-51, nota 50, ma
l’analogia è assai problematica dal momento che Swedenborg non identifica affatto il tempo
col sensus internus.
528 Morpurgo-Tagliabue, Introduzione, cit., p. 70.
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generale» (ibid., B267) –, non potrebbero comunque mai essere oggetto
d’esperienza come lo sono i percetti sensibili.

Una sostanza che sia stabilmente presente nello spazio pur senza riempirlo (come quella cosa
intermedia tra la materia e gli esseri pensanti che alcuni hanno preteso di introdurre), oppure una
specifica capacità fondamentale del nostro animo di intuire in anticipo l’avvenire (e non
soltanto di arguirlo), o infine una facoltà dell’animo di stare in comunanza di pensieri con altri
uomini (per quanto lontani essi possano essere): ecco dei concetti la cui possibilità è
assolutamente priva di fondamento in quanto non può essere fondata sull’esperienza e sulle
note leggi che la governano, senza di cui è un’arbitraria congiunzione di pensieri, la quale, pur
non implicando invero alcuna contraddizione, non può tuttavia avere alcuna pretesa a una
realtà oggettiva, né perciò alla possibilità di un oggetto come quello che qui si vuole concepire
(ibid., B270).

Fissata da un lato l’impossibilità di un’intuizione non sensibile di un oggetto
(noumeno in senso positivo) (ibid., B307), e quindi escluso che si possa
ammettere altro che un «qualcosa in generale» (ibid., B312) ossia un oggetto
trascendentale, la cui natura non comprenderemmo neppure se qualcuno ce
la spiegasse (ibid., A277/B333), e stabilita dall’altro l’ulteriorità dell’intuitivo
rispetto alla non-contraddittorietà logica (ibid., B308), Kant sembra escludere
per principio qualsiasi dottrina529 che degli spiriti dichiari non solo la possibilità
logica, come pensiero «vuoto benché privo di contraddizioni» (ibid., A252), ma
anche l’esistenza effettiva, previa dimostrazione di una specie diversa di
intuizione. Il che spiega a sufficienza l’oscillazione, già riscontrata nella citata
lettera a Mendelssohn, tra l’ascrizione di una possibile base razionale, solo
logica, alle esperienze di Swedenborg (Ak X, 72) e la convinzione della loro
assoluta inconoscibilità per noi (presupposta evidentemente un’idea «normale»
di umanità e razionalità). Ma si veda la questione da quest’altro lato: è cosa in
sé non soltanto il presupposto extrafenomenico che scongiura ogni tentazione
idealistica ma anche la ragione legislatrice quale trascendentale della sfera
etica, via d’accesso al mondo intelligibile530 e insieme sospensione nel mondo
fenomenico della determinazione causalistica e dell’irreversibilità temporale.
Proprio riferendosi a un mondo perfettamente morale come a una «idea»
pratica, «che deve e può effettivamente avere un suo influsso nel mondo
sensibile» allo scopo di adeguarlo a sé, Kant giunge persino a parlare sulla
scorta di Baumgarten531 di un oggettivo corpus mysticum (KrV, B836/A808), che
529

Per un’ampia analisi delle questioni parapsicologiche lasciate scoperte dalla prima Critica,
cfr. Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., pp. 121-37: Kant a) potrebbe escludere
solo a posteriori e non a priori la possibilità di effettuare un «salto» all’interno del continuum
spaziotemporale grazie a una infinita velocità percettiva e all’interno del continuum causale
grazie a un trasferimento infinitamente veloce dell’azione; b) potrebbe inoltre negare
l’interazione materiale tra corpi e spiriti, ma non un’interazione impercettibile della quale sarebbe
sensibilmente percepibile solo l’esito.
530
Florschütz, ibid., p. 145, distingue il mondo fenomenico dalla a) cosa in sé che fonda il
fenomeno, e dal b) mondo intelligibile del soggetto trascendentale, a sua volta articolato in b1)
o mondo intelligibile della ragione o «idee», b2) o mondo intelligibile dell’intelletto o «noumeni», e
b3) o mondo intelligibile delle forme pure dell’intuizione. Cfr. anche C. Du Prel, Kants mystische
Weltanschauung (Kants Vorlesungen über rationale Psychologie), Leipzig 1889, pp. XXXIXss.
531
Baumgarten, Metaphysica, cit., §742: «totum spirituum est (persona moralis) CORPUS
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non può essere intuito pur essendo composto solo dagli abitanti del mondo
fenomenico.
Ma com’è noto è alle lezioni kantiane sulla psicologia razionale532 che deve
guardare soprattutto l’interprete «mistico» di Kant. In effetti, pur essendo
eccessivo ravvisarvi una sorta di sintesi occultistica533, non può non sorprendere
il fatto che Swedenborg vi appaia come un costante argomento di
discussione. Cominciamo dalla cosiddetta Nachschrift Pölitz (Metaphysik L1 e
L2, 1821)534, segnalando dapprima quale sia la nozione di «spirito» e di «anima»
da cui essa muove. Se l’anima non è che uno spirito, ossia «un essere
immateriale, che viene considerato separatamente da qualsiasi materia e che
è in grado di pensare di per se stesso» (Ak XXVIII.1, 273), e se questo spirito è
talmente coinvolto in un commercium con il corpo – da intendere come
dipendenza reciproca e non come semplice unione, analoga a quella tra Dio
e mondo (ibid., 259, 279)535 –, che ci si può domandare se possa pensare
anche separatamente dal corpo, Geister sono invece solo gli esseri superiori
privi di qualsiasi rapporto coi corpi e nascosti ai sensi pur se dotati di coscienza,
pensiero e volontà (ibid., 277-78). Ora, nonostante l’esperienza insegni
l’intreccio inaggirabile tra pensiero e corpo, la psicologia razionale può ben
MYSTICUM».
La psicologia razionale indaga l’anima sulla base non dell’esperienza (psicologia empirica)
ma di concetti a priori, e non per sapere qualcosa di nuovo sull’esperienza, bensì per soddisfare
la nostra massima aspirazione (metafisica) circa origine, condizione futura e sopravvivenza
dell’anima (Ak XXVIII.1, 262-263) nonché per «confutare il materialista» (Ak XXVIII 2.1, 768).
533
Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., p. 150, ipotizza dapprima il seguente
sviluppo dialettico nel pensiero di Kant: tesi (Träume), antitesi (etica), sintesi (psicologia razionale),
per poi parzialmente confutarlo (pp. 166-67) distinguendo: 1) il passaggio da un giudizio positivo
a uno negativo (1763-66: dalla lettera alla von Knobloch ai Träume), 2) la rivalutazione (1766-inizio
‘80: Nachschriften Pölitz e Mrongovius), infine 3) una nuova e severa condanna (nelle
Vorlesungen e negli altri scritti degli anni ‘80).
534 Il testo, curato da K. H. L. von Pölitz, è il risultato di una collazione tra gli appunti di tre diversi
uditori. Attendibili perché non ricavati certamente dal medesimo semestre (ciò che vale invece
per L1, K1 e H; cfr. M. Heinze, Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern, Leipzig
1894), L1 e L2 risalgono forse rispettivamente al 1773-85 e al 1789-90, a un periodo quindi che
532

copre quasi vent’anni. Che poi la versione pubblicata delle lezioni sia riconducibile all’intervento
di quattro persone diverse – due i manoscritti acquistati da Pölitz, uno dei quali è integrato e
arricchito da una seconda mano, mentre Pölitz stesso ammette di aver rivisto il tutto e cassato
alcuni passi evidentemente (!) frutto di un malinteso – di certo suscita qualche sospetto, ma non
certo fino al punto di giustificare la tesi (cfr. R. Hoar, Der angebliche Mysticismus Kants, Diss., Bern
1895, pp. 38-39) secondo cui è probabile che degli uditori che hanno disatteso la richiesta fatta
loro da Kant di non trascrivere le sue lezioni ne abbiano anche frainteso il contenuto, per di più – i
risibili espedienti argomentativi non sono dunque un’esclusiva degli interpreti mistici! – se
sedevano come pare lontano dalla cattedra. Naturalmente la disputa sull’importanza di queste
lezioni potrebbe procedere all’infinito, soprattutto se ci si cominciasse a chiedere con quale
certezza si possa identificare il Kant delle opere (essoterico?) e quello delle lezioni universitarie
(identificazione su cui non ha dubbi Du Prel, Kants mystische Weltanschauung, cit., p. LX); cfr.
Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., pp. 152-54.
535 Questo commercio non può essere spiegato sul piano della psicologia empirica, dato che
nulla sappiamo per esperienza di un’anima e un corpo indipendenti (Ak XXVIII.1, 259), ma
neppure con la ragione, vista l’assoluta inintelligibilità (ma non impossibilità) sia di un’azione
causale bilaterale tra senso esterno e senso interno, sia più in generale del commercio stesso
(naturale per Kant) tra i corpi. Inoltre, se nulla si può sapere della localizzazione corporea
dell’anima – il che richiederebbe la nostra possibilità di intuirla in uno spazio e quindi mediante un
senso esterno –, ci si può accontentare di fissare la sede e la condizione della sensazione nel
cervello, donde derivano tutti i nervi (ibid., 279-282).
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concepire degli spiriti anche se «solo problematicamente, cioè non si può
addurre alcuna ragione a priori per respingerli» (ibid., 278), né possono essere
ulteriormente descritti pena la caduta in vere e proprie fantasticherie
(Hirngespinste) (ibid.). Il fatto che l’anima in quanto sostanza semplice e Princip
des Lebens estraneo alle leggi naturali preesista al commercium col corpo
(«ciò che essa deve essere dopo la congiunzione, può esserlo stata proprio per
le medesime ragioni anche prima della congiunzione») (ibid., 283; cfr. anche
XXIX.1, 218), senza con ciò minimamente alludere alla metempsicosi
rigorosamente corporea di cui parla l’induismo, permette di inferirne anche la
sopravvivenza post mortem; in altri termini, l’anima avrebbe una «vita spirituale
pura», priva di coscienza di sé e del mondo, tanto prima dell’ingresso nel
«carcere» o «caverna» della vita animale (Ak XXVIII.1, 284) quanto dopo la
morte, alla quale sopravvive per sua stessa natura e non in modo solo
«contingente» dato che per la stessa ragione (contingente) potrebbe allora
eventualmente anche perire. Nel far sua questa concezione di una vita
trascendente, domiciliata evidentemente nella Geisterwelt e della quale la vita
terrena non è che una fase accidentale e provvisoria (ibid., 283; cfr. XXIX, 216),
Kant sembra indubbiamente aderire a una Weltanschauung mistica – ma non
necessariamente spiritistica – affine appunto a quella swedenborghiana. Vi
torneremo naturalmente. Provano agli occhi di Kant questa immortalità536 i
seguenti fatti, attestabili a priori nell’«intelletto di ciascuno e nella natura della
cosa» (Ak XXVIII.1, 287). Intanto, 1) se la vita altro non è che spontaneità (ibid.,
285), non si vede perché l’anima non possa continuare a compiere gli actus
della vita anche in assenza del corpo, con la morte del quale cessa in
definitiva solo la vita animale, l’anima cessa cioè solo di essere «organon dei
sensi» (ibid., 286); anzi, in assenza dell’impedimento corporeo la vita spirituale
dell’anima, indistruttibile come la leibniziana sostanza spirituale, si intensifica
tanto che «solo ora comincia a vivere bene» (ibid., 287) (in L2 Kant giudica
bella ma potenzialmente schwärmerisch questa prova). Un’altra prova a priori
(trascendentale) 2) è quella teologico-morale, ricavata come il postulato della
ragion pratica nella seconda Critica dalla necessità che vi sia un «altro mondo»
in cui Dio «possa conferirmi quella felicità di cui mi sono reso degno con
l’osservanza della legge morale» (ibid., 289); si tratta tuttavia di una prova
assolutamente insufficiente, se non dal punto di vista della fede e dell’uomo
morale certamente da quello logico-speculativo e come giustificazione
dell’eternità (ibid., 289-290)537. Abbiamo poi 3) la prova empirico-psicologica,
che mostra in modo negativo come dall’esperienza, cui è indispensabile
l’unione col corpo, non si possa inferire la mortalità dell’anima, così che
«l’immortalità dell’anima è quanto meno assicurata contro tutte le obiezioni
che si traggono dall’esperienza» (ibid., 291), e 4) la già ricordata prova
analogico-cosmologica – cfr. anche la Nachschrift Mrongovius del 1783: «in
536

Per una rapida sintesi cfr. E. e A. Ruprecht (a cura di) Tod und Unsterblichkeit, cit., I, pp. 289-

92.
537

Se nell’aldilà la ricompensa e la punizione potessero avere una conclusione, la vita potrebbe
anche cessare. Come spiegare poi il destino di coloro che per varie ragioni sono morti senza
avere alcun conto da saldare nella vita futura?

161

questa vita tutti i talenti sono sproporzionati» (Ak XXIX.1, 217) –, per cui,
escludendo la natura ogni possibilità afinalistica, quelle facoltà dell’anima che
risultano da un lato un motivo di disuguaglianza tra gli uomini e dall’altro un
Luxus des Verstandes eccedendo la destinazione terrena nella quale appaiono
strutturalmente irrealizzabili – è il caso dell’impossibile compiutezza tanto
dell’interrogazione scientifica o metafisica quanto del talento e
dell’inclinazione morale –, sembrano trovare, e far pregustare, il loro pieno
utilizzo solo in «un mondo futuro» (Ak XXVIII.1, 292; cfr. anche Ak XXVIII.2.1, 592).
Per Kant neppure la verificabile discrepanza tra la pretesa di una destinazione
superiore e la consueta accidentalità o animalità della procreazione può
infirmare il fatto che «se l’anima non avesse una destinazione di raggio più
vasto, tutto sarebbe inutile» (Ak XXVIII.1, 294).
Finalmente libera da «questa polvere» (ibid., 299), eppure bisognosa della vita
terrena per potersi presentare come una vera personalità, l’anima post mortem
dovrebbe comunque restare cosciente di sé e della propria identità personale,
trattandosi di proprietà legate al solo senso interno nella sua indipendenza dal
corpo538; ben poco si può dire per contro sull’eventualità che le sia restituito o
meno un corpo organico, terreno o trasfigurato che sia (ibid., 296). Ma se
l’ipotesi di una vita puramente spirituale sembra la più conforme alla tesi
filosofica del corpo come impedimento alla vita, e quindi pare escludere ogni
presenza localiter dello spirito, che ne sarà allora del paradiso e dell’inferno?
L’affinità con Swedenborg è davvero impressionante: secondo una
indimostrabile ma necessaria «ipotesi della ragione» paradiso e inferno non
sono affatto dei luoghi, ossia «dei rapporti tra cose corporee e non tra cose
spirituali» (ibid., 297), bensì delle dimensioni intuibili solo dalle anime divenute
insensibili con la separazione dal corpo, insomma nient’altro che l’esito di una
«diversa Anschauung» delle cose (ibid., 298) soggetta a un progresso infinito
(problematico nel male; cfr. Ak XXVIII.2.1, 770). Non è casuale che proprio qui
Kant si riferisca a Swedenborg e alle sue presunte esperienze miracolose539.

Il pensiero di Swedenborg a questo proposito è molto elevato. Egli dice: il mondo degli spiriti
forma uno specifico universum reale; si tratta del mundus intelligibilis che deve essere distinto da
questo mundus sensibilis. Egli dice: tutte le nature spirituali sono in unità tra di loro; ma la
comunione e l’unione degli spiriti non è vincolata alle condizioni dei corpi, in quanto uno spirito
non sarà lontano o vicino a un altro, ma si tratta di un’unione spirituale. Ora, le nostre anime sono
538

Ma in che misura – si pensi alla confutazione dell’idealismo della prima Critica –
l’autocoscienza in Kant può preservare la propria identità in assenza di una corrispondente
costituzione del mondo oggettivo (ossia nella condizione post mortem)?
539
Stando alla dottrina kantiana dei miracoli (Ak XXVIII.1, 217) le esperienze parapsichiche
swedenborghiane sarebbero miracoli tanto materialmente («in quibus causa eventus non est
naturalis») quanto formalmente («in quibus determinatio causae non fit secundum ordinem
naturae»), rientrando d’altronde nella generale condizione di ammissibilità del miracolo (quando
«il corso della natura non concorda con leggi morali») (ibid., 219) il fungere da completamento
dell’imperfezione naturale. Più specificamente essi rientrano – Kant accenna infatti proprio
all’«influsso degli spiriti» e soprattutto di Dio – nei cosiddetti miracoli comparativi (essendo i
miracoli «rigorosi» quegli eventi che interrompono l’ordine della natura), ossia in quegli eventi
possibili nell’insieme della natura ma inconoscibili alla luce di quanto ci è noto della natura
(ibid.).
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tra loro in quanto spiriti in questa unione e comunione, e invero già qui in questo mondo, solo che
noi non ci vediamo in questa comunione perché possediamo ancora un’intuizione sensibile;
tuttavia anche se non ci vediamo in questa comunione, già ne siamo all’interno (Ak XXVIII.1, 29899).

Se non è la scienza, è quanto meno la speculazione a lasciarsi qui alle spalle la
critica del paralogismo psicologico, accogliendo (o solo riassumendo?) la
dottrina swedenborghiana dello stato post mortem come apertura di «occhi
spirituali» e conseguente scoperta della già sempre data ma perfezionabile
comunione con gli spiriti, buoni o malvagi che siano, «che si trovino in India o in
Arabia» (ibid., 299). Resta tuttavia l’opposizione kantiana a ogni ipotesi di un
influsso fisico e visibile sul mondo sensibile da parte dell’anima fattasi
totalmente spirituale, cioè la possibilità di «intuire già qui la comunione delle
anime trapassate con la mia anima, che ancora non è trapassata pur stando
come spirito in comunione con loro» (ibid., 300). Ammetterlo, e quindi
presupporre la simultaneità di intuizione sensibile e intuizione spirituale,
significherebbe annullare sia «le condizioni alle quali soltanto posso usare la mia
ragione» (ibid.), sia l’imputabilità giuridico-morale dei nostri atti, non da ultimo
favorendo quelle inutili elucubrazioni sul mondo futuro che la provvidenza ci ha
sapientemente celato per salvaguardarci dalla deiezione nell’eteronomia
morale. Pur escludendo un’intuizione non sensibile e l’interazione di
fenomenico e sovrafisico540, e anzi attribuendo piuttosto allo spirito presente
nell’anima proprio in riferimento a Swedenborg il fatto che si producano in noi
«pensieri e rappresentazioni di cose esattamente come se le intuissimo
realmente» (Ak XXVIII.2.1, 593), pur non contraddicendo quindi sul piano dei
princìpi i limiti fissati dalla prima Critica, Kant pare aver qui ulteriormente
approfondito i temi swedenborghiani, da un lato ammettendo
l’incontraddittorietà della credenza nella Geisterwelt, dall’altro esprimendo a
sua volta congetture razionali sul destino disincarnato dell’anima – a
prescindere inoltre dal fatto che già la coscienza morale potrebbe ben valere
quale prototipo di ogni influsso occulto e insieme quale anticipazione di un
regno degli spiriti speculativamente e moralmente non inverosimile.
Fin qui L1 e L2. Ma a conferma di questo costante interesse quanto meno
logico541 di Kant per le dottrine escatologiche più che per gli audita et visa del
dotto svedese si possono esaminare non solo i testi antropologici-fisiologici
precedentemente segnalati e altri sporadici passi – nello Streit der Facultäten
(1798) per esempio troviamo Swedenborg tra i mistici e fantasticatori del
540 In nome in fondo del semplice principio di non contraddizione e in antitesi a ogni scienza
occulta (vengono citati l’eclettismo teurgico e neoplatonico del III secolo, la magia e la
cabbala) (Ak XXVIII.2.1, 594). Per contro Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., pp.
163-66, 168, attribuisce sbrigativamene al Kant delle Vorlesungen l’ammissione dei fenomeni
occulti e forse perfino della doppia intuizione di un veggente come Swedenborg: si tratta di una
ormai lunga tradizione che, inaugurata come s’è visto dalla convinzione oetingeriana (Leben,
693) che l’accusa dei Träume mirasse a occultare strategicamente una parziale adesione, si è
trasformata presso certi swedenborghiani, sordi all’ironia del pamphlet, addirittura nella tesi di un
(primo) Kant spiritista in pectore (cfr. G. Gollwitzer, “Die Geisterwelt ist nicht verschlossen”.
Swedenborgs Schau in Goethes Faust, Stuttgart 1968).
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sovrasensibile, che nell’interpretare la Scrittura danno vita a un «Illuminatism
innerer Offenbarungen, di cui ciascuno ha poi la sua propria e non esiste quindi
più una pietra di paragone comune della verità» (Ak VII, 46) – ma anche
alcune pagine di successive Nachschriften (1790-1793) quali Metaphysik K2 e
Metaphysik Dohna. Nella prima troviamo confermata la spiegazione dello
status animae post mortem (forse un «sogno») nei termini di un passaggio a una
vita puramente spirituale542, ove in seguito all’apertura dell’intimo l’anima
diviene consapevole di essere da sempre in rapporto con gli spiriti (Ak
XXVIII.2.1, 768). Ed è per noi molto significativo che essendo un corpo spirituale
una contradictio in adjecto, per Kant la sopravvivenza escluda qualsiasi
corporeità, dato che «il corpo trasfigurato è una nozione priva di senso [e
comunque resta sempre un corpo; cfr. ibid., 689: NdA]. Che significato può mai
avere il nostro corpo [Leib] calcareo in Cielo? E deve pur essere proprio questo
stesso corpo. Paolo sembra far suo il sistema della palingenesi evolutiva, pur
parlando anche della resurrezione del medesimo corpo» (ibid., 769). Nella
cosiddetta Metaphysik Dohna troviamo invece sottolineata l’impossibilità di
una dimostrazione psicologico-fisiologica della sopravvivenza dell’anima
(«essendo la vita commercium, come possiamo noi conoscere senza
commercium?»; ibid., 686) e l’adesione alla già nota prova metafisica a priori,
che muove dai fini naturali o dalla sproporzione dei talenti etico-cognitivi; poi,
nel quadro di una condanna dell’identificazione di psicologia e
pneumatologia motivata dal fatto che «il concetto della vita spirituale
dell’anima è in tutto e per tutto un’idea» (ibid., 689), leggiamo un ulteriore
riferimento non critico al visionario nordico: «Swedenborg – considerò il totum
ideale come reale, chiesa invisibile» (ibid.). Più negativo, invece, il giudizio con
cui, nel Fragment einer späteren Rationatheologie nach Baumbach (17881791), distinguendo tra superstizione (stupidità) e vera e propria Schwärmerei
(follia)543, Kant fa di Swedenborg un esempio di superstizione (Ak XXVIII.2.2,
541

Cfr. Butts, Kant, cit., p. 84.
Giacché la sopravvivenza animale non esclude la materia. Di qui due possibilità: la
palingenesi per evoluzione come in Leibniz, che ipotizza un microscopico ricettacolo corporeo
dell’anima non soggetto alla morte, o come gli Ebrei, che pensano vi sia nel cervello un
indistruttibile ossicino da cui l’anima stessa si è sviluppata; oppure per resurrezione, il che implica
già negli apostoli una visione materialistica di un nuovo corpo. Kant sembra ammettere una
metamorfosi formale distinta da quella materiale (trasmigrazione o metempsicosi) e l’ipotesi,
contrastante con la coscienza della propria peculiare soggettività, che le anime non siano che
componenti di una Weltseele universale (Ak XXVIII.2.1, 768-69).
543 Una distinzione basata forse più su aspetti quantitativi che qualitativi e comunque nel quadro
di un lessico tutt’altro che stabile (infatti altrove Kant rapporta la superstizione al Wahnsinn e la
Schwärmerei al Wahnwitz oppure all’Aberwitz ecc.). Oggi ci si può accontentare di distinguere
l’aspetto ritualistico della superstizione da quello interiore della Schwärmerei (cfr. N. Hinske, Die
Aufklärung, cit., p. 4). Per una sintesi anche lessicografica dell’uso kantiano all’interno delle lezioni
di antropologia del termine Schwärmerei, opposto al più positivo Enthusiasmus e riferito tra gli altri
a Pascal, Swedenborg, Böhme, Marie Guyon, Frank, Platone, Rousseau, Lavater, cfr. ancora N.
Hinske, Zur Verwendung der Wörter ‘schwärmen’, ‘Schwärmer’, ‘Schwärmerei’, ‘schwärmerisch’
im Kontext von Kants Anthropologiekolleg, in N. Hinske (a cura di), Die Aufklärung und die
Schwärmer, cit., pp. 73-81: in base ai 72 luoghi censiti, si può dire che Kant consideri Schwärmerei
a) l’esercizio sfrenato e involontario della fantasia-immaginazione in luogo della riflessione e in
disaccordo coi concetti (una sorta di regresso dell’intelletto umano alla sensibilità); b) la pretesa
di fare improvvisa chiarezza su ciò che sa di mistico e di oscuro (di qui l’affinità con il linguaggio
oracolare) da parte di un pensiero libero e privo di talento, di una «pigra audacia nel pensare da
542
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1324-25), oppure quello ricavabile da due Reflexionen che lo annovera tra
coloro (Schwärmer o Mystici) che interpretano simbolicamente la Scrittura (n.
1486) nonché tra coloro, indistintamente visionari o metafisici, che contano su
un’intuizione intellettuale pensata in analogia con quella sensibile (n. 5026).
Delle due l’una: o si riesce a dimostrare l’inattendibilità di queste Nachschriften
– magari in nome della loro estraneità all’andamento propedeutico per pro e
contra – e si ha il coraggio di non prendere del tutto sul serio il Kant della
cattedra (che già Jachmann riteneva esponesse solo «mezze verità»),
privilegiando viceversa lo svolgimento della psicologia razionale contenuta
negli scritti editi544 ed enfatizzando oltre misura la tesi che in In einem
neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796) che identifica
ogni mistico «salto mortale» con la vera e propria morte della filosofia, oppure si
deve prendere atto di un interesse costante e non solo ex negativo per il
visionario e le sue dottrine e coerentemente impegnarsi non tanto a
suddividere all’infinito le differenti fasi della valutazione di Kant, quanto a
delucidare l’indiscutibile valore morale-metafisico che ai suoi occhi sembrano
possedere le visioni swedenborghiane545. Questo interesse per la
Weltanschauung dello svedese – beninteso – non legittima affatto una ripresa
dell’interpretazione globalmente mistica dell’opera di Kant546 e tanto meno un
suo sbrigativo arruolamento nel campo dello spiritismo, in quanto è proprio
l’eccezionalità extrasensibile degli stati pseudomortali e medianici che Kant
non accetterebbe, preferendo ancorarsi alla (postulata) identità del
patrimonio razionale degli uomini e ai quei criteri d’applicazione
intersoggettiva che reggono ogni conoscenza degna di questo nome e così
adeguatamente dissimilata dal (privatissimo) mondo onirico-visionario. Ma
perché mai Kant dovrebbe respingere, identificando medianità e psicoticità (e
paradossalmente proprio riferendosi a un grande fisiologo del cervello come
sé», che fugge «la definizione e l’esperimento come fossero fuoco»; c) la scrittura stravagante
senza essere originale che tematizza argomenti sovraempirici (l’«oceano delle conoscenze che
oltrepassano il mondo») e sogna sensazioni spirituali, nonché d) la capacità tipica del
malinconico e ipocondriaco di presagire ciò che ad altri rimane celato, formando attorno a sé
delle sette (essere cioè «schwärmerisch nella virtù»), nella persuasione di ritrovare le proprie idee
nel senso nascosto, mistico-simbolico, della Scrittura (i «fanatici della Scrittura»); in generale e) la
tendenza a fare immediatamente valere ciò che si avverte nel proprio senso interno, o a «vivere
e parlare già oggi in base alle percezioni del mondo futuro», a ciò costretti dall’impossibilità per
la metafisica di «esibire la propria fonte e i propri confini».
544 Così Hoar, Der angebliche Mysticismus, cit., che nel riepilogare alcuni temi delle Vorlesungen
ne mostra la contraddittorietà ma spesso solo nell’ottica di un senso comune positivistico,
sottolineando continuamente – direi: paranoicamente – che non può trattarsi del vero Kant (!)
(p. 38).
545 Cfr. H. H. Kritziger, Zur Philosophie der Überwelt, Tübingen 1951, pp. 55s., in accordo con gli esiti
di Ernst Benz.
546 La cui tradizione è riconducibile a C. Du Prel, Kants mystische Weltanschauung, cit., nuovo
editore delle lezioni kantiane sulla psicologia razionale (1889) e sostenitore di una coincidenza
dottrinaria tra Kant e Swedenborg che non sarebbe stata adeguatamente riconociuta
nell’Ottocento a causa di un’interpretazione dei Träume unilateralmente interessata solo alle
critiche ivi contenute (pp. VII-VIII). Vi si opposero il non meno superficiale materialismo di P. von
Lind, Kants mystische Weltanschauung, ein Wahn der modernen Mystik, München 1892. Cfr. H.
Richard, Unbeachtete Vorlesungen Kants. Zugleich ein Beitrag zur Swedenborg-Forschung,
«Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 9 (1957), pp. 280-83.
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Swedenborg!)547, gli scritti di colui che meglio di ogni altro sembra incarnare la
doppia cittadinanza dell’uomo? È dunque più probabile che nell’insieme
l’orientamento di Kant sia quello di ammettere, giusta la simultaneità di
soggetto trascendente e soggetto sensibile, la necessaria esistenza di un
mondo intelligibile degli spiriti, pur escludendone qualsiasi contatto con l’uomo
durante la sua vita terrena e dunque qualsiasi fenomenizzazione. Del resto – il
che la dice lunga sul nostro tema – non è proprio Kant a dichiarare
pubblicamente di pensare molte cose che non avrebbe mai il coraggio di dire
e di non dire mai qualcosa che non avesse pensato (Ak X, 69)? Non
rientreranno nell’ambito di ciò che Kant pensa – ma non esprime (Vaihinger: in
Kants Brust wohnten zwei Seelen) – proprio quelle cose che sarebbero
impossibili solo qualora si dimostrasse la verità del loro contrario, cioè solo se si
definisse in maniera rigorosamente teoretica come l’anima preceda il corpo, vi
si connetta in vita e gli sopravviva alla morte (cosa impossibile per la scienza
vincolata a un mondo fisico e d’esperienza)?

4.2 «La sua spiegazione geroglifica è falsa». L’inaccettabile ermeneutica di
Swedenborg

Torniamo ora e per l’ultima volta a Oetinger e Swedenborg, dei quali avevamo
misurato il crescente dissenso sulla base del carteggio. Non ci rimane che
verificarlo in tre scritti in larga parte finalizzati dal prelato di Murrhardt a una
valutazione complessiva delle dottrine swedenborghiane. Cominciamo dalle
riflessioni che concludono la già citata traduzione (1770) dello scritto sui corpi
celesti (London 1758), inviato personalmente da Swedenborg a un Oetinger
già più diffidente che in precedenza (7-10-1766): «Vi deve essere ignoto il
disegno tracciato dall’eternità in Cristo, quale si evince dalle lettere agli Efesini
e ai Colossesi, altrimenti non direste che la terra continuerà a esistere alla
maniera di un vivaio degli spiriti. Per noi è possibile che siano i pianeti i vivai
degli spiriti. La Scrittura non ne parla» (Leben, 690). Da molto tempo affascinato
al pari di altre personalità della sua epoca dalla prospettiva fanta-scientifica
che voleva il cosmo abitato548 da esseri per natura e conoscenze vincolati alla
547

Cfr. H. W. Haggard, Swedenborg as a Physiologist, Hawthorne 1939, pp. 9s.: «fu il primo a
sostenere che ciò che chiamiamo la materia grigia sulla superficie del cervello, la corteccia
cerebrale, è la sede delle funzioni psichiche».
548 Ricordiamo almeno Fontenelle, Huygens, Kant, memori di una tradizione più antica (Cusano,
Bruno, Kircher, Keplero, Tycho de Brahe). Oetinger sembra aver accolto già negli anni 1729/30
(cfr. Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 114-44) tale concezione dall’ugonotto Carl
Hector Marquis Saint-George de Marsay, conosciuto durante uno dei suoi viaggi giovanili: questi
avrebbe avuto «l’audacia di assegnare alle anime eccellenti come Bourignon, Guyon, Böhme e
altre una dimora postmortale nei pianeti, e di spacciare queste sue idee per ispirazioni» (Leben,
61; Selbst, 52-53); si tratta di un’idea che gli venne ulteriormente confermata dalla lettura di
Bernhard Fontenelle (Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686) e di Christian Huygens
(Kosmotheoros sive de terris coelestibus earumque ornatu conjecturae, 1698) e che mette in
campo un’intuitiva regolarità analogica che, mentre ridimensiona il ruolo del genere umano,
mitiga però l’horror vacui che aveva contagiato l’uomo europeo all’indomani della scoperta di
un universo infinito e apparentemente privo di vita, ponendolo per la prima volta sotto il profilo
teologico di fronte al rischio che i nuovi parametri astronomici copernicani mettessero in forse la
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costituzione fisica dei loro rispettivi pianeti, Oetinger accoglie senza dubbio con
favore questo ennesimo tentativo fisico-teologico di inglobare l’intero universo
nella storia della salvezza549, secondo una voga indotta dal successo in Gran
Bretagna delle interpretazioni astronomiche dell’Apocalisse esemplate sulla
Telluris theoria sacra di Thomas Burnet (1686). Che gli astri fungano da dimora
dei trapassati, ove gli spiriti vanno incontro a un perfezionamento post mortem
(una tesi «ipotetica» che, lo abbiamo visto, è anche del giovane Kant) o
trascorrono lo stato interinale che li separa dal Giudizio, oppure che gli
extraterrestri siano per Swedenborg – che ne fa conoscenza, varrà la pena
ricordarlo, non direttamente ma solo attraverso i corrispondenti spiriti – una
sorta di specializzazione delle facoltà cognitive e religiose dell’uomo550 al punto
che tutti gli abitanti degli astri formerebbero nel loro insieme il maximus homo in
cui consiste il corpo di Dio, ebben in ogni caso è solo una ben qualificata
interpretazione teologica a preservare l’accordo tra la storia della salvezza e le
nuove conoscenze astronomiche, per esempio la scoperta della vita finita
degli astri. Ora, già autonomamente orientato se non proprio ai viaggi astrali di
Swedenborg quanto meno a speculazioni fisico-teologiche sulla natura del
cosmo551, Oetinger non rinuncia tuttavia nelle importanti riflessioni generali e
speciali (Erd, 191-236; anche in SS II 6, 226-255) poste a conclusione della
suddetta traduzione a sceverare ciò che è «vero» o solo «probabile» nel testo,
dissimilando con energia la scelta di diffonderlo tra i lettori di lingua tedesca da
ogni sua presunta apologia. Non che il «fenomeno» Oetinger sia divenuto
irrilevante per chi intenda approfondire «che cos’è l’uomo interiore in quello
esteriore» (ibid., 191), ma non si deve neppure essere così ingenui da imputare
a un veggente gli errori inevitabilmente connessi alle sue esperienze (ibid., 195)
se perfino Paolo, rapito nel terzo cielo e schiusosi a esso mediante un’interiorità
non del tutto libera dal corpo, non poté fare a meno di esprimere le «parole
dottrina cristiana della salvezza come evento cosmico, o comunque ne circoscrivessero
l’importanza.
549 Vale la pena di notare come nel 1832 una non meglio precisata visionaria di Weilheim an der
Teck, che sosteneva di aver viaggiato «in uno stato di chiaroveggenza sulla luna, su molte stelle e
sul sole», avesse così risposto a chi le chiedeva notizie sulla dimora ultraterrena di Oetinger: «la
mia guida dice che si trova per il momento ancora su Urano e suona un’arpa» (Leben, 428), ossia
lo strumento che in effetti il prelato amava suonare (cfr. anche Benz, Swedenborg in
Deutschland, cit., p. 144).
550 Per un breve esempio, limitato all’aspetto cognitivo: i Mercuriani coglierebbero di ogni cosa
sempre solo il nucleo spirituale a scapito dell’involucro materiale in cui essa si presenta; i Marziani
conterebbero su una espressività fisiognomica più precisa di quella umana, che è addirittura
perfettissima, rendendo del tutto superflua ogni altra lingua, negli abitanti di Giove. Nel quadro
del grande organismo celeste i Terrestri simboleggiano la percezione sensoriale. Ne deriva che le
epifanie divine non hanno bisogno nei pianeti più perfetti di essere altrettanto materiali quanto lo
sono sulla Terra l’incarnazione di Cristo o il riferimento al Verbum, e cioè che la rivelazione segue
altrove modalità differenti. Per un primo sguardo d’insieme cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit.,
pp. 463-485.
551 Cfr. Theol I, 201: da un contesto scritturale composito (Gb 38,7; Gd 6; Ap 2,28) si ricava a) che
gli astri sono o possono diventare la dimora di intelligenze; b) che gli angeli possono emigrare
dalle dimore loro fissate e se disobbedienti vagare senza meta; c) che sono specificamente in
rapporto con la rivelazione gli astri temporaneamente abitati da esseri che attendono di
ritornare al loro luogo specifico. In Swed Oetinger ipotizza invece che il mondo delle stelle fisse sia
abitato da esseri spirituali perfetti, a cui è inferiore il mondo dei pianeti, segnato dal peccato
originale ma destinato a rigenerarsi col riassorbimento appunto nel mondo delle stelle fisse. Cfr.
Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 137-38.
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inesprimibili» che vi udì, «senza inserirvi i suoi consueti typos di termini tecnici
terreni, meccanici, filosofici o assunti altrove. Si dovrebbe per questa ragione
ripudiare tutto? No, si deve cercare l’oro ex stercoribus Ennii, il che costa però
fatica ai gracili ricercatori che pretendono di conoscere solo tutto ciò che si
presenta loro su un vassoio d’argento» (ibid., 191-192). È una valutazione che ci
è già nota: Swedenborg va preso sul serio e considerato in buona fede, ma
emendato dalle scorie e dalle osservazioni puramente accessorie (alle quali
spesso Oetinger sostituisce sorprendentemente la verità storica) oltre che
sottoposto a una sentenza definitiva solo quando si disporrà degli strumenti per
infirmarne o confermarne l’intera dottrina (ibid., 235). Ma la sua grave cecità
per il Grund materialistico del contenuto della Scrittura e in specie
dell’Apocalisse – analogamente stigmatizzabile agli occhi di Oetinger in Dionigi
Areopagita e nei wolffiani, in Semler e in generale negli idealisti («tutto si
presenta in modo molto materiale, cosa che non può non risultare scandalosa
ai wolffiani privi di immagini») (ibid., 193) – può davvero essere considerata solo
un residuo facilmente aggirabile? Lo svedese, «più mechanicus che Chemist»,
tende a mettere «in dubbio i saldi esseri della città di Dio e a spiegarli in modo
puramente metaforico, rendendo così confuso il lucido senso delle parole di
Dio. Dobbiamo però sperare che si compensino questi errori in altro modo,
dato che non sappiamo se possa rientrare in queste doti visionarie il metodo
preciso di interpretare la parola au pied de lettre» (ibid., 196). In ogni caso, è
Oetinger a prendersi ora la soddisfazione di mandare (letteralmente!)
all’inferno Swedenborg, i cui errori, se sono per il momento perdonati («siamo
oggi in un’epoca dell’indulgenza anche nei confronti dell’attività ereticale»)
(ibid., 209), verranno però certamente puniti nell’aldilà con una più duratura
esclusione dalla materialità celeste (ibid., 196). È tuttavia evidente che
Oetinger non considera ancora lo svedese del tutto estraneo alla giusta
campagna anti-idealistica in nome della Geistleiblichkeit552, visto che è pur
sempre sulla base dei suoi commentari che si può affermare che «l’idealismo
folle va contro la verità delle sostanze quali vengono raffigurate in modo
evidentissimo nella Sacra Scrittura, e la collera divina soltanto è in condizione di
rimuovere questo ostacolo infernale. È la verità pura di Gesù Cristo che,
anziché venire innalzata, diventa come ogni altra cosa somatikos, ossia
corporea, deve a partire da Dio offrirsi all’esterno grazie al Verbo divenuto
carne» (ibid., 231).
Pur subordinando ora, nell’ambito della fede, la straordinarietà alla normalità
con cui quotidianamente Cristo si rivela nel sensus communis, Oetinger non
abbandona però ancora l’interlocutore svedese al suo destino, anzi cerca in
ogni modo di patrocinarne la causa – così difendendo indirettamente anche
se stesso – nel processo a cui è sottoposto a Stoccolma dalla Chiesa
svedese553, impegnandosi sia a renderne pubblici gli atti554, sia a indirizzare la
552 «Swedenborg non può concepire nessuna sostanza senza una sottile terra luminosa» (Erd,
207), e le sue stesse visioni sono possibili solo ammettendo che l’uomo interiore sia come quello
esteriore anche se privo di materia grossolana.
553 Ampiamente documentato da Tafel, Documents, cit., II, 1, pp. 282-385.
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discussione pubblica sui necessari ancorché assenti princìpi di quella teologia
profetica su cui era stato costretto al silenzio dal Concistoro. È in quest’ordine di
idee che pubblica in un volumetto un suo breve carteggio con uno
«sconosciuto» (dietro a cui si nasconde probabilmente Oetinger stesso) proprio
dedicato a Swedenborg555 (Leben, 749-56). Mentre la seconda delle due
lettere si limita a ribadire la già nota posizione di Oetinger556, compreso il
reclutamento di Swedenborg tra quei dotti che «possiedono una metafisica
troppo astratta e nettano le lumache fino al punto che non ne resta nulla»
(ibid., 749), la prima (1-10-1770) permette all’autore di fissare in otto punti la
propria presa di posizione. Anzitutto Oetinger consiglia di esaminare le visioni di
Swedenborg alla luce della sua Pansophie e Polihistorie, ossia sulla scorta dei
testi scientifici anteriori alla svolta mistica (ibid., 752), di considerare quelle
visioni altresì sufficientemente comprovate e – ma solo sempre quanto alla
Hauptsache (ibid., 753) – conformi alla Scrittura e alla prima Patristica (ibid.,
750), non da ultimo in ragion del loro valere come «annuncio del fatto che nel
regno di Gesù Cristo sulla terra gli uomini pii saranno in possesso di un sensorium,
di uno strumento di contatto», non perderanno cioè la loro sensibilità
intersoggettiva (nell’aldilà dunque «si ode e si vede») (ibid., 749-750). Ben più
lunga è però ormai la lista degli errori, che sono ritenuti inevitabili – «penso che
nessuno di coloro che sono stati direttamente illuminati possa evitare di
introdurvi molti elementi umani, una gran quantità di errori e di false conclusioni
[…] i santi errano tutti in molte maniere» (ibid., 750) – tra l’altro anche perché
dipendono da ragioni che ironicamente si potrebbero dire «professionali»:
l’inclinazione swedenborghiana allo «scavo» allegorico non sarebbe per
esempio che una conseguenza della sua specializzazione professionale, che lo
induce «a spiegare l’Apocalisse e l’intera Sacra Scrittura in qualità di consigliere
dell’Amministrazione delle miniere» (ibid.). Lo svedese – procediamo
rapidamente trattandosi di argomenti in parte già sfiorati – commetterebbe
554
Schwedische Urkunden von dem Assessor Swedenborg welche auf dem Schwedischen
Reichstag den 13. Junii 1771. werden zur Entscheidung kommen, o. O. 1771; la pubblicazione
anonima (ma a cura di F. C. Oetinger) raccoglie una composita documentazione forse messagli
a disposizione dallo swedenborghiano Beyer e in cui rientrano i documenti già resi noti sotto il
titolo di Sammlung einiger Nachrichten, Herrn Emanuel Swedenborg und desselben
vorgegebenen Umgang mit dem Geisterreich betreffend, Hamburg 1770; in appendice troviamo
lo scritto oetingeriano: Beurtheilungen der wichtigen Lehre von dem Zustand nach dem Tod und
der damit verbundenen Lehren des berühmten Emanuel Swedenborgs; theils aus Urkunden von
Stockholm, theils aus sehr wichtigen Anmerkungen verschiedener Gelehrten, s. l. 1771.
555
F. C. Oetinger, Schreiben von einer angeblichen Vermittlung des Streits zwischen dem
Gothenburgischen Consistorio und zwischen den beiden Verfechtern der Swedenborgischen
Lehren, Frankfurt-Leipzig 1770, ma noi citiamo le due lettere dalla riedizione in Leben. Sull’ipotesi
che lo sconosciuto filosofo a cui si rivolge sia probabilmente solo una finzione letteraria – e ciò per
ragioni sia di stile (polemiche comuni, immagini e figure retoriche care al prelato di Murrhardt)
che di contenuto (si tratta infatti di una personalità perfettamente al corrente di tutte le vicende
oetingeriane, eppure mai citata prima o altrove, la cui lettera tocca inoltre punti estranei al
processo di Stoccolma ma immanenti al libro oetingeriano del 1765) –, cfr. Benz, Swedenborg in
Deutschland, cit., pp. 175-81.
556 Ossia la critica dell’ignobile tendenza a respingere in blocco tutto ciò che non è conforme
alla routine accademica e l’invito a essere in ambito profetico tolleranti e non precipitosi nel
giudicare; la difesa del «buon cuore» di Swedenborg, come ciò che redime non solo i peccati
ma anche gli errori teologici, infine l’appello a imparare più dai tempi che dai libri (Leben, 75356).
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inoltre l’errore di confidare più sulle proprie visioni e sulla scientia
correspondentiarum che sulla claritas verbi, di disconoscere l’esistenza di un
«senso interno» nelle lettere paoline, di intendere in maniera figurata i passi
scritturali in riferimento a celebri descrizioni materiali (un esempio caro a
Oetinger è quello di Cristo e dei pii su cavalli bianchi), come pure di
interpretare in maniera difforme dalla Scrittura la resurrezione dei morti e il
conseguente Giudizio (ibid., 750-751). Appellandosi a un’autentica carità e
tolleranza ermeneutica, Oetinger ritiene comunque questa elusione del senso
letterale maggiormente giustificabile oggi nell’attuale temperie scettica e
nell’ignoranza circa la reale natura dei carismi spirituali che non nell’età
apostolica, giacché «l’età malvagia in cui viviamo esige anche una maggiore
tolleranza nei giudizi, e perciò vogliamo rimettere anche l’assessore
Swedenborg al Signore; noi non sappiamo in che cosa il Signore lo abbia
dispensato» (ibid., 751). Decisamente più interessante a questo punto la
motivazione heilsgeschichtlich del numero crescente di apparizioni nella storia
umana: inutili prima del diluvio in forza di una perdurante apertura del
sensorium umano al mondo invisibile, le apparizioni sono da allora una dote
straordinaria concessa dallo Spirito Santo a quei pochissimi in cui non è andato
completamente distrutto quel sensorium originario (ibid., 752) e che appunto
per questa loro diversità vengono purtroppo condannati: oggi infatti «sarebbe
maledetto anche un angelo venuto dal cielo a predicarvi un nuovo Evangelo»
(ibid., 751). L’ufficio di Swedenborg starebbe appunto, secondo una logica
non più teleologica che archeologica, nel «rimettere in funzione la comunanza
con il mondo dell’invisibile» (ibid., 753), nel riattivare una sensibilità e una lingua
(adamiche entrambe) logoratesi col tempo557, nell’esercitare una dote che
tuttavia non può assurgere in questo stadio dell’«economia divina» a regula
fidei, visto che «noi ci muoviamo nella fede e non nel vedere» (ibid.). Secondo
un approccio rovesciato rispetto all’alibi progressivo-scientistico a cui ricorre
l’odierna parapsicologia gli eventi straordinari del presente sono qui l’ordinario
escatologico, ma solo come tracce di quanto per il carisma originario era la
norma.
Va detto però che questo articolato e a suo modo generoso piano di difesa
non convince neppure i seguaci svedesi del visionario. Si veda la lettera a
Oetinger del già menzionato Beyer558, il quale difende in toto l’ermeneutica del
maestro, ritenuta ispirata in ogni sua parte. La risposta di Oetinger è assai
precisa: posto che si possa seguendo Swedenborg conoscere il mondo
invisibile per inferenza dalla «lettera» di quello visibile, e questo a sua volta su
suggerimento trascendente dato che «senza illuminazione dal Cielo non si
557
Posizione conforme all’intenzione swedenborghiana stessa. Cfr. Tafel, Sammlung von
Urkunden, cit., III, p. 49: «a chi gli chiedeva perché nessuno all’infuori di lui avesse tali rivelazioni e
un rapporto con gli spiriti egli rispose che ognuno potrebbe averle attualmente con altrettanta
facilità come nell’Antico Testamento, solo che gli uomini sono oggi troppo vincolati ai sensi, ed è
questo a costituire il vero ostacolo». Cfr. W. Van Dusen, The presence of other worlds, The findings
of E. Swedenborg, New York 1975, p. 163.
558 Il cui contenuto si può in parte evincere dal capitolo «Reflexionen über einen Brief von Gabriel
Anderson Beyer zur Antwort», in F. C. Oetinger, Beurtheilungen, cit., pp. 141ss.; ora in SS II 6, 250-55
(da cui citiamo).
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comprendono neppure i piani di Dio nella natura» (SS II 6, 250), non è
comunque lecito neppure a chi può contare su delle visioni della verità (che
non sono tra l’altro un’esclusiva dello svedese) interpretare la Scrittura
esclusivamente in base ad audita et visa e all’immediatezza di una qualche
privata rivelazione, che non gettando «luce sul metodo della ricerca
successiva» (ibid., 251) potrebbe anche rivelarsi una mera allucinazione. Ma
anche nel discutere con i seguaci di Swedenborg sull’aspro dissidio
ermeneutico Oetinger cerca ancora un compromesso, pur non invidiando
affatto (ormai) il suo carisma («se Swedenborg ne è dispensato, sono contento
di non esserlo»; ibid., 254), nella convinzione che entro una comunità vi sia
posto sia per coloro che profetizzano durch den Geist, sia per coloro che si
regolano nach dem Geist (cfr. supra cap. 4). Se proprio il visionario non vuole
verificare se Bengel sia rimasto anche nel «regno degli spiriti» fedele alla propria
– e quindi anche di Oetinger – interpretazione letterale dell’Apocalisse (ibid.,
255), dovrebbe perlomeno escludere una separazione troppo radicale tra
senso interno e lettera e di conseguenza ammettere che certe parole di Gesù,
possedendo accanto (!) al senso spirituale anche un senso reale, restano «più
salde di cielo e terra» (ibid., 253). È a questo punto, in una pagina difficilmente
sopravvalutabile in quanto delucida tutta l’idiomaticità del suo metodo
teologico e insieme naturphilosophisch, che il prelato di Murrhardt decide di
passare al setaccio la ricorrente metafora swedenborghiana – e «tutte le
metafore zoppicano»! – dell’involucro e del seme. Ora, il «seme», lungi
dall’essere un «semplice», risulta composto di tre parti, vale a dire dal corpo
grossolano che ne è il veicolo terreno, dal principio seminale che come un
vapore acqueo muore e nasce nella semina, e infine dallo spiritus rector o olio
sottile che «possiede l’immagine, la pianta con tutte le segnature» e che nella
distillazione – è il caso del ben noto Melissenexperiment (cfr. supra cap. 2, §3) –
resta in sospensione riproducendo con estrema esattezza anche se allo stato
liquido la forma originaria del corpo in cui era contenuto (ibid., 252). In altri
termini, se l’involucro perisce e il principium seminale può in gran parte svanire,

l’immagine che veicola la segnatura resta. Per cui il senso letterale e il senso interiore non
possono non essere altrettanto uguali tra loro quanto lo è il mio olio di melissa rispetto alla pianta,
sebbene non fosse presente in quel caso l’erba in quanto tale ma un semplice olio. Mia moglie
ha visto che io scuotevo e agitavo l’olio e l’acqua nella storta, e che tuttavia immediatamente si
riformava l’olio sotto la forma di centinaia di foglie di melissa (ibid., 253).

Questo già esaminato principio alchemico-escatologico-palingenetico,
emigrato ora sul piano ermeneutico, allude dunque a una corporeità sottile
interna alla corpulenza della parola (e della cosa) e che per principio si
dissolverebbe nel rinvio geroglifico.
È però nella prima parte delle Beurtheilungen che troviamo la più articolata
valutazione della dottrina swedenborghiana, ancora una volta circoscritta
però all’essenziale ossia alla Grundweisheit dell’anima, detto altrimenti a quei
temi (lo status post mortem e la natura dell’uomo interiore) trattati in maniera
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piuttosto evasiva dalla Scrittura e a maggior ragione dalla teologia
accademica (ibid., 194, 206). Anche in questo caso converrà concentrarsi
soltanto sulle osservazioni inedite o comunque più rilevanti ai fini di una
costruenda teologia profetica, il fondamento della quale va ravvisato nella tesi
secondo cui la storia della rivelazione non si sarebbe affatto chiusa con la
Pentecoste («la profezia di Gioele non si è chiusa con gli Atti degli apostoli»)
(ibid., 195), ma semplicemente, giusta la tesi paolina di un’accomodatio dello
spirito dei profeti all’orientamento dei profeti stessi (ibid., 222), si può dire che
trovi di volta in volta un’integrazione diversamente connotata. Come un
acquazzone «incontra ciò che è assetato e che ha in sé la capacità di
accogliere la pioggia» (ibid., 195), così pure lo spirito trova un’espressione ora
più popolare e rustica – ed è il caso di Böhme, che pure sarebbe il solo a
conoscere l’«intimo degli esseri», nonché di Hans Engelbrecht – ora più dotta e
maggiormente conforme agli standard del tempo, come appunto nel caso di
Swedenborg, a cui è evidentemente stato accordato il permesso di integrare
la laconicità scritturale su temi escatologici, di strappare cioè alla Scrittura
come Lagerbuch der Welt nuove «perle» in conformità al progresso del sapere,
qui da Oetinger esemplificato con la critica kantiana alla nominalistica
concezione wolffiana di spazio e tempo e con la rivoluzione galileiana (ibid.,
223). Così come la selvaticità di un Böhme non ne inficia il valore profetico, così
il tenore filosofico-scientifico purtroppo solo meccanicistico (cfr. ibid., 215) delle
esperienze dello svedese, delle quali Oetinger accetta comunque solo quelle
verificate e «necessarie», non ne minerebbe la specifica utilità ravvisabile nella
facoltà di conoscere «ciò che di volontario Dio accosta al necessario nel
mondo invisibile» (ibid., 196). Ma il portato dei tempi segnala anche i limiti di tali
esperienze: l’«acquazzone» carismatico è infatti «caduto su di lui dal mondo
spirituale di Elohim, ma forse non voluntate Dei determinata, bensì universali559,
per ridestarci e mostrarci che questo è il tempo in cui Dio mira a una grande
riforma con i figli di Levi» (ibid., 207). In altri termini, non solo Dio non ha affatto
conferito a Swedenborg l’esclusiva nell’intelligenza dell’Apocalisse, ma
addirittura lo ha lasciato in una sorta di oscurità abramica. Se si tiene presente
questo criterio, ossia la regola generale per cui un’epoca profetica non può
mai oltrepassare il paradigma conoscitivo assegnatole nell’Öconomie Gottes e
non di rado vede le proprie dottrine destinate a una tardiva riscoperta – è il
caso dell’occulto nesso che sussiste tra Swedenborg e Padri dei primi tre secoli
quali Ireneo, Tertulliano, Cipriano, Atenagora, Crisostomo, Giustino Martire, o
luoghi scritturali come Is 14, Ez 32 e Ap 6 (ibid., 222, 167) –, si può affermare che
il visionario svedese ha commesso due gravi errori: quello di voler fondare una
sua nuova Chiesa e quello di ricorrere a un’ermeneutica che, eludendo la
lettera in favore del significato geroglifico e per di più ricavando quest’ultimo
da una scientia correspondentiarum la cui scientificità lascia invero molto a
559

Oetinger distingue la voluntas universalis oeconomica, ossia l’influsso generale esercitato da
Elohim sui profeti veterotestamentari e obbediente unicamente alla regole generali della
Öconomie Gottes (mediato per di più in Swedenborg dal mondo e dai «pianeti»), dalla voluntas
particularis ad individua, che è invece un’azione volontaria e diretta di Jehovah, ancora ignoto
ad Abramo, su singoli individui, e cita a questo proposito Paolo, Teresa di Bordeaux, Arndt, la

172

desiderare al cospetto della «profondità della signatura rerum» böhmiana
(ibid., 211), pone capo attraverso una sorta di fabulizzazione della fisicità della
Città di Dio (ibid.) a una materiofobia antiluterana non poi tanto diversa da
quella cui perviene per altre vie l’iper-razionalismo neologico di un Semler. Due
errori che, pur risultando in effetti scarsamente imputabili sotto il profilo
strettamente personale, Swedenborg non essendo altro che uno strumento del
Signore (ibid., 206) destinato ad assumere un diverso punto di vista solo
nell’aldilà (ibid., 225) – ma allora perché contrastarlo? –, dal momento che
contano sull’elusione della necessaria verifica comunitaria («ciò che è fuori
dell’ordinario non può sfuggire all’esame del canone ordinario») (ibid., 198)560 e
non possono in alcun modo dimostrare che i visa et audita da cui promanano
non siano soltanto «cose secondarie e sogni a occhi aperti» (ibid., 212),
finiscono comunque per inficiare anche il nucleo vero del suo messaggio, che
risulta così veicolato necessariamente, alla stregua dell’olio sottile dello spiritus
rector, da un olio grezzo e agevolmente separabile (col che, si noti,
l’antiallegorista Oetinger finisce però per allegorizzare il suo interlocutore!).
Anziché formulare un giudizio generale sul visionario, che non spetta d’altronde
neppure al potere (politico, religioso o universitario che sia), ma soltanto come
nel caso di Giobbe alle «vie pubbliche di Dio» (ibid., 199), Oetinger preferisce
comunque abbozzare i criteri di un’ermeneutica adeguatamente diversificata:
in certi luoghi (per esempio Isaia) occorre essere tanto letterali da non
addivenire neppure a una vera e propria Auslegung, visto che «non è certo
ancora il momento di esaurire tutto il senso letterale», né «può ancora la Sacra
Scrittura venire esaustivamente spiegata in base a tutte le immagini degli
oggetti a venire» (ibid., 210, 211); altrove occorre piuttosto essere attenti a
discriminare con precisione ciò che è simbolico da tutto ciò che, se non altro
per contrasto, non può esserlo (ibid., 208), oppure – ma è senz’altro
un’eccezione – essere disposti a indagare quei simboli di cui Dio si è servito
unicamente per suggerire con una «rappresentazione concisa» un «ampio
insieme formato da molte cose e molti tempi» (ibid., 209), ma non certo così
superficiali da «spiegare ogni cosa in modo simbolico [in termini emblematici,
sinnbildlich; NdA] per il solo fatto che di quando in quando si ricorre a dei
simboli» (ibid., 210-211). Pur dando corso entrambi a un determinismo
interpretativo sordo alle lusinghe della produttività della deriva storica, per
rispetto del significato realistico-materiale della parola scritturale (Oetinger)
oppure dell’originarietà di un senso interno eternamente identico a se stesso di
là dalla sua forma figurata (Swedenborg)561, i due dotti prefigurano un’ormai
principessina Antonia (SS II 6, 213).
«L’aurora del sensorio universale, grazie alla luce che illumina ogni uomo, è troppo intensa
perché un’interpretazione particolare possa rendere incerto il senso chiaro della Sacra Scrittura»
(ibid., 206); è il sensus communis che permette di comprendere i passi scritturali «così come li
percepisce senza pregiudizi un ebreo, un bramino o un cinese non appena inizia a leggere»
(ibid., 208); comunque occorre distinguere le «idee intuitive» concesseci dal sangue di Cristo
dalle «visioni intuitive» di cui saremo capaci solo nel «tempio» (ibid., 204).
561 Heinrichs, Emanuel Swedenborg, cit., rinvia questo orientamento all’ermeneutica allegorica di
Filone e Origene (che Swedenborg in effetti pare avesse studiato), ma poi si arrischia a definirlo,
assimilando interpretazione geroglifica e intuizione eidetica, una «riduzione quasi
fenomenologica volta a pervenire all’idea della parola o del segno» (p. 48).
560
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inconciliabile antitesi ermeneutica, componibile agli occhi di Oetinger solo se si
ammette sia la trascendenza della libertà dell’azione divina rispetto al piano
delle necessità a cui si ferma la scienza delle corrispondenze (ibid., 254) sia il
primato della Scrittura sugli ipotetici doni carismatici: «si deve vedere Gesù
attraverso la parola – ciò dà esiti migliori che attraverso le visioni» (ibid., 255).
Ma Oetinger mobilita anche tutta una serie di obiezioni secondarie da cui non
si può del tutto prescindere. Per cominciare 1) è improbabile perché
inverificabile sul piano della Scrittura, che in nessun luogo afferma che «noi
subito dopo la morte godremo della visione personale di Gesù e delle sue
piaghe» (ibid., 204), che alla morte subentri immediatamente la beatitudine,
giacché «a ciascuno Gesù dà gradualmente ma non tutto in una volta ciò che
gli spetta» (ibid., 203). Proprio questa differenziazione assiologica tra i beati lo
induce poi 2) a escludere non – come ci aspetteremmo – che Swedenborg si
sia effettivamente incontrato in spirito con gli apostoli, ma solo che si sia
trattato di un incontro personale («io non credo che Swedenborg abbia
parlato con Paolo di persona ma solo nella visione»; ibid., 205); del resto «colui
che riflette sul modo in cui lo Zälem562 dell’uomo interiore può diventare
presente in tutta l’ampiezza di un’anima, nonché sul modo in cui l’anima di un
trapassato possa parlare con i pii che si trovano ancora qui nella stamberga
pur senza vederli alla maniera del Signor Schill di Calw, ebbene costui sa
qualcosa dell’immagine evanescente o Zälem degli spiriti» (ibid.). (Pur nella sua
indiscutibile oscurità il passo alluderà forse al fatto che gli spiriti sono troppo
umbratili per potersi manifestare concretamente all’uomo?) Inoltre 3) quella
stessa modestia e cautela che giustamente si richiedono nel trattare tali temi –
perché mai per esempio per i vivi si interpellano i morti e non Dio stesso? (Is
8,19) (ibid., 206) –, mentre suggerisce di non credere al fatto che i trapassati
vedano quotidianamente Cristo, neppure può accogliere la persuasione
allegorica di Swedenborg secondo cui si vedrà «Dio in Cristo solo come un
sole» (ibid., 204). Il guaio è che Swedenborg 4) si limita a esprimere in
successione e con imperfette parole umane (ibid., 250-51) l’inestricabile
simultaneità delle cose celesti, 5) affidandosi inoltre in maniera eccessiva alla
sapienza sempre solo parziale degli spiriti con cui è in contatto e 6) non
sviluppando di conseguenza un’adeguata sensibilità per «i tempi lunghi nei
quali le opere di Dio sono racchiuse fino al compimento di quei tempi» (ibid.,
215-16), in specie per le questioni fondamentali del regno millenario (l’«età
dell’oro» su cui conta la dinamicizzazione della rivelazione di stampo
bengeliano-oetingeriano) e della prima resurrezione dei morti (ibid., 225)563, del
Giudizio ultimo e del cavallo bianco dell’Apocalisse (ibid., 254). A suo modo di
vedere Swedenborg è perciò condannabile – ammesso che si voglia cercare
562

Con Zälem o Zelem la cabbala indica l’immagine dell’anima che può distribuirsi ovunque
anche al di fuori della propria normale collocazione nell’uomo. Cfr. Etwas Ganzes vom
Evangelium, cit., p. 304.
563 In effetti Swedenborg, la cui «escatologia non è separabile dalla sua esegesi», colloca un
primo giudizio esemplandolo sulla resurrezione di Cristo già tre giorni dopo la morte e non alla fine
dei tempi, ravvisandovi inoltre qualcosa di assolutamente personale anziché di collettivo; cfr. J. J.
Thornton, Swedenborgs Eschatology, s. l. né d., p. 287.
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di non buttare il bambino con l’acqua sporca; (SS II 6, 219; in rif. a 1Ts 5,20) –
limitatamente alle dottrine errate che ha professato, mentre è indubbio che
egli

ci ha svelato molte cose che a nessuno erano note prima. Ma come tutti coloro che hanno
ricevuto gli influssi immediati di Dio anch’egli è stato però indotto a interpretare a sua volta le
cose che attengono alla rivelazione semplicemente secondo un senso generale che spesso
chiama interiore. L’errore sta nel fatto che egli definisce il senso letterale un mero involucro, che
pure deve essere il fondamento e la ragione del frutto e dei fiori che da esso crescono. Questo
involucro deve imputridire e scomparire alla fine, una volta cioè che si sia reperito il senso
interiore. In ciò il buon uomo erra esattamente come hanno errato molti altri in physicis quali
Malpighi, Boerhave ecc.; l’epoca seguente ha corretto questi errori. La stessa cosa accadrà
rispetto all’interpretazione geroglifica di Swedenborg e all’universalità della vita eterna del Dr.
Semler (ibid., 211).

Proprio la regola secondo cui «chi riceve un profeta come profeta riceverà una
ricompensa da profeta», ecc. (Mt 10,41), se non esclude i rischi immanenti alla
recezione di Swedenborg («non è un caso che Dio attraverso Swedenborg
sottoponga all’acume scientifico dei dotti un altro problema») (ibid., 212),
impone però la cautela e il rispetto, dato che troppo spesso «a causa
dell’avversione verso i miracoli inventati si gettano via qui anche santissime
azioni dello spirito» (ibid., 221), se non addirittura la giustificazione degli errori, in
quanto a rigore nessuno può dire se egli «sia caduto in questa scorretta
interpretazione per caparbietà o se perché incaricato dai suoi visa» (ibid., 224).
La sfida consiste nel prestare attenzione indistintamente alla «verità degli spiriti,
della natura e della Scrittura» (ibid., 220), senza pretendere di risolvere ogni
dubbio con l’accusa arcidogmatica di Schwärmerei, la quale oltretutto, se
presa davvero sul serio, finirebbe per tacciare di follia non solo il visionario Elifaz
(Gb 4,16) (ibid., 220) ma l’intera Scrittura. Il «caso» Swedenborg richiede
dunque una rara perizia, una sorta di «gusto spirituale», in ultima analisi una
teologia profetica matura e all’altezza delle scoperte scientifiche (Lumieren)
del tempo (ibid., 214).
L’ultimo atto dell’incontro-scontro tra Swedenborg e Oetinger è consegnato a
uno scritto in forma dialogica del 1772 (Gespräch von dem Hohepriesterthum
Christi)564 i cui personaggi e interpreti, esemplati su Giobbe e tutti in qualche
modo convocati per esprimere un qualche pensiero oetingeriano, sono
Giobbe stesso, il mistico Elifaz (Esseni), il filosofo Bildad (Sadducei) e l’ortodosso
Zofar (Farisei). Il punto di partenza è la diagnosi di un oblio: quello a cui sarebbe
andato incontro nel corso dei secoli il Grundbegriff del «sommo sacerdozio di
Cristo»565. Si tratta di un oblio causato dai «molti artifici che scimmiottano la
564

F. C. Oetinger (ma per i noti motivi censori, la pubblicazione è curata da Johann Gerhard
Hasenkamp), Unterricht vom Hohepriesterthum Christi, zur richtigen Beurtheilung der Nachrichten
des Herrn von Schwedenborgs…, Frankfurt-Leipzig 1772, riedito in SS II 6, 146-93 (da cui citiamo)
col seguente titolo: Gespräch von dem Hohepriesterthum Christi und von der Regierung der
sichtbaren und unsichtbaren Welt….
565
Una nozione che Oetinger esplicita a fatica, diffidente verso ogni pretesa definitoria nei
confronti dello Spirito Santo: Cristo estrinseca «la necessità che giace negli abissi divini in modo
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verità» (ibid., 146) nonché dal misticismo esegetico e dalla moda
(letteralmente diabolica) di misconoscere «le azioni del mondo degli spiriti nel
nostro mondo delle cose terrene» (ibid., 148), e solo relativamente e
oscuramente vinto dall’«eterno Vangelo» di Böhme, Arndt, e più tardi di
Swedenborg (tutti rigorosamente distinti da «fanatici» quali Adelgreif o Elisabeth
Barton; ibid. 158). Oetinger sottopone questa nozione a un’interpretazione
teologico-alchemica mutuata da Böhme e da Postel, il quale ultimo soprattutto
mostrerebbe in maniera particolarmente pregnante «cosa debba significare il
materialismo al cospetto di Dio» (ibid., 165): quale mediatore tra Dio e la
creatura Cristo ha il compito di trasmutare con la carne e il sangue, quali
nutrimenti «dell’immortalità tanto per l’anima quanto per il corpo» (ibid., 162), la
materia in qualcosa di indistruttibile e privo di accidentalità; gli spetta in altri
termini «la vera scienza della separazione [chimica-alchimia; NdA], con la
quale rimuove dagli elementi le loro accidentalità e ciò che di casuale vi è
penetrato a causa delle tenebre» (ibid.), riattivando così la perfetta vitalità
della prima materia (invisibile) che è anteriore alla caduta e di cui egli stesso
era il rappresentante presso Dio.
A fronte della ormai diffusa riprovazione di Swedenborg come fanatico il
prelato di Murrhardt si appella ancora sia alla base wolffiana (geometricomeccanica) del suo pensiero (ibid., 168) – «non è un fanatico anzitutto perché
è uno spirito fortemente geometrico e poi perché non si è spinto
impetuosamente a fare un salto nel soprannaturale» – sia alla solo parziale
responsabilità delle sue tesi: «che colpa ne ha se il Signore lo ha eletto a
strumento per perfezionare la filosofia che si occupa della forma dell’anima e
appunto con ciò per rendere note ai filosofi le cose invisibili» (ibid., 159)?
Swedenborg avrebbe così rivitalizzato il carisma protocristiano della
visionarietà, fornendo nuovamente gli indispensabili requisiti in vista – appunto –
della riscoperta del sommo sacerdozio di Cristo: nell’ordine il riconoscimento
relativamente eterodosso dell’apertura della rivelazione, della varietà delle sue
forme (anche visionarie) di espressione, infine del suo progresso, previa la
congruenza con i princìpi scritturali, verso una sempre maggiore chiarezza
(ibid., 151-52). Gli uomini maggiormente ricchi d’esperienza insomma «non
negano che Dio possa ancora oggi predisporre degli strumenti per la
rivelazione, sebbene non fissi nuovi punti dottrinali» (ibid., 152): una limitazione
questa che mentre tenta di salvaguardare un certo grado di ortodossia affida
però una responsabilità enorme tanto all’ambito ermeneutico quanto al
tale che la sapienza vi manifesti la sua inesauribile libertà al cospetto della necessità di Dio» (SS II
6, 160). Ciò conferma che la processione del mondo da Dio attraverso i sette inscindibili spiriti non
avviene per una emanazione necessaria ma per libertà. Se ci fosse soltanto la necessità di Dio,
«egli non potrebbe essere il Padre o il procreatore degli spiriti, ma anzi gli spiriti sarebbero distinti
solo come lo sono i raggi solari dal sole» (ibid.). Ecco in maniera solo cursoria le diverse funzioni
implicite in questo sommo sacerdozio: Cristo anzitutto costruisce il tempio di Dio «portando alla
ribalta le origini delle cose e facendo in modo che si sviluppino dal caos», poi «anima la
comunità in quanto ne rappresenta il capo», offrendo «a Dio nella sua qualità di mediatore tutte
le realizzazioni dei suoi membri», infine governa «il suo regno e i suoi sottoposti secondo le leggi
della vita» (ibid., 172-75). Come «secondo Adamo», il Cristo risorto «deve far emergere da ciò che
giace nascosto nella natura tutto ciò che Adamo avrebbe dovuto fare con la costruzione del
giardino» (ibid., 178).
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profetismo visionario, poiché «non è possibile conoscere in tutta la sua
ampiezza l’alto sacerdozio di Cristo se il Dio beato, il Re dei tempi non fornisce
per la conoscenza strumenti straordinari accanto a quelli ordinari» (ibid., 157).
Una non prevenuta ermeneutica profetica dovrebbe da un lato adattarsi alla
Mensur delle rivelazioni moderne (ibid., 164), dall’altro distinguervi
rigorosamente l’essenziale dall’accessorio. A questo proposito si può
concludere che le dottrine teosofiche di Swedenborg, ora ritenute certamente
più pericolose di quelle di un Postel o di un Böhme, vanno accolte e tollerate,
oppure respinte o quanto meno rettificate eventualmente «attraverso degli utili
colloqui» (ibid., 166); in particolare – ecco la sentenza sinottica (in parte già
nota) di Oetinger – del teosofo svedese si può senz’altro a) accogliere la
descrizione delle cose ultime, ossia tanto lo statuto della condizione post
mortem e in generale del mondo dell’invisibile quanto la dottrina del maximus
homo e della corporeità non di rado animale degli spiriti (ibid., 167), mentre si
deve semplicemente b) tollerare il suo commercio con gli spiriti (più superfluo
che del tutto inverosimile) e l’infelice interpretazione della Trinità566, e con
grande rigore c) respingere la sua inimicizia per il Literalverstand della Scrittura.
Sinteticamente: in assenza di chi possa sentenziare alla maniera di Eliu e in
attesa che il regno millenario completi i disjecta membra del nostro sapere,
non resta che ribadire il principio secondo cui «tutte le ispirazioni immediate
devono essere corrette con l’analogia della fede e tutte le cose straordinarie
valutate attraverso il metodo ordinario» (ibid., 168), guardandosi in ogni caso
dal preferire alle rivelazioni di Cristo stesso quelle del visionario, che è stato sì
processato ma non certo «crocifisso per noi».
Solo nel momento in cui volge al termine questa breve ma intensa discussione
Oetinger sente il dovere di dire la sua sulla questione – certo problematica ma
scandalosa in ultima analisi solo per gli impertinenti che credono di sapere
(Kant?) e invece scordano clamorosamente la duplice signoria di Dio sul visibile
e sull’invisibile (ibid., 148) – della misteriosa legalità naturalistica che presiede
alle apparizioni spiritiche.

Dal momento che la terra e il mondo visibili sono un’immagine [Abbildung] dell’invisibile e persino
l’uomo è un microcosmo […], il mondo degli spiriti non ha potuto fare a meno di presentarsi sotto
la forma di un’immagine. L’essenza spirituale dovette rivestirsi di una base corporea e ogni cosa
fu costretta a possedere una figura così come deve averla anche nell’aldilà […] Il Verbo eterno
risplende attraverso ogni cosa, onde è facile capire per quale motivo la vanità della terra in cui
viviamo renda dissimili la natura del mondo terreno e il purissimo ordinamento divino, per cui gli
esseri immateriali, gli angeli e gli spiriti, agiscono conformemente alle leggi del mondo materiale
(ibid., 149).

566

Paragonata da Oetinger a quella formulata da Schwenkfeld e Zinzendorf, mentre
Swedenborg si richiama piuttosto all’antitrinitarismo della Chiesa apostolica delle origini con
argomenti sia storici sia d’origine visionaria: Padre, Figlio e Spirito Santo non sono tre persone –
una divisione reale che comporterebbe il possesso da parte di ciascuna persona solo di un terzo
della potenza complessiva – ma tre essentialia dell’unico Dio componenti un’unità essenziale
(essentia) alla stregua di come la compongono nell’uomo rispettivamente l’anima, il corpo e le
loro rispettive attività.
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A filosofi come Eulero e Haller, che sminuendo la Geisterlehre di Ezechiele e in
generale «l’intelligenza da parte dei profeti del Verbo eterno» (ibid.) dichiarano
di non conoscere l’aspetto esteriore del mondo immateriale e abituati come
sono a prendere in considerazione «soltanto l’orologio meccanico del mondo»
(ibid., 158) considerano un’eccentricità se non un’allucinazione la comunione
spirituale che era invece all’ordine del giorno tra i primi cristiani, Oetinger
suggerisce perciò di non irrigidire l’asse spirituale/materiale e di rammentare
l’inassimilabilità causalistica delle forze occulte – tanto quelle generali come le
Grundkräfte o i sette spiriti di Dio quanto quelle individualizzanti come le
wesentliche Kräfte ossia parola e vita, luce e fuoco – che presiedono
all’incessante movimento circolare della natura. Un’ignoranza che in linea di
principio vale però anche per Swedenborg, la cui enfasi sulla natura
apparente (Apparenz) del «luogo degli spiriti» (ibid., 172), mentre giustifica in
certa misura lo scetticismo kantiano567, risulta conforme unicamente all’avvio
ancora imperfetto del regno di Dio. Se infatti le descrizioni swedenborghiane
del Cielo non presuppongono un «vero spazio» – per Oetinger: il tempio e la
smisurata periferia del trono di Dio –, è perché hanno un valore soltanto
psichico-naturale; siccome però «la prima cosa in ordine di tempo non è lo
spirituale ma il naturale, suppongo che le configurazioni naturali di Swedenborg
andranno incontro a moltissime trasformazioni nello Zämach [nel germoglio o
Messia; cfr. Zc 6,12; NdA], prima che il tempio di Dio acquisti l’aspetto che
possiede nell’Apocalisse» (ibid., 173).
Se il Gespräch chiude dunque il confronto pubblico, l’ultima parola di
Oetinger, pur se ancora ampiamente disponibile allo straordinario di cui
Swedenborg è in qualche modo l’emblema (wollte Gott, daß alle Welt
weissagte!), consiste dunque in una severa censura (semi)privata. Leggendo la
copia inviatagli personalmente dallo svedese della sua ultima fatica (Vera
christiana religio, 1771) e constatata la mancata realizzazione della
precedente profezia di un’imminente realizzazione della (dottrina della) Nuova
Chiesa568 – profezia che Oetinger non vuol saperne di interpretare su consiglio
di Beyer in modo riduttivo ossia solo nel senso del completamento e della
pubblicazione per esteso della sua dottrina569–, il prelato si sente ora in diritto di
567
Un riferimento ai Träume che smentisce almeno in parte la tesi di Benz, Swedenborg in
Deutschland, p. 224, secondo cui Oetinger si riferirebbe a Kant solo nella lettera a Harttmann
dell’11-2-1772 (cfr. Leben, 773).
568 «Entro due anni si vedrà perfettamente, in plenitudine, la dottrina della Nuova Chiesa» –
aveva promesso Swedenborg in appendice alle Delitiae sapientiae de amore conjugiali, cit. Così
Oetinger commenta il fatto nella seconda lettera a Ludwig IX di Hessen-Darmstadt: «i due anni
sono passati ma nulla è accaduto. Questi errori e altri simili li posso scusare sulla base della
Scrittura. Anche a Paolo capitò appunto la stessa cosa» (Benz, Swedenborg in Deutschland, cit.,
p. 290).
569
«A meno che egli non intendesse riferirsi solo alla nostra [forse recte: «a una»; NdA]
pubblicazione della dottrina, il che è però incongruo rispetto all’espressione usata». «Dire che
entro due anni uscirà il suo libro non equivale a dire: “nella compiutezza”» (SS II 6, 197, 255). Si
tenga presente che il riduzionismo allegorico applicato agli scritti stessi dello svedese è da
sempre una tentazione per la critica che si accontenta di valorizzarne la fantasia poetica
(accostata a quella di Dante Alighieri, Milton e Goethe), di ravvisare magari nei suoi contatti
spiritici nient’altro che l’espressione figurata dell’esame a cui egli via via sottoponeva il pensiero
degli autori del passato. Cfr. per esempio L. Brieger-Wasservogel, E. Swedenborg. Theologische
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mettere in dubbio più in generale l’attendibilità del visionario, spingendosi
perfino a pensare che l’inquisizione cui è sottoposto dalla Chiesa svedese
possa segnalare l’intenzione divina di punirne l’intorbidamento della Scrittura
(ibid., 197). Iniziato nel segno della disputa ermeneutica (pubblica) tra
letteralismo e allegorismo il dialogo Oetinger/Swedenborg termina per ironia
della sorte proprio nel conflitto ermeneutico (privato) sulla valenza più o meno
metaforica di un’espressione (in plenitudine); il che riflette peraltro la più
generale contrapposizione, naturalmente influente anche sul significato
dell’incarnazione570, tra chi dinanzi al passo che annuncia «Ecco che Egli viene
fra le nubi!» (Ap 1,7) cerca effettivamente con gli occhi una figura corporea in
cielo (Oetinger) e chi invece vi legge l’avvento non di una persona bensì di
una Parola che spieghi una volta per tutte il senso spirituale-interno della
Scrittura (Swedenborg). Oetinger non se la sente più di giustificare la pretesa
avanzata da Swedenborg, sempre più chiuso nel proprio superbo
Sendungsbewußtsein, di incarnare con la propria attività editoriale e in specie
con la pubblicazione della Vera christiana religio l’atteso avvento messianico
ossia la Nuova Chiesa come ritorno di Cristo571. Il fatto che Swedenborg ravvisi
nel proprio radicale allegorismo – in un grave errore dunque dal punto di vista
oetingeriano – addirittura un nuovo periodo della storia della salvezza e
presenti i propri scritti come autentici verbali del pensiero divino572 di cui egli
sarebbe il solo interprete autorizzato finisce per turbare perfino la grande
disponibilità dialogica di Oetinger573, che pur preferendo sorvolare sul nodo più
scottante della loro diatriba – «forse sarò ancora il suo massimo avversario;
infatti egli condivide pur se alla luce di una diversa concezione la medesima
opinione di Semler: indebolisce e priva di ogni corporeità l’intero senso della
Sacra Scrittura. Il tempo mostrerà cosa fare» (Leben, 768)574 –, considera però
ormai del tutto superflua la prevista visita dell’ottantatreenne visionario575.

Schriften, Jena-Leipzig 1904, pp. 3-5, 31, e sulla stessa lunghezza d’onda – l’importanza di
Swedenborg starebbe tutta nel suo «estetismo teologico»! – Heinrichs, E. Swedenborg, cit, pp. pp.
210ss.). Purtroppo una simile interpretazione simbolica sminuirebbe a nostro parere gran parte
dell’interesse che riveste l’immensa opera swedenborghiana.
570 È infatti proprio l’incarnazione il principio-guida dell’ermeneutica realistica con cui Oetinger
legge le idee corpulente della Scrittura, poiché «in Cristo tutto ciò che è in Dio risiede in maniera
corporea» (Wört I, 170). L’orientamento di Swedenborg non appare affatto materiofobico però a
Jonsson, Swedenborgs Korrespondenzslära, cit., pp. 226ss., 234ss., che vi vede la ricerca non
tanto di un senso spirituale astratto da quello sensibile quanto di una Ursprache caratterizzata
dalla perfetta corrispondenza reciproca di forma e contenuto.
571 Swedenborg, Vera christiana religio, cit., §791.
572 Stando a Robsam Dio stesso si sarebbe rivolto conclusivamente al dotto svedese con le
seguenti parole: «Io sono Dio, il Signore, Creatore e Redentore, e ti ho scelto affinché tu possa
spiegare agli uomini il senso interno e spirituale degli scritti sacri; io ti detterò ciò che devi scrivere»
(cfr. Tafel, Sammlung von Urkunden, cit., p. 260).
573
Apparentemente colmo dello spirito di Cristo eppure autore di idee folli «Swedenborg è
proprio la mia croce» (Leben, 766-68). Ciononostante Oetinger né considera inutile inizialmente il
loro previsto incontro («se viene qui ho l’intenzione di trascrivere i colloqui»), né intende per
ragioni puramente polemiche misconoscere il ruolo di Swedenborg («rimane eternamente vero
che egli ha un suo campo [Departement], che è quello di svelare al mondo il mondo spirituale»)
(ibid., 768), il suo essere un segno straordinario: «noi dobbiamo prestare attenzione a tutti i segni
del tempo. C’è un “tempo proprio” a Swedenborg» (ibid., 771).
574 Cfr. anche gli ampi estratti di una lettera (15-10-1771) di Oetinger a Hasencamp riportati da
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Oggi non è tempo di apparizioni, e infatti [secondo Is 59] noi ci muoviamo in modo ordinato in
una fede priva di visioni e non nell’intuizione. La fede viene dall’ascolto [infatti, sebbene Paolo
abbia presentato Gesù agli occhi dei Galati come se fosse stato crocifisso tra loro, ciò avvenne
però grazie non a una visione ma all’udito, poiché è attraverso la predica che è sceso tra di loro
lo spirito della fede]. Non è necessario a dire il vero rifiutare ogni visione non appena vi si
intreccino molti errori, ma non si deve mai neppure andare bramosamente alla ricerca di visioni.
Una giovane di Herrenberg è stata miseramente ingannata dal suo desiderio di visioni.
Swedenborg ha avuto un dono speciale che ha trovato conferma presso la regina di Svezia e
tuttavia fu ingannato pur avendo scoperto molte belle cose. Noi attendiamo la grandiosa
apparizione di Gesù dal cielo: a questo proposito Swedenborg si sbaglia affermando di aver
assistito di persona all’apparizione di Gesù dal cielo. Ma non è vero niente. [Gli apostoli hanno
creduto che l’apparizione di Gesù fosse assai prossima e hanno insegnato solo un’apparizione.
Ma Giovanni ha descritto con maggiori dettagli i giorni di Cristo.] Gesù apparirà certamente
sotto forma umana, esattamente come lo si è visto ascendere al cielo» (ibid., 378)576.

Consapevole di non essere autorizzato dalla propria mediocrità carismatica –
«il mio dono è in accordo con lo spirito, 1Cor 12, e non viene direttamente dallo
spirito. Ma mi accontento» (SS II 6, 251; corsivi nostri) – a mettere maliziosamente
alla prova il visionario577 e tanto meno a emettere giudizi irrevocabili, magari
interpretandone le visioni come accadrà a Herder nell’Adrastea nel senso di
prodotti patologici dovuti al suo senso interno e alla «forte intenzione dei
pensieri»578, oppure come in Görres ravvisandone degli esiti inaccettabili sul
piano tanto della scienza che della Chiesa579, Oetinger neppure alla fine
Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 218-19, ove si legge un vero e proprio riassunto di
tutto ciò che Swedenborg erroneamente escluderebbe avvicinandosi così agli occhi di Oetinger
al razionalismo astratto di Semler e all’idealismo dei leibnizio-wolffiani – un paragone del resto
verosimile sia concettualmente (particelle-monadi, gradualismo, armonia prestabilita ecc.) sia sul
piano personale visto che Swedenborg fu effettivamente in corrispondenza con Wolff. Cfr. F.
Sewall, Swedenborg and Modern Idealism, London 1902, p. 16.
575 La cui intenzione, impedita solo dal sopravvento della morte (Londra, 29-3-1772), era quella di
incontrare il Langravio di Hessen-Darmstadt Ludwig IX, Lavater a Zurigo e appunto Oetinger a
Murrhardt, al quale fra l’altro insieme all’annuncio del suo viaggio a Francoforte comunica (in
una lettera andata perduta e il cui contenuto può essere ricostruito indirettamente da quanto ne
dice Oetinger a Harttmann il 24-12-1771) di aver finalmente potuto discutere proprio come
richiestogli da Oetinger con gli spiriti di Fricker e Bengel. È significativo che Oetinger nonostante il
precedente e profondo interesse per questi incontri celesti si limiti ora a definire tutto ciò
nient’altro che curieuse Nachrichten (Leben, 770).
576 Tra parentesi quadre integrazioni tratte da Wört I, 111.
577 Laddove perfino un fervido swedenborghiano come Lavater aveva in un certo senso voluto
testare le doti del suo corrispondente svedese inviandogli uno scritto cifrato e domandandogli di
contattare l’anima dell’amico Felix Heß. Cfr. E. Benz, Swedenborg und Lavater. Über die
religiösen Grundlagen der Physiognomik, «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 57 (1938), pp. 153216.
578 Cfr. Herder, Sämtliche Werke, cit., XXIII, pp. 581-84: «In che modo parlò dunque Swedenborg
con i suoi angeli? Così come si parla con i propri pensieri; angeli e spiriti erano sue creazioni.
Soltanto che non sapeva di averle personificate; in quanto visioni esse si presentavano davanti o
in lui; era uno stato patologico». Isolatosi spiritualmente e fattosi estraneo all’«economia del
mondo terreno» egli «lasciò il posto ai suoi forti organi; si creò il mondo che aveva trovato nelle
leggi della natura meccanico-animale». Conferma questa interpretazione proiettiva, continua
Herder, il fatto che i grandi personaggi con cui egli parla in spirito si esprimano tutti come lui
dando vita a un tono insopportabilmente monotono.
579 Cfr. J. Görres, E. Swedenborg. Seine Visionen und sein Verhältnis zur Kirche, Straßburg 1827, pp.
349s., che nonostante opponga al profetismo di Swedenborg, ritenuto errato già nelle sue
ascendenze cabbalistiche, il dogma cattolico, esclude tuttavia ogni spiegazione in termini
patologici del visionario nordico (p. 97) avvicinando semmai le sue esperienze a quelle del
sonnambulismo (p. 277). C. Brentano riassumerà la posizione di Görres dicendo che Swedenborg
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identifica l’opera di Swedenborg con la (erronea) intenzione che le era sottesa
soggiacendo così alla tentazione di respingerlo senza residui. Deluso per non
avervi trovato una dottrina della corporeità spirituale speculativamente
all’altezza di quella böhmiana580 ma anzi una sorta di «spiritualismo che fugge il
mondo»581 egli si allontana dunque dall’orbita d’influenza del visionario svedese
con la stessa fermezza e con le medesime modalità cronologiche (adesioneconflitto-superamento) con cui trent’anni prima aveva preso le distanze dalla
comunità zinzendorfiana di Herrnhut582. Anche questa volta trova un terreno più
congeniale nel letteralismo di Bengel, legittimatovi ora da una valorizzazione
della corporeità spirituale la cui missione sta nel porre un freno alla spiritualizzazione583 propugnata apunto da Swedenborg.

Come mostra l’analisi in parallelo della sua ricezione da parte di Kant e
Oetinger Swedenborg è andato incontro a severe critiche tanto sul piano
epistemologico (negazione kantiana della possibilità di qualsiasi interazione tra
uomini e spiriti) quanto su quello esegetico (rifiuto oetingeriano della
smaterializzazione geroglifica dei Grundbegriffe biblici): critiche mossegli
paradossalmente proprio da coloro che forse meglio di ogni altro avevano
compreso di essere di fronte non a un rozzo spiritista o peggio ancora a un puro
e semplice imbroglione ma a una nobile dottrina etico-religiosa di cui la
fantasiosa geografia dell’aldilà non è che un rivestimento accessorio. Ciò che
stupisce è la complementarità delle due ricezioni: se da un lato le
schwärmende Auslegungen applicate al «senso segreto» della Scrittura non
catturano in alcun modo l’attenzione di Kant (Ak II, 360), dall’altro le istanze
epistemologiche presenti in nuce persino all’interno del grossolano spiritismo
della corte di Hessen-Darmstadt584 sono ben in fondo alla lista degli interessi di
Oetinger, per il quale come s’è detto non è mai problematico il contatto con
gli spiriti bensì solo il senso scritturale che si pretende di ricavarne.
Certo questa prima conclusione d’ordine simmetrico non toglie che si
affaccino ulteriori questioni, alle quali evidentemente possiamo qui solo
intuisce sicuramente qualcosa, solo che questo qualcosa non ha affatto i crismi della verità. Cfr.
G. Bürke, Vom Mythos zur Mystik. Joseph von Görres’ mystische Lehre und die romantische
Naturphilosophie, Einsiedeln 1958, pp. 50-57.
580
Insiste su questo punto Heinrichs, Emanuel Swedenborg, cit., p. 113, la cui cursoria
ricostruzione del confronto Oetinger-Swedenborg (pp. 91-114) è però tutta di seconda mano e
quindi nulla aggiunge alla più competente ed esaustiva disamina di Benz.
581 Cfr. Wehr, Friedrich Christoph Oetinger, cit., p. 69.
582 Heinze, Bengel und Oetinger, p. 62.
583
Cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit., p. 148: «il mistero del declino della vita si chiama
incarnazione mentre il mistero del suo sviluppo si chiama spiritualizzazione». Ci pare tuttavia che
nonostante il merito pionieristico dei suoi molteplici lavori Benz insista fin troppo sull’analogia tra
Swedenborg e Oetinger (o Böhme) relativamente alla dottrina della Geistleiblichkeit (cfr. per
esempio p. 412), correndo così il rischio nell’occultare ogni loro differenza di rendere
incomprensibile la loro controversia.
584 Benz, Swedenborg in Deutschland, cit., pp. 154-57, riporta un’interessante lista di questioni di
«epistemologia» spiritistica, sottoposta dal Langravio di Hessen-Darmstadt al già citato Dr. Graf e
«per conoscenza» al suo angelo custode: come distinguere un’apparizione vera da un inganno?
come distinguere e definire angeli e demoni ecc.?
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alludere nell’interpretazione di Kant e di Oetinger. Quanto alla prima, che in
ultima analisi censura solo la presunta dimostrabilità degli esseri immateriali e
sarebbe perciò probabilmente suscettibile di ulteriori e parzialmente divergenti
sviluppi in senso occultistico – in specie qualora si tematizzasse sotto questo
profilo l’ipotesi tracciata nell’Opus postumum dell’«etere» come materia a priori
agente non sui sensi ma sulla ragione, come «spazio realizzato» ossia possibilità
d’esistenza di tutti gli oggetti connessi in un’unica esperienza (Ak XXI 20, 106,
221, 562, 578)585 –, non misconosce forse il fatto che per Swedenborg gli influssi
degli spiriti non sono esterni ma rigorosamente interni, risultando perciò di
principio non più sospetti di quanto lo sia l’influsso dell’imperativo categorico e
dei postulati morali? Di più: la censura kantiana, svolgendo la sua funzione di
catartico e organon provvisorio, non colpisce forse la propria precedente
nozione del commercio corpo/spirito più di quanto non colpisca l’incommensurabile Geisterkunde swedenborghiana? La «tragedia della metafisica»
da alcuni ravvisata nei Träume586 non sarebbe allora più verosimilmente la
tragedia della metafisica del giovane Kant anziché di quella dell’anziano
Swedenborg? Certo l’antitesi tra un sistema che (si dice) illuminato da Dio e un
metodo filosofico entro cui la ragione non tollera alcuna autorità superiore
deriva sia da una differente valutazione di ciò che è o aspira a essere
universalmente valido sia da un diverso concetto di materia e di spirito. Ed è un
peccato che Kant non si cimenti con la tesi dello Swedenborg scienziato –
probabilmente presupposta anche all’ammissione di un influxus spiritualis –
secondo cui la vita nostra e dell’intera natura sarebbe causata da un
movimento sottile e quindi impercettibile di Tremulationen587, né sviluppi
adeguatamente l’ipotesi pure fomulata nelle Vorlesungen che l’estensione
degli spiriti possa essere immateriale quanto quella dei campi magnetici588,
turbato soprattutto dall’assoluto idealismo di Swedenborg e probabilmente
irritato nel sentirsi irrimediabilmente scavalcato dalla sua integrale
585
Oggettivo non solo più come forma ma anche come materia (non fenomenica però),
oggetto d’esperienza indiretta – una nozione assurda nel quadro della prima Critica –, di cui ora
eccezionalmente s’ammette l’esistenza per via ontologica, vale a dire come contenuta
analiticamente nel suo concetto, l’etere o «calorico» implica nell’ultimo Kant la liceità del
principio prima tanto stigmatizzato «a posse ad esse valet consequentia», trattandosi di
un’esistenza che si determina allo stesso livello precategoriale a cui si determinava quella dell’iopenso nella Critica (KrV, B131), in altri termini qualcosa che non esiste come i cento talleri bensì
come Basis della loro esistenza (cfr. V. Mathieu, La filosofia trascendentale e l’«Opus postumum»
di Kant, Torino 1958, pp. 185-86, 237-67). Ma anche restando nell’orizzonte della prima Critica, tra
gli oggetti dell’intuizione non conformi alle categorie dell’intelletto («l’intuizione può non avere in
alcun modo bisogno delle funzioni del pensiero»; KrV, A90) non potrebbero rientrare proprio i
fenomeni occulti? Cfr. Florschütz, Swedenborgs verborgene Wirkung, cit., p. 112, nota 335.
586 Cassirer, Vita, cit., p. 93.
587
Tesi propugnata da Swedenborg sin da un breve saggio giovanile (Beweis, daß unser
lebendes Wesen meistenteils aus kleinen Bebungen, d .h. Tremulationen, besteht, 1718) e che
potrebbe spiegare in maniera più «razionale» – dato che lo Swedenborg visionario potrebbe non
aver fatto altro che riadattare questi schemi ispirati all’attività dei cartesiani «spiriti animali» a un
contesto integralmente spirituale – come angeli e spiriti possano influire, in maniera difforme dai
più diffusi modelli della fisiologia del tempo (influxus physicus, causae occasionales, harmonia
praestabilita), direttamente sul pensiero dell’uomo attraverso le Seelenmembranen ossia
attraverso una vista e un udito interiori (influxus spiritualis o occasionalis: cfr. Swedenborg, De
commercio animae et corporis, cit., §§1, 19). Per un primo ma utile approccio cfr. Jonsson,
Emanuel Swedenborgs Naturphilosophie, cit., pp. 230-32, 251-52.
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psicologizzazione della dimensione spaziotemporale nel mondo spirituale. La
loro disputa risulta quindi difficilmente ricomponibile nel quadro di un’irenistica
metaontologia.
Venendo a Oetinger è invece indubbio che la sua interpretazione del visionario
sia più simpatetica e non certo in ragione soltanto dei contatti medianici,
giacché per il prelato varrebbe senz’altro il motto attribuito al Marchese di
Ossoli: nicht weil er Geister, sondern weil er Wahrheiten gesehen hat, interessiert
uns Swedenborg589, bensì anche, per limitarci qui a due soli esempi, per l’affine
approfondimento della natura dello spazio (inteso da Oetinger come intensum:
cfr. infra cap. 6) nonché per l’esplicita adesione alla tesi che prevede
l’esistenza di mondi che eccedono la nostra possibilità rappresentativa e nei
quali si realizzerebbe ciò che afferma la «lettera» della Bibbia. Ma la sua
ricezione è soprattutto assai più documentata e perciò come abbiamo visto
più rispettosa della totalità dell’opera swedenborghiana di quanto voglia e
possa fare Kant. Tuttavia la conclusione cui perviene questa seria analisi di
Swedenborg, riassumibile nella sostanziale accettazione delle sue esperienze
visionarie e viceversa nella stigmatizzazione della sua ermeneutica, afferma
esattamente ciò che lo svedese, convinto che il proprio merito fosse quello di
aver fornito una «interpretazione autentica» della Bibbia590, non voleva affatto
sentirsi dire591, laddove paradossalmente il rifiuto kantiano del carattere
paranormale della sua dottrina poteva eventualmente non escluderne la
validità teologico-morale.
Resta il fatto che a suscitare un certo interesse a oltre due secoli dalla morte
per l’opera di Swedenborg non è certo l’implicita dottrina teologico-morale,
bensì proprio quel carisma spiritistico (come s’è visto però profondamente
diverso dallo spiritismo ottocentesco) che ne costituisce l’orizzonte, ossia le
vicende e i fenomeni straordinari che vi sono raccontati, per tacere della
misteriosa «respirazione interiore» con cui lo svedese stimolava l’attività
medianica e della non meno misteriosa scrittura automatica a cui le visioni lo
costringevano. È solo quando si prende sul «serio» Swedenborg in quanto
«illuminista e illuminato», cioè come un perfetto rappresentante della singolare
complementarità settecentesca di illuminismo e occultismo592; è solo quando vi
si ravvisa un himmlischer Reporter dalla forza contagiosa e più in generale si
588

Cfr. Toksvig, Emanuel Swedenborg, cit., pp. 217-29.
Cfr. Horn, Schelling und Swedenborg, cit., p. 3.
590 Non è un caso che le visioni del protestante Swedenborg non avvengano mai in una chiesa o
come conseguenza della prassi sacramentale e sacerdotale (com’è invece tipico
nell’esperienza dei visionari cattolici) ma sempre alla scrivania e riguardino quasi sempre il senso
di questo o quel passo della Bibbia che egli sta studiando (cfr. Benz, Emanuel Swedenborg, cit.,
pp. 326-27).
591 Cfr. Toksvig, Emanuel Swedenborg, cit., p. 333.
592 Cfr. B. v. Wiese, Schiller, Stuttgart 1963, p. 316: «”Illuminismo” non significa soltanto la fede nella
ragione che non cessa mai di cercare la verità nelle tenebre dell’ignoranza, vuol dire anche
epoca delle società segrete: dei Rosacrociani, degli Illuminati e dei Massoni. Appartiene a
quest’epoca da un lato la volontà di tolleranza dall’altro la fuga nella Chiesa, il desiderio
smanioso di prodigi e visioni, la mistica teosofica di Swedenborg, il magnetismo animale di
Mesmer, gli esorcismi di Gaßner, le arti necromantiche del taverniere di Lipsia Schröpfer e non da
ultimo le truffe del grande avventuriero e illusionista Cagliostro».
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guarda al Geisterkontakt non (sempre) come all’invenzione di autentici
Candidaten des Hospitals dal cervello febbricitante e afflitti da un’incurabile
Dämonomanie bensì come a una delle ricorrenti emergenze – non importa
quanto incredibili e comunque non definitamente tacitate neppure dalla
psicoanalisi – al’interno del pensiero occidentale del tema della corporeità
spirituale, che si è probabilmente davvero all’altezza se non della sua intenctio
quanto meno della sua Wirkungsgeschichte. A patto naturalmente che non si
voglia semplicemente ridere di tutto ciò assecondando così il simpatico ma
grossolano pragmatismo americano della famiglia Otis, di cui Lord Canterville,
non sapendo più quali apparizioni spettrali escogitare, è sconsolatamente
costretto a dire: «erano evidentemente delle persone che occupavano una
posizione inferiore e materiale nella scala dell’esistenza e quindi incapaci di
apprezzare il valore simbolico dei fenomeni sensibili»!.
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6
Lo spazio come Sensorium dei
Tra filosofia, fisica newtoniana e kabbalah

1. Lo spazio come phantasma existentis nell’ultimo Schelling
Né pseudoconcetto come in Leibniz né forma pura e a priori dell’intuizione
come nel trascendentalismo kantiano lo spazio costituisce per il tardo Schelling
(Darstellung des Naturprocesses, 1843-44) una dimensione dalla cui analisi
nessuna filosofia di rango soprattutto dopo Kant può prescindere (SW X, 315).
Quanto al suo significato si può dire che lo spazio è senz’altro qualcosa di
oggettivo, o meglio è ciò che garantendo all’essere un’estrinsecazione
altrimenti solo concettuale attualizza sul piano dell’Anschauung una virtualità di
per sé ancora indifferenziata: «noi non crediamo che qualcosa esista al di fuori
del suo concetto ossia realmente prima di esistere nello spazio, lo spazio è la
forma pura dell’esistenza (in questo senso)593, di ciò che esiste al di fuori del
concetto» (ibid., 314). Ma nella sua qualità di «universale e infinita possibilità
dell’essere extraconcettuale» (ibid., 315), di modalità attraverso cui «l’essere
che in precedenza si trovava nel concetto è posto esternamente al concetto»
(ibid., 314) dissimilando così nell’intuizione (intesa kantianamente come
l’immediata rappresentazione sensibile) ciò che appare indifferenziato al
Verstand594, la determinazione spaziale è una possibilità rigorosamente distinta
da quella inerente ai singoli concetti. Lo spazio infatti più che applicarsi ai
singoli spazi li contiene tutti realmente, presentandosi come «un’infinità
presente che poniamo alla base di ogni singola determinazione» (ibid., 317),
un’infinità che non solo non ha limiti, ma alla quale è impossibile ossia
contraddittorio attribuire dei limiti e che pertanto, nella sua non-discorsività,
non deriva affatto dalla sommatoria delle parti o dall’astrazione dalle cose
593 Ossia non dell’esistenza in generale bensì dell’esistenza quale occasione del pensiero (cfr. T.
Buchheim, Eins von Allem. Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schellings Spätphilosophie,
Hamburg 1992, pp. 186-187).
594
Siamo per esempio in grado di rappresentarci la diversità di due sfere identiche per
dimensione e materiale (A e B) solo quando le intuiamo nello spazio, in quanto «nel puro pensiero
non abbiamo che un’unica sfera indicata da due nomi», non disponendo l’intelletto del benché
minimo «contrassegno interno» utile a distinguere le due sfere concettualmente identiche (SW X,
314).

185

singole (vincoli che graverebbero invece sull’«indefinito» cartesiano nonché su
un infinito concepito, schlechtunendlich, come continua integrazione di finiti)
(ibid.), ma ne costituisce viceversa la premessa indispensabile, essendo la
rappresentazione stessa delle parti – «restrizioni, limitazioni da noi poste nello
spazio» (ibid., 316) – possibile solo a partire dalla «rappresentazione dell’unico
spazio» (ibid.).
Se da un lato si valorizza così esplicitamente il legàto kantiano, facendo dello
spazio non un concetto bensì un necessario595 e infinito a priori della
Anschauung delle cose, dall’altro se ne respinge tuttavia l’impianto generale,
non accontentandosi di identificare nello spazio una pura e semplice
rappresentazione della soggettività (meglio: una «forma della nostra intuizione
soltanto») (ibid., 315)596 e ribadendo con energia la necessità, per una filosofia
«che assume i propri oggetti in parte dall’esperienza», di diversificarsi da «una
filosofia puramente a priori» (ibid.) come quella kantiana. Lo spazio è perciò
certamente qualcosa di reale, poiché non implica semplicemente una «infinita
possibilità» di singoli spazi a cui potrebbe applicarsi (come se fosse un concetto
generale), ma «contiene realmente tutti questi spazi» (ibid., 317).

Come potrei mai io stesso rassegnarmi al fatto di dover considerare non-oggettiva la porzione di
spazio che ritengo di occupare in questo momento, che non posso non credere indipendente
da me, e che pertanto non cesserebbe di esistere neppure quando non fosse più oggetto della
mia rappresentazione? Come potrei rassegnarmi inoltre al fatto di dover pensare alla distanza
che vedo tra Loro e me, nonché agli spazi che Loro occupano, come a qualcosa di non
oggettivo, a una realtà non indipendente da me, al fatto di dover vedere in ogni cosa
nient’altro che il modo e la maniera con cui io metto un qualche ordine nelle mie
rappresentazioni sensibili? Che cosa saremmo noi, che cosa sarebbero in generale tutte le cose
che io mi rappresento nello spazio, se non esistesse affatto uno spazio al di fuori della nostra
rappresentazione? In quale fantasticheria finirei inevitabilmente per cadere, a quali finzioni mi
vedrei costretto, se ritenessi vera questa opinione? Il meno che potrebbe accaderci è di dover
cercare rifugio nel mondo leibniziano delle monadi, in un mondo di esseri puramente e
semplicemente spirituali (ibid., 321).

Lo spazio non è allora qualcosa di irreale, e tuttavia si tratta quanto meno di
una realtà assai curiosamente priva di autonomia, di «qualcosa che è tanto
passivo, tanto assolutamente privo di soggetto [tanto «inanimato» e «non
reale»; ibid., 318; NdA] che ci è impossibile attribuirgli un’autonoma sussistenza;
non può esistere di per sé appunto perché non ha in sé un soggetto, e tuttavia
occorre ammettere che esiste» (ibid., 320-321), che cioè esiste pur rivelandosi
«Posso immaginarmi ogni singolo oggetto, per esempio il piccolo pianeta Pallade oppure le
colonne che vedo in questo spazio, ma non posso ignorare lo spazio in cui essi si trovano […] Non
posso concepire lo spazio come non esistente semplicemente perché mi rimangono ancor
sempre degli oggetti la cui possibilità a priori è lo spazio […] La verità è solo che non posso
annientare lo spazio parzialmente come le cose, ma o annientarlo del tutto o non annientarlo
affatto» (ibid., 316).
596 Kant, che ha tra l’altro il merito di aver a differenza di Aristotele derubricato lo spazio dalle
categorie (ibid., 327), dedurrebbe questa conclusione scorretta da una premessa corretta (che
lo spazio non sia un concetto ricavato dall’esperienza), laddove la sola conclusione possibile
dovrebbe essere il carattere apriori e necessario dello spazio rispetto alla rappresentazione degli
oggetti esterni (ibid., 315-316).
595

186

un non-soggetto, e che anzi deve la propria indifferenziata ricettività
ontologica proprio alla propria «paralizzata» (ibid., 327) potenzialità, a questa
«carenza ontologica», non per caso ridefinita in termini esistenzialistici come
un’«ammirevole compassione metafisica»597. Lo spazio, consegnato
all’indifferenza di possibilità e attualità, può essere tutto (donde l’indifferenza
agli aspetti qualitativi di ciò che contiene) (ibid., 327) appunto perché non è
nulla di per sé, perché in quanto non-soggetto deve per forza di cose essere il
supplente di un soggetto che non è però identificabile con l’ente che
contiene; più precisamente, lo spazio si presenta (secondo una suggestione
mutuata in parte anche da un inconsapevole Hobbes) come lo «spettro», «il
fantasma di un soggetto che sempre si ritira, che in un certo senso contrae se
stesso per accogliere la molteplicità, per fare spazio a una molteplicità che
diviene reale al suo posto» (ibid., 322). Lo spazio è in altri termini il fantasma del
soggetto unico del mondo, che, «incapace di opporre resistenza alla pienezza,
per così dire al turgore [dato dalla ricchezza dei soggetti solo potenziali che
contiene in sé; NdA], si ritrae come l’essente, affinché al suo posto subentri una
serie infinita di esistenti», così da «sfuggire all’angustia in cui fino ad allora si
trovava e pervenire all’estensione e alla libertà» (ibid., 313).
Ma come concepire allora questo soggetto che dovremmo premettere allo
spazio inteso come Weite e Freiheit, come Auskunft für sich selbst598 e «al tempo
stesso come la forma in cui ciascuno dei soggetti – non limitato dall’altro –
giunge per sé, vale a dire nel suo luogo […], all’esistenza reale» (ibid., 311-312)?

Non è né Dio [come vuole Newton; NdA] né l’uomo [come pretende Kant; NdA] […], bensì quel
principio che, nonostante si trovi sempre estrinsecato e capovolto nell’oggettivo, non cessa di
essere in sé un soggetto. Infatti quell’apertura grazie a cui in generale esso perviene a una
molteplicità separata di esistenti, a un’esistenza nello spazio, non è qualcosa che è avvenuto
una volta per sempre all’inizio dei tempi e che poi non si è più ripetuto; è il soggetto che in se
stesso dev’essere concepito come qualcosa di eterno, ossia di ininterrotto, così che a sua volta lo
spazio non può essere considerato qualcosa che esiste una volta per sempre, bensì come
qualcosa che viene nuovamente posto in ogni momento attraverso la negazione ripetuta
dell’unico assoluto soggetto, attraverso quelle negazioni del soggetto esclusivo dalle quali ora
scaturisce lo spazio onnicomprensivo, quasi fosse il posto vuoto di quel soggetto e il cui residuo è
questa assoluta assenza di soggetto (ibid.).

Nel quadro di questo sintetico riesame critico di alcune tradizionali teorie dello
spazio (Leibniz e Kant, ma anche Crusius con la sua dottrina dello spazio come
Abstraktum der Existenz599), condotto in nome di una rinnovata versione della
Cfr. Vetö, Le fondement, p. 256.
Nel duplice senso per cui lo spazio determina l’evasione dall’angustia e insieme informa
immediatamente il pensiero circa ciò che esiste (cfr. Buchheim, Eins von Allem, cit., pp. 185-186,
che rilegge queste pagine schellinghiane nel quadro di un’«occasionalizzazione del pensiero»).
599
C.A. Crusius, Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten, Leipzig 1745, §§45-53.
Approvata l’identificazione di Crusius tra il non essere e il non essere in alcun luogo (SW X, 320),
Schelling non manca di indirizzargli una triplice critica: l’indeducibilità dell’esistenza dalle cose, la
non condivisione da parte di Dio di questo rapporto con lo spazio, la negazione della statuto di
predicato reale dello spazio (cfr. anche Buchheim, Eins von Allem, cit., p. 188, nota 116).
597
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dottrina cabbalistica dello zimzum – ritenuto alquanto anticonvenzionalmente
come un fatto permanente600 – e nella persuasione che l’epoca, più «pratica»
e quindi meno pregiudizialmente avversa al senso comune, permetta di
formulare dottrine meno artificiosamente controintuitive di quella leibniziana
(ibid., 321), Schelling non manca neppure di accennare alla tanto celebre
quanto controversa definizione newtoniana dello spazio come sensorium Dei:

Sensorium – dice Newton – è il luogo in cui è presente la sostanza percipiente o senziente, il cui
scopo è quello di percepire immediatamente le immagini sensibili delle cose che vi sono
condotte attraverso i nervi e il cervello. Non risulta però forse dai fenomeni della natura – egli
prosegue – la presenza ubiqua di un essere incorporeo, vivo e intelligente, che vede le cose, le
distingue e le comprende nel modo più profondo e perfetto grazie allo spazio infinito come suo
sensorium, in quanto le ha totalmente e immediatamente presenti in se stesso, laddove la
sostanza che in noi percepisce e sente, percepisce e contempla nel suo piccolo sensorium le
immagini delle cose che vi giungono attraverso le limitazioni degli organi di senso? (ibid., 318).

Senza esplicitamente giudicare la dottrina newtoniana, Schelling sembra
ravvisarvi
però
esclusivamente
una
curiosità,
un
esempio
di
quell’estremizzazione realistica a cui hanno per forza di cose reagito con un
estremismo semplicemente di segno opposto prima Leibniz e poi Kant.
E tuttavia anche la dottrina dello spazio che Schelling qui abbozza, come s’è
visto, in forza di una parziale antitesi alla tradizione e che assegna una realtà
metafisica e non solo trascendentale allo spazio, eccedendo così le proprietà
assegnate da Kant alle intuizioni pure e a priori (realtà empirica/idealità
trascendentale), non dev’essere evidentemente parsa esaustiva neppure al
suo stesso autore, che infatti, così come nella Darstellung rinvia esplicitamente
la spiegazione dell’esatto ruolo «dello spazio nella nostra conoscenza» a una
«futura teoria della conoscenza» (ibid., 317), così in una lezione (XXIII) della
Philosophie der Offenbarung, in occasione di un breve accenno alla
Himmelfahrt Christi, sente il bisogno da un lato di lamentare lo stato lacunoso in
cui versa la dottrina dello «spazio cosiddetto infinito» (che definisce un vero e
proprio sinnloses Ungemessene) in assenza di «una luce completamente
nuova» e dall’altro di suggerire cursoriamente – ma in maniera che ritiene
sufficiente per «uditori perspicaci» – un’audace ipotesi che non sarà superfluo
citare per esteso.

Questo in breve il meccanismo quale risulta dalla Darstellung: il principio B non viene
annientato, ma poiché, «abbandonando la potenza superiore, pone in luogo di se stesso le
differenti e tra loro autonome esistenze che non riusciva a contenere in sé, deve allora in ogni
momento essere condotto a ciò (a questo dar loro spazio)» (SW X, 322-323), senza mai cessare,
ricordandosi costantemente della propria precedente unità, di voler ricondurre a sé tali
esistenze. In questo quadro, in cui lo spazio e il tempo risultano dall’alternarsi di Expiration (dare
spazio) e Attraktion (memoria dell’unità), lo spazio può allora essere definito come il «non-esserepiù di qualcosa di anteriore, al cui interno non avrebbe potuto esistere ciò che è nello spazio»
(ibid., 327).
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Se in un certo qual punto della totalità cosmica lo spazio è diventato una forma necessaria
dell’esistenza e di conseguenza anche una forma necessaria della Anschauung, allora l’intero
sistema cosmico apparirà a partire da questo punto, e cioè relativamente. Ma non ne segue
che per questa ragione il tutto si trovi realmente nello spazio, e che distanze che a noi appaiono
di tipo spaziale non possano altresì esprimere rapporti e differenze puramente ideali. Essendo
l’uomo ad aver posto e a porre continuamente il mondo extradivino, e dunque anche un
mondo spaziale, non possiamo immaginare che quest’azione possa svilupparsi, se non
relativamente, al di là del sistema a cui egli è connesso. Il cielo è appunto ciò da cui l’uomo è
separato in ragionme della sua attuale esistenza (SW XIV, 235).

Se si volesse qui ancora parlare in riferimento allo spazio di oggettività (realtà),
si dovrebbe perlomeno intendere un’oggettività «relativa» e antropomorfica, se
non addirittura una realtà che si risolve nel simboleggiare un ordine ideale.
Ora, a prescindere da queste osservazioni lacunose e parzialmente
contraddittorie dell’ultimo Schelling, se ne dovrà forse concludere che la
suggestiva concezione dello spazio come phantasma existentis, ossia come
una «realtà» il cui solo senso sta nel «rinviare» ad altro, nell’allegorizzare un
soggetto assente e con ciò qualificarsi come sua memoria601, sia caratteristica
anche della sua prima filosofia? Indubbie analogie si possono ravvisare nel
periodo anteriore alla Freiheitsschrift, al periodo, per così dire, contrassegnato
dalle «deduzioni» dello spazio. Esaminiamo dapprima quella trascendentale, la
cui versione definitiva trova la sua sede più naturale nel System del 1800: qui si
insiste soprattutto sull’interdipendenza di spazio e tempo, ossia sul fatto che lo
spazio come senso esterno, ovvero espansione illimitata dell’io (e perciò in
quanto tale equivalente alla dissoluzione dell’io), perde il suo carattere astratto
rendendo di conseguenza possibile l’autocoscienza dell’io esclusivamente
grazie al tempo, in virtù cioè della limitazione che vi esercita l’attrazione o
senso interno (SW II, 23; III, 467, 512). A questo proposito, osservando che lo
spazio, non avendo originariamente alcuna direzione, è «quiete assoluta,
mancanza assoluta di intensità e quindi nulla», Schelling ha modo di ricordare
come da sempre i filosofi vi ravvisino qualcosa che «possiede tutti i predicati del
nulla, senza però poter essere considerato un nulla» (SW III, 477), mostrandosi
non per caso inclini a sensibilizzarlo attraverso lo schema dello spazio vuoto (SW
II, 33).
Questo orientamento, che anticipa a tutti gli effetti l’identità hegeliana di nulla
ed essere indeterminato (SW I, 324; V, 251) e il cui senso può vedersi nella
traducibilità dell’assoluta assenza di intensità, propria dello spazio, nei termini di
una posizione posta (e non ponente) dell’essere, del caput mortuum
dell’intuizione sensibile non pervenuta a sé nel concetto602, trova una marcata
accentuazione nel periodo dell’Identitätsphilosophie603, quando lo spazio, nella
Cfr. Buchheim, Eins von Allem, cit., p. 190: «lo spazio è la rammemorazione del soggetto della
totalità, che la realtà effettiva manifesta attraverso la singolarità».
602 Vetö, Le fondement, cit., pp. 245-246.
603
Ci riferiamo in modo particolare al System der gesammten Philosophie und der
Naturphilosophie insbesondere del 1804 (più brevemente: System di Würzburg) e agli Aphorismen
zur Einleitung in die Naturphilosophie (1806), nonché agli Aphorismen über die Naturphilosophie
del medesimo anno.
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nuova deduzione, assurge in modo assolutamente esplicito a simbolo stesso
dell’obiettività finita, in quanto tale estromessa dall’eterno (SW IV, 436, 369,
nota 1; VI, 238, 490, 492), ossia a simbolo di una coesistenza delle cose che
degenera necessariamente nella loro attiva alterità e inimicizia.
Contrassegnando infatti la vita individuale delle cose anziché quella che
dovrebbero avere all’interno della «sostanza reale infinita» (Leben im All), che
«comprende l’essenza di tutte le cose, l’idea», lo spazio non sarà allora che
Scheinleben, «decomposizione infinita nella differenza […], infinita non-identità»
(SW VI, 218-219). Non sarà, in altri termini, che l’essere-affermato delle cose
astratte dalla loro infinita affermazione, la «forma di vita dell’ipseità nella totale
dissoluzione e nella scissione dalla sua posizione» (ibid., 220), o più radicalmente
ancora «la semplice forma della nullità delle cose» (ibid., 221), della loro
Zerfallenheit (ibid., 396): un’esistenza, dunque, priva di forza e intimamente
asostanziale (SW VII, 171), non più reale di quanto possa dirsi reale una
«molteplicità senza unità, una sfera senza centro» (ibid., 221). In quanto è la
condizione di una molteplicità individuale, ma proprio per ciò (giusta
l’equivalenza, nel tutto, della realtà del particolare e del suo stesso
annientamento) (SW VI, 220) talmente transitoria e irreale da trovare una
propria positività unicamente grazie alla tendenza unitaria conferitale dalla
gravità (SW VII, 237), lo spazio non è in ultima analisi che una «pace
dell’impotenza»604, una contiguità delle cose che è sempre prossima a
tramutarsi in conflitto a causa di una correlatività che non è improprio pensare
nei termini di una «cattiva infinità» o, se si vuole, come l’esatta inversione
dell’archetipo rappresentato in Schelling dalla ragione assoluta, cioè da quel
pacifico mondo delle idee in cui la libertà di ciascuna idea consiste proprio nel
suo identificarsi con la totalità (SW V, 393, 401). Infatti, dal momento che «nulla
è, puramente per sé o considerato in sé, nello spazio, bensì lo è solo in rapporto
con altre cose» non meno prive di sostanzialità605, le cose s’illudono di poter
ovviare a questa loro inconsistenza e vanità, a questa loro perifericità priva di
un vero centro (cfr. supra cap. 4, §1), cercando incessantemente di assimilare
ogni altra cosa606. La dimensione spazio-temporale, che è poi la dimensione
del reticolo causale difettivamente prodotto dalla Imagination come facoltà
che perverte il corretto rapporto di «annientamento» del particolare nel tutto,
non è perciò nella Identitätsphilosophie altro che il prodotto di un’astrazione
(SW VII, 220s.), di un modus imaginandi, ossia di una considerazione relativa
delle cose (SW VI, 543) e di quanto in esse può dirsi propriamente inessenziale
risultando irrimediabilmente separato dall’universo o totalità. Ne consegue, per
converso, che l’assoluto dev’essere atemporale e aspaziale, cioè estraneo al
«nulla» rappresentato rispettivamente dalle due dimensioni del Nacheinander e
Vetö, Le fondement, cit., p. 248.
«Anche in questo caso un noumeno cerca la propria realtà nell’altro, il quale è a sua volta
egualmente privo di realtà e la cerca in un altro» (SW VI, 231; cfr. anche 195s.).
606
Cfr. Vetö, Le fondement, cit., p.251, che paragona esplicitamente questo universo
causalistico-immaginario di Schelling all’universo diabolico della fantasia in cui, secondo Böhme,
ogni cosa colpevolizza l’altra per la propria miseria, producendo così un regime di ostilità e di
confusione. Cfr. ibid., pp. 252-253 invece per un confronto con la condizione di dispersione e
imperfezione ravvisata da Plotino negli esseri sensibili (Enn. III, 2, 1-2, 17).
604
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dell’Auseinander (SW II, 358; VII, 164) e spacciato per aseità; dev’essere ciò
che, annientando nella sua «olimpicità» la solo presunta aseità del finito –
rivelatosi viceversa letteralmente in-fondato, mitologicamente «titanico» –,
finisce per conferirgli quanto meno un barlume di sostanzialità.
Nonostante questa definizione dello spazio in termini di privazione di concetto
(donde la transitorietà e l’ostilità reciproca degli enti che lo abitano) sia stata,
come si è visto, accolta nonché ingentemente mitigata dallo Schelling tardo
della Darstellung, c’è però almeno un periodo dell’iter filosofico schellinghiano
– l’età dei Weltalter – che sembra del tutto estraneo a questa valutazione
«negativa» e che, appunto per questo motivo, costituisce lo spunto del nostro
lavoro.

2. «Lodatelo nell’estensione della sua forza»: lo spazio nei Weltalter

Della tendenza fin qui tratteggiata a pensare l’estensione dapprima come ciò
che non è all’altezza del proprio concetto (quindi come contingenza assoluta
e non appartenenza a sé) e in un secondo tempo come il «fantasma »del
soggetto cosmico che si ritrae lasciando essere gli enti, non c’è traccia nelle
riflessioni del periodo monachese, che anzi non si stancano di sottolineare la
realtà dello spazio. Si tratta di una prospettiva la cui condizione di possibilità
risiede nel ripensamento filosofico della necessità per il cristianesimo di
ascrivere allo spazio una razionalità almeno marginale607, di contro al pensiero
«bastardo» – spurio – che sostanzia la concezione pagana dello spazio come
ricettacolo608 (Timeo 52b) e alla quale peraltro Schelling è tutt’altro che
indifferente nella sua prima e ultima filosofia.
Volgiamo ora lo sguardo all’accidentato testo dei Weltalter. Dapprima
converrà segnalare ciò che lo spazio non è. Ebbene, non è, come al contrario
presupporrebbe «l’arido sistema gravitazionale» (SW VIII, 325), «un vuoto,
indifferentemente esteso all’infinito in tutte le direzioni e in cui le singole cose
sono semplicemente inserite» (ibid., 324). Più precisamente, non è un sistema di
gravitazioni relative, poiché questo implicherebbe (come in Newton, Kant e
Lambert) da un lato un regresso ad infinitum, ossia quella «falsa infinità» (Wa,
267) per cui i corpi hanno il loro punto d’appoggio nella terra, questa nel sole e
il sole a sua volta in qualcosa d’altro (e così via), finendo per non poter porre
«mai qualcosa di autonomo» (Erl, 166), dall’altro, giusta la reciprocità
gravitazionale, un «universale tendere verso il basso, un’universale abiezione»
(ibid.), in breve una situazione «innaturale» caratterizzata da un «basso infinito e
Cfr. ibid., p. 260. Questa relativa valorizzazione metafisico-ontologica del particolare finito
trovava nel sistema dell’identità unicamente una cauzione «estetica», nel senso che a essere
belle non erano tanto le singole cose quanto il loro «concetto» (SW IV, 226).
608 Per un’interpretazione della chora (nonché dello schema e dell’anima come tabula) come
quel peculiare non-essere o traccia che rende possibile la sintesi cfr. M. Ferraris, Estetica
razionale, Milano 1997, pp. 560-571 e passim.
607
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da nessun vero alto», dalla tirannia del peso che, di per sé, «non è appunto
altro che la renitenza all’elevazione», alla «forza di elevazione che ha tratto
tutte le cose dal nulla» (ibid.)609. Poste queste premesse, occorre però ancora
spiegare che cosa lo spazio sia. Cominciamo dalla sua genesi: essa va
ricondotta all’esito di un’azione centripeta (contrazione) esercitata sulla
totalità da una «forza» originaria e «divina» (SW VIII, 325) nella quale
bisognerebbe riconoscere non solo «la forza attrattiva immanente alla natura,
bensì la forza di negazione che tiene riunito il tutto» (ibid.) e traduce dalla
potenza all’atto la già avvenuta divaricazione spirituale (alto/basso), rendendo
così per la prima volta «reali il luogo o il posto (Ort oder Stelle) che spettano
propriamente, già per natura, a ciascuna potenza» (ibid., 324)610. Alla
contrazione segue l’estensione, «il generarsi dello spazio, che accompagna
l’emersione delle cose visibili dall’invisibile» (Wa, 85), un’estensione intesa nel
senso della Turgescenz – una metafora cui resterà fedele, come s’è visto,
anche l’ultimo Schelling – ravvisabile nei processi organici: «il vero spazio nasce
anzitutto attraverso il raccogliersi della totalità […] e poi attraverso l’ÑrgasmÒj
o turgor posto simultaneamente a questo raccogliersi, ove l’elemento
individuale afferma costantemente la propria natura tanto contro la forza che
raccoglie e attrae, quanto contro quella che eleva» (Erl, 165). Originato
dunque dal centro di quella forza che si oppone all’estensione e a cui esso
deve in ultima analisi la propria consistenza, lo spazio è nelle cose,
costituendone la «forza determinante» (Wa, 86). Analogamente, la gravità
stessa cessa qui di essere una determinazione assiologicamente indifferenziata,
secondo quanto pretende la «trovata di Newton» (ibid., 266), dal momento
che la forza che spinge un corpo verso la terra e quella che attrae la terra
verso il sole non sono affatto un’unica e identica forza, risultando la seconda
come una «aspirazione superiore e più spirituale» (ibid.).
Nonostante la critica della gravitazione newtoniana, l’implicito avversario
polemico di Schelling ci pare piuttosto sempre la pretesa kantiana di ridurre lo
spazio a una forma soggettiva della rappresentazione. Anzi, sembra che qui
Schelling in un certo senso riabiliti la nozione newtoniana di «spazio assoluto»611
e in questo senso anche la difesa che ne aveva promosso il Kant precritico
(Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume, 1768),
che riteneva di poter argomentare l’esistenza dello spazio assoluto a partire
Di questa forza, in assenza della quale tutto sprofonderebbe nuovamente nel caos e che
appare cosmologicamente vinta da una «potenza successiva», non rimane che un impulso
«sollecitante» e contrastato, il che spiega per esempio perché i pianeti mantengano la loro
posizione e tuttavia, non potendo neppure restare immobili al loro posto, addivengano a un
moto circolare (Erl, 166-167). Per un esame dell’astronomia speculativa del primo Schelling cfr.
Griffero, Signatura siderum. Pianeti e comete nella filosofia dell’identità, in Id., Cosmo arte natura,
cit., pp. 129-183.
610 «La forza attrattiva opera alla maniera di una forza che eleva e innalza. La direzione in cui tale
forza opera forma un vero sopra e la renitenza un vero sotto», tanto che, come nell’organismo, si
può dire anche sul piano cosmologico che «questa cosa appartiene a questo luogo e questo
posto appartiene a questa cosa, ovvero la cosa e il luogo sono un’unica cosa» (Erl, 165).
611 Trionfante nel XVIII sec. e comunque ripresa nella fisica teorica (meno in quella pratica) sino
alla sua definitiva stigmatizzazione come mostruosità metafisica da parte di un protorelativista
come Ernst Mach.
609
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dalla differenza tra l’intuire (sentire) il lato «destro» e l’intuire quello «sinistro»
delle cose. Nel quadro di questo realismo fisico-estetico, lo spazio appare a
Schelling qualcosa di «organico tanto nell’insieme quanto nei particolari» (SW
VIII, 324), una struttura le cui dimensioni fondamentali (alto/basso,
destra/sinistra, davanti/dietro) cessano di possedere quel valore solo relativo
che costituisce – a partire da Cusano e, sistematicamente, dapprima nella
deontologizzazione leibniziana dello spazio (ridotto a sistema di relazioni privo di
una autonoma esistenza) e poi nella sua riduzione kantiana a intuizione pura a
priori – la cifra della topologia filosofica moderna. Lo spazio (il luogo) delle cose
appare agli occhi dello Schelling teosofo fissato non meno stabilmente di
quanto lo siano le parti che formano gli organismi viventi, secondo una
compiutezza e perfezione che presuppone il metro di una fisica che potremmo
chiamare al tempo stesso «ingenua» e «sacra» e che trova la sua cauzione
forse più prossima nell’autotelicità che a fine Settecento si estese
dall’organismo naturale a quello artistico (cfr. supra, cap. 3, §1, ma non da
ultimo anche nella sconfessione dell’«infinito» astronomico, motivata da
Keplero col fatto che ciò che non si vede (ed è impossibile, muniti o meno di
telescopio, vedere a una distanza infinita) non perterrebbe affatto
all’astronomia612.
Ma non si dimentichi il contesto di queste riflessioni, che è quello di una
riscoperta del principio, attribuito a non meglio precisati «antichi» (in realtà a
Oetinger; cfr. supra, cap. 1) della Leiblichkeit quale finis viarum Dei, in altri
termini di una metafisica della Geistleiblichkeit di origine teosofica. Non
stupisce affatto quindi che nei Weltalter lo spazio cosmico ritrovi la dimensione
assiologica consueta ai «nostri padri» (ibid., 325), secondo cui tutte le cose,
orientandosi ai fini e ai limiti imposti loro dalla già ricordata zusammenziehende
Kraft, riacquistano la loro propria e originaria dimensione topologica613: nella
fattispecie, in «alto», ossia al di sopra del mondo degli spiriti, ci sarebbero il cielo
e l’anima, ove gli spiriti hanno a loro volta un «luogo» e una «dimora» (ibid.).
Beninteso, Schelling sa benissimo di proporre una dottrina (divenuta) tutt’altro
che ovvia, che rientra, come infatti osserva in Clara,

tra le cose più enigmatiche, poiché questa tesi si fonda sulla natura misteriosa del luogo e dello
spazio in generale, al quale non posso evitare di attribuire come fondamento qualcosa di reale.
Consideri la questione nel modo seguente: come tutti gli essere creati, noi non possiamo esistere
eternamente per noi stessi, dobbiamo quindi essere inclusi all’interno di qualcosa di differente,
che abbracci anche gli altri esseri e che lei chiama il luogo; come molti hanno già sostenuto, Dio
stesso è il cielo e il luogo degli spiriti e proprio questa sarebbe la sua gloria (SW IX, 93).

Kepler, Gesammelte Werke, cit., VII, pp. 43ss.
Sintomatica la reazione «moderna» di Brown, The Later Philosophy of Schelling, cit., p. 244,
nota 160: «Ovviamente egli non sostiene l’idea che il paradiso sia «in cielo». E tuttavia non è
chiaro cosa voglia dire, oltre all’assunzione implicita che il mondo degli spiriti dovrebbe avere un
aspetto corporeo e quindi spaziale».
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Viene così esplicitamente stabilito quel nesso tra lo spazio e il divino i cui
contorni stiamo cercando di delineare: «l’intero universo che si estende nello
spazio non è altro che il dilatarsi del cuore della divinità, che, mantenuto da
forze invisibili, perdura attraverso l’incessante pulsazione, ossia attraverso
l’alternanza di espansione e contrazione» (SW VIII, 326)614 – un’alternanza o
conflitto delle potenze che, fungendo già da principio di articolazione della
vita intradivina, determina in un secondo momento, qualificandosi come moto
rotatorio, anche la natura inorganica e precisamente le varie masse (le
materie dotate di centri autonomi, ossia i corpi celesti) (ibid., 322; Wa, 36) quali
risultano dalla disgregazione della Urmaterie. Appunto questa «deduzione»
delle masse, implicando l’estensione in un luogo determinato, comporta altresì
l’ammissione di uno spazio finito e di conseguenza della perfezione e finitezza
dell’universo. E tuttavia anche in questo caso il discorso schellinghiano non si
mostra perfettamente coerente. Si pensi proprio alla tesi della finitezza
cosmica, alla quale si attribuisce altrove un carattere solo esterno e che non
esclude affatto una «infinitezza interna»: «l’eterno può essere finito solo per se
stesso, solo egli stesso può comprendere e circoscrivere il proprio essere; quindi
la finitezza verso l’esterno del mondo racchiude in sé una perfetta infinità verso
l’interno», dato che «in sé il cosmo è infinito, essendo finito unicamente per
l’eterno»615 (SW VIII 325-326; Erl, 167).
Posto questo ritorno dall’indeterminazione cosmologica postulata dalla scienza
moderna all’ordine cerimoniale della topologia biblica, non stupisce che
Schelling voglia corroborare il proprio discorso citando due passi veterotestamentari quali Pr 8,27 (ove si dice che Dio alla presenza della Sapienza ha
circoscritto l’abisso entro una figura circolare) e soprattutto quello di cui non è
precisata la fonte, secondo cui «il cielo e la terra sono l’Ausbreitung della forza
di Dio» (SW VIII, 325). Il nostro interesse non si concentra sulla mancata
indicazione scritturistica, giacché in Schelling è prassi normale, se non
addirittura prova di coerenza rispetto alla teoria propugnata (che respinge
l’orientamento anti-tradizionale e l’ossessione della «novità» che portano la
filosofia moderna ad apparire «come se fosse nata ieri»), servirsi di argomenti e
concezioni tradizionali, eventualmente mimarne addirittura lo stile, senza
peraltro indicarne la fonte616. È infatti proprio l’intento generale dei Weltalter
quello di «tornare nuovamente a far valere la verità che esiste da molto tempo
anche se rimasta nascosta, e in un’epoca che ha propriamente smarrito ogni
concetto stabile» (ibid., 270). Più interessante è semmai la circostanza che il
614 Lo spazio «rappresenta nel suo insieme nient’altro che il dilatarsi del cuore della divinità, cuore
che tuttavia viene ancor sempre trattenuto e contratto da una forza invisibile» (Wa, 86).
615
Cfr. M. Durner, Wissen und Geschichte, cit., p. 236, nota 23: «Considerato sub specie
aeternitatis l’universo è finito, ma considerato in se stesso si presenta come la sempre rinnovata
produzione di una varietà di corpi, ossia come qualcosa di infinito». L’idea newtoniana della
gravitazione universale e di ciò che essa implica (un universo infinito privo di un centro organico)
vale dunque per Schelling solo relativamente al mondo ectipo.
616
Secondo Benz, Schellings theologische Geistesahnen, cit., p. 13, Schelling indicherebbe
unicamente le fonti dei passi a cui intende collegare un’esplicita discussione esegetica, e
precisamente nello spirito di un’autentica «esegesi speculativa […] nello stile di un Meister
Eckhart o di un Jakob Böhme» (p. 18).
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passo biblico in questione, prontamente individuato dalla critica (Sal. 150,1),
pare dire soltanto «lodate Iddio nel Tempio suo santo, / lodatelo ne l’alto
firmamento». Non si fa cenno dunque né all’estensione né alla forza, e neppure
la canonica traduzione di Lutero segnala con precisione l’aspetto spaziale
della potenza divina («Lobet den Herrn in der Feste seiner Macht»). Il piccolo
enigma filologico svanisce prontamente però quando, in un luogo parallelo
(ibid., 243), ove non per caso si tessono gli elogi del necessario ruolo
«formativo» e corporizzante della Anziehung e con ciò del limite, Schelling
stesso riconosce, disattendendo provvisoriamente il mito nevrotico e a lungo
perseguito della propria assoluta originalità, di aver ricavato la sentenza che
identifica il «cielo e la terra» con la «estensione della forza divina» («Lobet den
Herrn in der Ausbreitung seiner Stärke», appunto)617 dal Grundtext della
Scrittura, ossia di riferirsi direttamente all’ebraico (Sal 150,1). È uno dei molteplici
«concetti stabili» mutuati da quella «tradizione» a cui, nell’idioletto
schellinghiano, corrisponde quasi sempre la Sacra Scrittura: un testo che,
contemplando
l’intera
storia
umana,
è
ben
lungi
dall’essere
ermeneuticamente esaurito, tanto più se se ne rifiuta il monopolio della nefasta
«casta» ecclesiastica (ibid., 271; IX, 249), e la cui tradizione esegetica, se non
necessità di ulteriori interpretazioni, diviene però perfettamente (cioè
«organicamente») comprensibile solo a chi sappia penetrarne il piano
«esoterico» acconsentendovi sotto un profilo intellettuale non meno che
sentimentale (freie Zustimmung des Geistes wie des Herzens) (SW VIII, 271) con
una disposizione cui si potrebbe facilmente assegnare il nome di sensus
communis.
Ma in questa come in altre concezioni dello Schelling intermedio il distacco
dall’autorità di Lutero è giustificato da un’altra autorità, quella di Oetinger.
Inserita tra due riferimenti altrettanto occultamente oetingeriani – la già
ricordata Leiblichkeit quale finis viarum Dei come pure la definizione della forza
attrattiva nei termini di un intensum che può raggiungere «gradi di tensione
sempre più elevati» (ibid., 326) –, la tesi del cosmo come estensione della forza
divina, dello spazio come «ampliamento dall’interno della forza di
contenimento» (ibid., 325, nota 1), rimanda infatti a sua volta al «realismo
biblico» del cosiddetto «mago del sud»618. A ciò s’aggiunga che tale realismo
risulta perfettamente congeniale all’ermeneutica schellinghiana, da sempre
avversa all’allegorismo secondo un orientamento che potrebbe ben dirsi
storico-critico, ma soltanto perché volto a non dissolvere tutto nell’immanenza
e a prendere sul serio la concezione pietista della storia come manifestatio Dei,
come rivelazione di un divino cioè che vollzieht sich nicht auf einmal, sondern
sukzessiv. La nozione dello spazio come estensione della potenza divina va
617
«Il mondo visibile nel suo insieme si è trovato un tempo in quella negazione
[nell’autocontrazione divina; NdA], emergendone solo per mezzo di uno sviluppo ulteriore» (SW
VIII, 243).
618 Ma se Schelling la ricava dalla lettura di Oetinger (o rilettura, giusta la verosimile ipotesi di una
sua familiarità giovanile con le opere del teosofo: cfr. supra cap. 1), sembra però del tutto
improbabile che egli non conosca la diretta fonte biblica come curiosamente ipotizza invece
Benz, Schellings schwäbische Geistesahnen, cit., p. 88.
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dunque ricondotta al «realismo biblico» di Oetinger e, naturalmente attraverso
di lui, a Böhme, che per esempio sottolinea proprio il fatto che Dio vada
pensato come il «luogo» di ogni essere:

così l’essenza della divinità si trova ovunque nelle profondità dell’Ungrund, alla stregua di una
ruota o di un occhio in cui l’inizio contiene già sempre la fine; né gli si può trovare un posto,
essendo egli stesso il luogo di tutti gli esseri e la pienezza di tutte le cose, ciò che non è afferrato
né visto da null’altro […] Non si può immaginare o trovare nessun posto o luogo in cui lo spirito
della trinità non sia presente e non si trovi in ogni essere (Sex puncta theosophica, §§19, 21;
corsivo nostro).

3. Oetinger: quid sit Deus in expanso roboris sui?

La concezione dello spazio come «estensione della forza di Dio» costituisce
dunque un tema peculiare di Oetinger o meglio un tema delle opere della
maturità619. Nel Biblisches und Emblematisches Wörterbuch (1776) infatti, una
volta rammentato che lo spazio di cui tratta la Scrittura dev’essere concepito
in maniera duplice, ossia come una dimensione tanto perfettamente misurabile
– è il caso per esempio delle figure angeliche nonché delle precise dimensioni
della città di Dio: 12.000 stadi equivalenti a 2571/7 miglia tedesche! (Wört I, 266269) – quanto assolutamente estranea a qualsiasi misura, ed è appunto il caso
dello spazio come estensione della forza divina.

David dice nell’ultimo dei Salmi: bisogna lodare il Signore nello spazio della sua forza. Questo ha il
nome di rakia620, e dev’essere appunto ciò che Newton chiama spatium, sensorium Dei,
l’instrumentario della sensibilità divina, con il quale Egli non solo vede, ma sente tutto ciò che
accade tra coloro che vivono sulla terra. Dal fatto che Satana abbia potuto mostrare a Cristo,
concentrati in un solo punto, tutti i regni della terra [Lc 4,5; NdA], si può in certa misura evincere
Come prova l’assenza di tale tema nel suo pur ampio commento ai Salmi (cfr. F. C. Oetinger,
Die Psalmen Davids nach den sieben Bitten des Gebetts des Herrn in sieben Classen gebracht.
Ein Werk zur Erbauung…, Esslingen 1750, ove alla traduzione già non fedele a Lutero – «lobet ihn
in der Ausbreitung seiner Macht» – fa però seguito un anodino commento («in quanto Egli viene
già considerato in connessione con qualcosa di originario e di esteso»): cfr. SS II 3, 154).
620 Il termine rakia, relativamente raro (17 occorrenze; cfr. Konkordanz zum hebräischen Alten
Testament, steso da G. Lisowsky con la collaborazione di L. Rost sulla base del testo masoretico a
cura di P. Kahle e R. Kittel, Stuttgart 1958, pp. 1356-1357), è reso dai Settanta e dalle altre versioni
greche con il gruppo lessicale stereÒj-stereÒw-steršwma, che designa genericamente qualsiasi
corpo solido (cfr. la voce di G. Bertram, in G. Kittel-G. Friedrich, Grande lessico del Nuovo
Testamento, vol. XII, Brescia 1979, coll. 1061-1076), e dalla Vulgata, grazie a un vero e proprio
«lampo di genio», con firmamentum (cfr. «Firmamento» in Dizionario enciclopedico della Bibbia,
ed. it. a cura di R. Penna, Roma 1995). Il suo significato originario è comunque quello di
«estensione, spazio esteso», ma anche di «martellatura» o «soffitto laminato», indicherebbe cioè
la volta celeste ove si trovano le stelle (Gen 1,17) e che separa le acque dell’oceano primordiale
da quelle terrestri (Gen 1,6-8), cioè il luogo da cui Dio fa precipitare le acque del diluvio (cfr. F.
Zorell, Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti, ripr. Roma 1968, p. 789; L. Koehler-W.
Baumgartner, Lexicon in Veteris Testament libros, Leiden 1958, p. 909; F. Brown, A hebrew and
english lexicon of the Old Testament, Oxford 1962, p. 956). Rakia vale dunque «luogo, spazio,
posizione, luogo sacro o santuario, intervallo, distanza», ma nella cosmologia tardogiudaica, che
di solito prevede sette cieli, indica propriamente il nome del secondo cielo (cfr. Hans Bietenhard,
Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum, Tübingen 1951, p. 9).
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un’immagine di come Dio nel suo spazio, come riferisce David, possa vedere, udire, sentire,
odorare ogni cosa, trattandosi dello spazio della sua forza o delle sue forze. Ciò contraddice
regolarmente e nella maniera più assoluta quanto pensa Leibniz, ossia che Dio non vedrebbe i
colori bensì solo la parte più interna delle monadi e dei molteplici mondi. Ma in questo caso
abbiamo a che fare con modi di pensare adattati agli elementi del mondo e non a Cristo. Kant,
Professore a Königsberg, concepisce la cosa in maniera del tutto differente nella sua
dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma & principiis. Egli suppone uno spazio e un
tempo eterni e definisce Wolff come pure Crusius degli architetti di mondi campati in aria621. Non
intendiamo addentrarci però in tali questioni, ma limitarci a non omettere nessuna nozione si
presenti nella Scrittura nell’insieme delle idee scritturali. Lo spazio è comunque la cosa più alta
che si possa pensare. Lo spazio non è un vacuum di forze di tipo terreno bensì uno spazio pregno
di vere e proprie forze divine: per questo motivo David lo definisce lo spazio della sua forza in Sal
150,1. Chiunque può facilmente riconoscerlo non appena faccia un esame di coscienza, dal
momento che noi viviamo in Dio, ci muoviamo e siamo in lui [At 17,28; NdA]. L’onnipresenza
sostanziale o essenziale di Dio è questo spazio: è di ciò che Mosè parla (Sal 90) quando dice: O
Adonai, tu fosti a noi rifugio di generazione in generazione. Prima che sorgessero i monti e il
mondo noi fummo in te come nel nostro spazio. Ora, che tutto ciò non sia una mera invenzione
ma un concetto necessario e fondamentale della Scrittura, si evince dal fatto che nella Lettera
agli Efesini Paolo appare seriamente impegnato a descrivere lo spazio, intendendolo come la
pienezza di ciò che realizza tutto in tutto. Egli dice che colui che è asceso è quel medesimo che
è disceso nelle regioni infime della terra [Ef 4,9; NdA], il che dev’essere accaduto nello spazio,
visto che Pietro (1Pt 3,19) dice che Egli si è incamminato, poreuqeij. Böhme non vuole sapere
nulla di tutto ciò e se ne fa beffe, ma rispetto alla concezione dello spazio egli non pare certo in
condizione di insegnarci qualcosa [Oetinger respinge, in breve, il tentativo böhmiano di sfuggire
a ogni interpretazione letterale dello spazio; NdA]. Per quale ragione Paolo si sforza di descrivere
la cosa tanto dettagliatamente nel quarto capitolo? Egli afferma che Dio è unico, al di sopra di
tutto, operante in tutto e in tutto presente, e mediante l’ascensione di Cristo rende la cosa
proporzionata alla nostra possibilità di comprensione. A ciascuno di noi è data la grazia nella
misura liberamente voluta da Cristo [Ef 4,6,7,10; NdA] Citando il Sal 68, Paolo dice che colui che
è disceso è quel medesimo che è pure asceso al di sopra di tutti i cieli in modo tale da penetrare
ogni cosa. L’onnipresenza sostanziale o essenziale di Dio viene posta sul medesimo piano
dell’ancora più essenziale presenza di Gesù Cristo, e la sua carne si è posta alla destra di Dio,
ossia nella fonte delle originarie forze divine, nella rakia usso, nell’eterno spazio in cui si
concentrano le sue forze. A ciò possiamo ben pervenire con il sensus communis, e sarebbe già
abbastanza. Se però l’amore di Cristo ci spinge ad andare più a fondo in tutte le verità dello
spirito, possiamo riflettere sul modo in cui dovremmo lodare Dio nello spazio della sua forza,
essendo Dio una luce che riposa in se stessa e che risulta inaccessibile a causa della sua
asprezza che tutto consuma (1Tm 6,16) [Oetinger si riferisce qui alla seconda sephira; NdA]. Ora,
stando all’apparizione del roveto ardente, Dio è un fuoco che non si consuma. Attraverso
l’umanità di Gesù possiamo per la prima volta tollerare la forza distruttiva della luce inaccessibile.
L’acqua della vita a cui Gesù spesso accenna è appunto ciò che ci avvicina all’inaccessibile
luce divina. I filosofi pretendono di rappresentarsi Dio in maniera figurata e meccanicamente
attraverso la Praeformation, e invece farebbero meglio ad apprendere un differente abc. Il
mondo spirituale si è a sua volta introdotto nella creazione, il mundus intelligibilis si è reso sensible
con Cristo. Il mondo sensibile esterno non è esistito in una Praeformation ma nello spazio. Questo
perché tutte le cose sono state fatte nella Sapienza, in un gioco di forme, in un’indifferenza delle
forze, finché l’interna essenza spirituale, ossia il mundus intelligibilis, non è diventato un mondo
tangibile che il Padre delle luci [forse, oltre a Gc 1,17, Oetinger pensa al cabbalistico Adam
Kadmon; NdA622] forma a suo beneplacito, così che il piano di Dio si realizza in Cristo dopo
lunghe vicissitudini, e deve trattarsi di un’opera originaria dell’ordinamento, perché in caso
contrario Satana sovvertirebbe ogni cosa e annienterebbe qualsiasi organizzazione meccanica
(ibid., 268-269).

Il principio che regge tutta la teosofia oetingeriana (Geistleiblichkeit), e che qui
è invocato per dare una prima delucidazione di un problema arduo e
filosoficamente controverso quale la natura dello spazio (ibid., 252) viene
sottolineato a chiare lettere – «è corporeo tutto ciò che si delinea
621
Ma Oetinger si sbaglia: la critica a Wolff e Crusius si trova nei già citati Träume eines
Geistersehers (Ak I 2, 342).
622 Cfr. Hardmeier, Einleitung, cit., I, p. 34.
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nell’Apocalisse» (ibid., 267) – anche a dispetto delle cautele filologiche
dell’amato Bengel, il quale «sostiene che questa descrizione non dovrebbe
essere interpretata in maniera troppo corporea, ma non saprei proprio di quale
altro paragone servirmi, perché in caso contrario anche il mare di fuoco non
dovrebbe essere qualcosa di corporeo» (ibid.). In breve, Bengel non se la sente
di definire «corporeo» ciò che per il suo allievo e amico attiene alla «quinta [!]
dimensione», all’intensum come Ineinandersein o universale interconnessione
(ibid., 268), ciò che altrove viene semplicemente definito nei termini di una
«quarta dimensione» caratterizzante gli spiriti e la città di Dio. Oetinger ha qui in
mente una sorta di corrispettivo invisibile del mondo visibile, che identifica con
l’altezza (altum) con cui Paolo corona le altre tre dimensioni dell’amore di
Cristo – latum, longum, & profundum (Ef 3,18) – e delle quali rappresenta, per
così dire, l’incrocio o Decussation (Swed, 314-316). Dal lemma «Erlösung» del
medesimo Wörterbuch apprendiamo inoltre che uno dei lezte Begriffe è
appunto quello che stabilisce come «fin da principio Dio prescelga nella
creazione due contraria, e cioè da un lato rakia ossia il grande spazio in cui le
forze dei sette spiriti si trovano in una condizione di indifferenza, e dall’altro la
forza della sua potenza che contrae lo spazio e a proposito della quale David
dice: lodatelo nell’estensione, rakia, della sua forza (Sal 150,1) (ibid., 107-108).
La formula rakia üsso contiene insomma una polarità articolata in
un’estensione successiva a una contrazione e nella quale occorre riconoscere
la condizione di possibilità fondamentale del manifestarsi di Dio al mondo
creaturale. Analogamente, sub «Fülle», leggiamo:

In che consiste allora la pienezza di Dio? Sal 96,6. Gloria e splendore vanno innanzi a Lui e la
bellezza è nel suo santuario. Tutto ciò che è in Dio e davanti a Dio rappresenta la sua pienezza.
Le cose che egli genera (Mi 5,2) sono il Verbo del principio e hanno il loro termine nel Verbo
stesso. In lui risiedono tutti i modelli originali delle cose, tutte le forze e le figure. Le cose che
genera sono il suo spazio o makom, al cui interno si trova intensive, secondo la forza, ed
extensive, secondo l’estensione, ogni sua bontà, il fondamento del suo eterno progetto,
l’absolutum beneplacitum decreti amoris, ossia l’incondizionato beneplacito della risoluzione
dell’amore (Es 33,19,21). Questa pienezza è reciproca, cioè Dio riempie active, e viene riempito
passive. Il Verbo si fece carne non solo in vista della redenzione, ma anche per coloro che ne
sono gli eredi, la sua eredità, la sua comunità deve avere la gloria posseduta da Dio (Gv 17), ma
deve averla in modo tale che Dio, come dimora in suo Figlio, così attraverso di lui dimori nella
comunità in modo non solo spirituale ma anche corporeo, dato che l’essere corporeo non è
affatto un’imperfezione, come si pensa ragionando soltanto, bensì una perfezione. Il che
dev’essere reciproco. Egli è la loro eredità ed essi sono la sua eredità. Reciproce. […] Cristo
rappresenta il capo, la comunità è il corpo nel suo insieme [Ef 4,16; NdA]. Egli è al di sopra di
tutto e quindi la comunità è con lui intensive, nella contrazione della forza, ed extensive,
nell’estensione della forza (ibid., 131-132; alcuni corsivi sono nostri).

Come si è visto, però, a differenza di Schelling, Oetinger accosta
esplicitamente questa concezione dello spazio (rakia üsso) a quella
newtoniana del sensorium Dei, nonché a quella cabbalistica di maqôm (sulla
quale torneremo). Sub «Phantasia» leggiamo infatti che «nello spatium di
Neuton si trova il sensorium Dei, ossia Dio sente le cose così come esse si
presentano a noi uomini, non in maniera idealistica, bensì come sostanze» (ibid,
198

253). Analogamente – ma gli esempi e le citazioni si potrebbero facilmente
moltiplicare – sub «Geruch» si dice che «Dio assume realmente un sensorium, un
instrumentario sensitivo, ed è appunto ciò che stabilisce Neuton affermando
che lo spatium è un sensorium Dei, in cui questi percepisce, ode e odora» (ibid.,
152). Quest’istanza corporeizzante induce Oetinger perfino ad attribuire
simmetricamente, ove descrive la permanenza millenaria dei beati in cielo, un
sensorium anche per Satana: «così come lo spazio di Newton è un sensorium,
ovvero un instrumentario percettivo di Dio, così il medesimo spazio è un
sensorium e un instrumentario percettivo anche di Satana, dal momento che
possono esservi distinte non solo le figure passate, bensì avvertite anche le forze
esterne» (SS II 6, 97). È mediante tale sensorio – per quel che se ne capisce –
che Satana potrebbe accedere al cielo e agirvi non personalmente bensì «per
transmissionem spirituum in distans», tornando così a mostrare alle anime i
peccati loro perdonati.
Ecco come si potrebbe formulare sinteticamente la questione.

Dio non può mai essere considerato senza l’estensione della sua forza (Sal. 150,1), senza
l’elemento623, senza il centro motore spirituale che risiede nell’elemento. È il Dio e Padre della
Gloria che genera per se stesso e a proprio beneplacito la propria Gloria. Perciò Dio possiede nel
rivestimento della sua Gloria perfezioni successive […]: poiché Dio non è privo né di spazio né di
tempo, né di un eterno automovimento né di passivité e receptivité, né di una sua immagine
riflessa né di splendore o di una circolazione delle forze; in summa: qualsiasi proprietà corporea la
creatura possieda dal punto di vista dell’organismus, della figurazione e della trasformazione,
ebbene tutto ciò, e niente di meno, Dio lo possiede nello spirito (Lehr. I, 178-179).

Tutto si può dire, tranne che quella promossa da Oetinger sia una concezione
«spirituale» dello spazio»624. Semmai il contrario, nel senso che qui si vuole
sottrarre il divino proprio a quella esistenza larvale in cui cadrebbe l’unilaterale
spiritualismo.
Altrettanto riconducibile al repertorio oetingeriano è il fatto che Schelling si
riferisca, contestualmente alla tematizzazione dello spazio, allo svincolarsi nella
ewige Natur delle due potenze inferiori da quella più alta e al loro costituirsi
come «fondamento e, in un certo senso, come materia prima di tutto ciò che è
diverso dal soggetto divino, come dimora e rifugio (Mayon, Sal 90,1) della
creatura dall’eternità, ciò che si trova eternamente nel mezzo tra Dio e gli
esseri creati» (SW VIII, 242). Una circostanza ulteriormente attestata dalla
definizione dello spazio come «lato esteriore, il primo aspetto visibile di Dio,
come quella gloria e splendore di cui innanzitutto il soggetto divino (A3), ma
indirettamente anche la divinità invisibile come tale, si riveste al cospetto della
creatura» (ibid.): l’intero contesto rimanda senza dubbio a Oetinger, compresa
Ciò che Böhme chiama l’«elemento di Dio» e che, commenta Hamberger, «smisurato e infinito
quanto Dio stesso, sarebbe però subordinato a Dio e sorto dall’eternità dalla santità di Dio»
(Theol-Hamb, 43, nota 4).
624 Come invece sostiene Schneider, Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, cit., p.
101.
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Dio è in se stesso privo di spazio, ma nella rivelazione della sua segretezza Egli è a sua volta lo
spazio di tutte le cose (Sal 90,1). Dio dice a Mosè: Ecco qui uno spazio vicino a me, dove voglio
che ti metta affinché tu possa vedere la mia gloria senza averne alcun danno (Es 33,21). Tutti
coloro che credono avranno nel corpo di Cristo uno spazio di questo tipo, in modo che possano
vedano le irradiazioni [Ausflüsse] di colui che è, era e verrà, vale a dire di Dio nei suoi differenti
livelli della Trinità, e inoltre tutte le irradiazioni dei sette spiriti di Dio […] La Sapienza è lo spazio di
Dio (Lehr I, 102-103).

In quanto luce «fluente» e «penetrante» (ibid., 222), lo «spazio di tutte le cose» è
quindi per Oetinger ciò in cui l’aspaziale divinità si manifesta (ibid., 102), «lo
spazio invisibile di tutte le generazioni» (Sal 90,1), l’onnipervasiva corrente
d’energia ove «noi viviamo, siamo mossi e possediamo l’essere ovvero la
durata» (Swed, 212).

4. Newton e lo spazio come sensorium Dei. Excursus sulla polemica Clarke
/Leibniz

Fin qui per quanto concerne la tesi dello spazio come estensione della forza
divina (rakia üsso). Ma in Oetinger c’è molto di più, e soprattutto c’è un
originale accostamento a Newton, al cui meccanicismo invece Schelling si
opporrà sempre in nome di un approccio organicistico spesso simboleggiato
dalla figura di Goethe. Proprio allo scienziato inglese Oetinger rinvia per
esempio la propria concezione di un Dio che «riempie e costituisce a sua volta
lo spazio, è quindi presente con la sua sostanza in ogni granello di polvere»
(ibid., 198). Il meno che si possa dire è che il Newton di Schelling non è più
quello – ancora böhmiano-teosofico – cui pensava Oetinger mezzo secolo
prima, guidato da un’interpretazione della fisica newtoniana che oggi
possiamo considerare tutt’altro che eccentrica e che in ogni caso sarebbe
riduttivo voler spiegare unicamente col fatto che Oetinger volesse diffondere
idee böhmiane nascondendosi dietro a un’autorità decisamente più
prestigiosa625. L’interpretazione oetingeriana è tutt’altro che una forzatura
isolata. Basti pensare al fatto che Newton dedicò effettivamente gran parte
dei propri lavori, editi e non, proprio a temi di carattere mistico e alchemico
Inadeguata ci pare perciò la lettura dell’ascendenza newtoniana in Oetinger offerta da R. T.
Llewellyn, Friedrich Christoph Oetinger and the Paracelsan Tradition. A Disciple of Boehme in the
Age of Rationalism, «Saecula spiritualia», 5 (1982), From Wolfram and Petrarch to Goethe and
Grass. Studies in Literature in Honour of L. Forster, a cura di D. H. Green-L. P. Johnson-D. Wuttke,
Baden-Baden 1982, pp. 539-548, che appunto sottovaluta sia gli interessi di Oetinger per la
Naturphilosophie, sia la discussa e nondimeno autorevole tradizione che collega Newton a
Böhme, sostenendo oltre tutto, a dimostrazione della propria tesi, che Oetinger insisterebbe
principalmente sulla validità logico-razionale degli studi dello scienziato inglese.
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(che non è inverosimile ritenere mediati proprio dalla lettura di Böhme)626, tanto
che nella sua intera ricerca fisica, come del resto in quella dei cosiddetti
«virtuosi» inglesi del tempo627, è ravvisabile l’impegno a coniugare appunto la
scientificità e la fede nella presenza immediata e attiva di Dio nel mondo, a
stabilire più la causa prima e non-meccanica del mondo che non le sue leggi
meccaniche628.
Sorvolando strategicamente sugli aspetti del pensiero newtoniano che non
poteva in alcun modo accogliere, anzitutto sulla predilezione per
un’ermeneutica «geroglifica» del linguaggio biblico-profetico629, Oetinger fa
entusiasticamente sua, soprattutto nello scritto swedenborghiano del 1765 che
tante noie gli avrebbe procurato, la dottrina newtoniana dell’onnipresenza
divina630, attestata soprattutto in quelle sezioni delle sue opere (segnatamente
nello «scolio generale» dei Principia e nelle ultime queries dell’Opticks)
maggiormente svincolate dal metodo matematico-sperimentale e radicata in
La tesi di un Newton mistico e alchimista, ottimo conoscitore della letteratura degli «adepti»
del tempo (di cui copiò 75 trattati, redigendo inoltre un Index Chemicus riferito a 150 lavori,
alcuni dei quali inediti) nonché sperimentatore in proprio – cfr. A. R. Hall-M. Boas, Newton’s
Chemical Experiments, «Archives internationales d’histoire des sciences», 11 (1958), pp. 113-152 –,
che poteva ancora scandalizzare nella temperie positivista del secolo scorso (cfr. D. Brewster,
Memories of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton, Edinburgh-London 1855, II, pp.
374s.), è oggi universalmente condivisa, sebbene resti naturalmente controversa la questione del
rilievo da dare a questi studi nell’insieme della sua opera. È probabile che il giovane Newton
conoscesse il pensiero böhmiano sia attraverso le discussioni tenutesi a Cambridge su questo
tema tra Henry More e Charles Hotham, sia attraverso la lettura diretta, se non delle prime
edizioni inglesi, datate per la versione latina 1648 e per la traduzione inglese 1650, quanto meno
dell’anonimo Mercurius Teutonicus: or Christian Information concerning the last Times…gathered
out of mysticall writings of…Jacob Behmen, London 1649. Per un primo approccio al Newton
alchimista cfr. J. Zafiropulo-C. Monod, Sensorium dei dans l’hermetisme et la science, Paris 1975,
in specie pp. 139-269, e soprattutto J. E. McGuire-P. M. Rattansi, Newton and the “Pipes of Pan”,
«Notes and Records of the Royal Society of London”, 21 (1966), pp. 108-143; B. J. T. Dobbs, The
foundations of Newton’s alchemy: the hunting of the greene lyon, Cambridge 1975; Id., The
Janus face of genius. The role of alchemy in Newton’s thought, New York 1991; K. Figala, Newton
as Alchemist, «History of Science», 15 (1977), pp. 102-137; S. Hutin, Histoire de l'Alchimie, Verviers
1971. Per una sintesi equilibrata cfr. R. S. Westfall, Newton and alchemy, in B. Vickers (a cura di),
Occult and scientific mentalities in the Renaissance, Cambridge-London e a. 1984, pp. 314-335.
627 Cfr. W. E. Houghton jr., The english virtuoso in the seventeenth century, «Journal of the History of
Ideas», 3 (1942), pp. 51-73, 190-219; R. S. Westfall, Science and religion in seventeenth-century
England, New Haven 1958, pp. 219-220 e passim.
628 È però del tutto verosimile che sia proprio il meccanicismo fisico cartesiano e postcartesiano,
una volta reso l’universo un corpo disanimato, ad avere poi avuto assolutamente bisogno, nel
senso sia della legalità naturalistica di Boyle sia del miracolismo di Mersenne, di un intervento
attivo di Dio (volontarismo teologico). Cfr. J. H. Brooke, Science and religion. Some historical
perspectives, Cambridge e a. 1991, pp. 117-151.
629 Della quale Oetinger poteva senz’altro farsi un’idea esaminando le newtoniane Observations
upon the prophecies of Daniel and the Apocalipse of St. John, postumo, London 1733 e che non
poteva non respingere propri come nel caso di Swedenborg (cfr. supra cap. 5).
630 Di cui probabilmente viene a conoscenza dalla traduzione condotta da Mosheim (Helmstedt
1741) di La métaphysique de Neuton, ou parallele des sentimens de Neuton et de Leibniz par Mr.
De Voltaire, Amsterdam 1740, come pure dal resoconto della controversia tra Clarke e Leibniz
offerto da P. Des Maizeaux, Recueil de diverses pieces, sur la philosophie, la religion naturelle,
l’histoire, les mathematiques, & c. par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, & autres Autheurs célèbres,
Amsterdam 1720: un testo che – conviene ricordarlo – è un punto di riferimento anche di
Schelling. Cfr. per una rapida visione d’insieme G. Spindler, Realität und Leiblichkeit. Oetingers
Auseinandersetzung mit der Schulphilosophie seiner Zeit im «Biblischen und emblematischen
Wörterbuch», «Blätter für Württembergische Kirchengeschichte» 91 (1991), pp. 94-103, note 188208.
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una assolutizzazione di spazio e tempo, ossia di due dimensioni che, in quanto
emanazione dell’essere eterno e immutabile, vanno rigorosamente distinte
nella loro verità matematica da ogni misurazione solo sensibile (pertanto
relativa) per ragioni metodologiche non meno che ontologiche631.
Analogamente a Böhme (passaggio dall’Ungrund al Grund) Newton farebbe
dello spazio o del «luogo», a cui ama riferirsi col termine ebraico maqôm, un
essere fondato in Dio e necessariamente derivato dalla sua reale ubiquità,
nonché il principio motore della materia, spiegando altresì i moti celesti
attraverso due forze come l’«attrazione» e la «repulsione», delle quali non viene
indicata formalmente la causa632, ma che a Oetinger ricordano da vicino le
böhmiane centralische Kräfte (centrifuga-centripeta, donde come terzo il
moto circolare), più precisamente le prime due Naturgestalten, attraverso cui il
philosophus theutonicus spiegherebbe «i modi in cui nascono le cose» (ibid.,
199) in maniera ben più felice di quanto avesse potuto fare Descartes con i suoi
«vortici».

Newton ha sperimentalmente scoperto che è la forza attrattiva a mantenere unita l’intera natura
e che tale forza agisce a distanza e in prossimità secundum quadrata distantiarum, in base alla
distanza moltiplicata per se stessa.[…] Jakob Böhm parla in ogni suo scritto di questa forza
attrattiva, che definisce, giocando col suono della parola, una scienza [Scienz], vale a dire
un’attrazione [Ziehenz]. All’interno di questa prima forza attrattiva, che è a sua volta contenuta
anche nella rivelazione di Dio e che coincide con la sua incommensurabilità, risiedono tutte le
forze prima di svilupparsi. Ragion per cui la causa di questa forza attrattiva va ricercata nella
divinità stessa e non nella natura (ibid., 212-214).

Più in generale Newton ha inoltre

mostrato che le stelle fisse sono mantenute nella loro unione all’interno di uno spazio vuoto dalle
interne forze centrali e senza alcun bisogno dei vortici. Ci si domanda però dove vada cercata
la causa dell’attrazione. Risposta: non è affatto improprio per Dio manifestare la propria essenza
nei sette spiriti divini. I sette spiriti di Dio hanno a fondamento le forze centrali, per cui anche le
forze centrali si trovano a loro volta in Dio. La forza attrattiva, in se stessa eterna, affonda le sue
radici in Dio esattamente come la presenza e la durata (ibid., 209-210).
Al termine della sua Optik ha definito lo spatium come sensorium Dei, ciò attraverso cui e in cui
Dio, essendo un essere onnipresente, sente, vede e conosce ogni cosa nella maniera più precisa.
Leibniz ha fortemente deriso tutte queste osservazioni, sostenendo che Newton coltiverebbe
pensieri profondamente dozzinali e distruggerebbe la religione. L’accusa investiva la nozione di
631 Newton deve infatti giustificare la prima legge del moto (rettilineo uniforme) in base a uno
spazio assoluto e isotropo, ossia non concepito a sua volta come funzione del movimento o in
relazione ai corpi contenuti. (Ma la psicocritica non ha mancato di spiegare l’intimità di Dio al
mondo quale Newton la concepisce come una compensazione della propria dolorosa
condizione di orfano!).
632 Cfr. Opticks, 242-243: «I use that word here to signify only in general any force by which bodies
tend towards one another, whatsoever be the cause». Non è escluso che Newton possa aver
pensato a un’attrazione a distanza sulla scorta delle a lui note reazioni di solubilità e insolubilità
delle particelle degli acidi («vi magna attractiva pollent, & in hac vi consistit earum activitas, qua
et corpora dissolvunt & organa sensuum agitant ac pungunt»; The correspondence of Isaac
Newton, a cura di H. W. Turnbull e a., 7 voll., Cambridge 1959-77, III, p. 205), cercando di dare
una forma quantitativa che fosse compatibile con la dinamica del tempo a un principio attivo
che ben conosceva come fulcro dell’alchimia (scienza che diventava così superflua) (cfr.
Westfall, Newton and alchemy, cit., p. 332).
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sensorium Dei, mentre il concetto di sensorium Dei ossia di una sensibilità di Dio è in verità
qualcosa di molto elevato. Newton non ha reso noto quali concetti avesse in mente, ma senza
dubbio pensava nel modo seguente: che Dio rappresenta la vista, l’udito e la sensibilità, nel loro
stato puro, all’interno di tutte le creature, le quali vivono, si muovono e sono in lui quale spazio
infinito. Di certo Newton non ha mai nominato il nome di Dio senza la più profonda devozione,
neppure nella più semplice delle conversazioni con gli altri. Ora, proprio ciò che Newton ha
chiamato l’elemento sensibile e che coincide con lo spazio infinito di Dio è quanto la Sacra
Scrittura definisce l’estensione della sua forza (Sal 150,1). Lodatelo nell’estensione, ossia nello
spazio della sua forza. Ed è appunto questo che Jak. Böhm chiama l’elemento di Dio, il ternarius
sanctus. Questo elemento prende il nome di chasmal in Ezechiele e possiede un centro da cui
scaturisce lo spazio infinito. È altresì distinto dallo spirito della divinità, così come viene distinto
anche dall’angelo Gabriele. Lo Spirito Santo, egli dice a Maria, verrà sopra di te, e la potenza
dell’altissimo ti coprirà della sua ombra; ossia essa si contrarrà, come avvenne al principio
secondo le leggi del generare, in un qualche luogo oscuro all’interno della matrice. Si tratta di un
elemento smisurato e infinito come Dio, ma posto al di sotto di Dio e nato dall’eternità dalla
santità divina. Si tratta della pura corporeità di Dio, per mezzo della quale Dio vede, ode e
percepisce necessariamente ogni cosa nelle creature, ma è anche il fondamento della
possibilità che il Verbo si faccia carne. Infatti con Cristo questo sensorium è poi divenuto
incomparabilmente più affine alla creatura, tanto che un’anima piena di fede può ben dire:
Cristo vede, ode e odora in me (ibid., 2, 200-201).

Lo «spazio di Dio», l’estensione della sua forza (rakia üsso), è dunque la sua
«pura corporeità», il suo sensorium o böhmianamente – quindi in un linguaggio
che Oetinger ritiene relativamente più figurato (Leben, 547) – il ternarius
sanctus, quel «cielo interno considerato inclusivo del suo contenuto»633
mediante cui Dio si comunicherebbe, come potenza-Sapienza-amore, alle
proprie creature (ibid., 205). Si era già accennato alla presenza in Dio sia
dell’attività sia della passività. Ebbene la nozione-chiave è a questo proposito
appunto quella di sensorium:

Newton ha […] situato nello spazio e nel luogo di Dio, e non mettendo a frutto una nozione
accidentale bensì sulla scorta di una concezione sistematica, un sensorium divino, ossia una
sensibilità universale per tutte le azioni buone compiute dalle creature, il che nessun filosofo
prima di lui ha avuto l’ardire di sostenere. Questa sensibilità universale si manifesta nella capacità
di recepire tutto ciò che nella creatura vi è di buono e di perfetto. Böhm ne parla come fosse la
sapienza divina, che è in sé anche un elemento passivo e ricettivo e nella quale lo spirito di Dio
ha previsto ogni cosa dall’eternità e tutte le cose gli sono anche realmente note (ibid., 212).

Lo spazio non è allora per Oetinger affatto vuoto, bensì colmo delle forze
divine, anzi è la Sapienza di Dio in quanto «modello per ogni cosa creata» e
«causa più prossima dell’essere in tutte le cose» (Metaph, 418, 617). Di per sé
atemporale e aspaziale, Dio è però in quanto manifestatio sui lo spazio e il
tempo puri, e proprio il sensorium ne sarebbe la corporeità attivo-ricettiva,
manifesta dapprima nell’incarnazione di Cristo e, finalmente, nella
comunicazione della sua Gloria in cielo, nell’abitare corporeo presso i beati. La
stessa realtà accessibile ai sensi è dunque tanto la creazione di Dio, che però
non vi si confonde affatto, quanto (anti-deisticamente) il luogo della sua
«espressione» e della sua intima presenza.

Grunsky, Jacob Böhme, p. 210. Per questa figura in Böhme cfr. Aurora, capp. 19 e 27; De tribus
principiis, 23, §11 e De triplici vita hominis, 16, §49.

633
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Solo in una prospettiva teologicamente più unilaterale la tesi dello spazio
come sensorium Dei634 conduce necessariamente al panteismo. È ciò che
pensa Leibniz, per il quale Dio più che percepire tutte le cose le conosce
essendone l’artefice, e comunque se fosse identificato con lo spazio,
rischierebbe di essere considerato altrettanto divisibile nella sua sostanza. Al
contrario, nel dire che Dio non è la durata e lo spazio, ma dura ed è presente,
Newton intende proprio salvaguardare la trascendenza di Dio rispetto ai suoi
attributi (spazio-tempo), e con ciò la possibilità che il creatore, pur avendo
minimizzato ogni perturbazione del sistema, possa e debba in seguito
intervenirvi in senso correttivo, per esempio con una periodica «riforma» del
sistema solare, esposto altrimenti al rischio d’implosione in seguito alla costante
perdita di «forza»635. Passato, nel tentativo di spiegare tale reintegrazione
energetica mediante una qualche sostanza «sottile»636, dall’ipotesi ancora
meccanicistica di un aetherial spirit637 – poi ritrattata perché implicherebbe un
regressum ad infinitum638 –, alla tesi dell’esplicito intervento emendatore di Dio,
che integrerebbe la forza perduta mediante lo spazio assoluto e l’opera di
active principles, Newton guarda sì all’universo come a un orologio – secondo
la ben nota metafora in cui si vuole compendiare il moderno meccanicismo
cosmologico –, ma a un orologio che non è «scientifico» (clock) bensì
«artigianale» (montre), ossia non così perfetto da poter fare a meno
dell’intervento correttivo del suo governor soprannaturale639. È appunto in
questo contesto «volontaristico», ossia nell’intento di chiarire come Dio possa
634 Un concetto che secondo Zafiropulo-Monod, Sensorium dei, cit., pp. 10-11, deriverebbe dalla
traduzione di Boezio (Ar. Top. 8,5) di Aristotele (De an. 426).
635 «Motion is much more apt to be lost than got and is always upon the decay» (Opticks, 258).
636 Cfr per esempio Principia, 174.
637
Che fin da principio sembra un «prestito» alchemico: la terra non sarebbe infatti che un
immane alambicco che distilla continuamente il proprio contenuto in uno spirito eterico, il quale
poi vi precipita (e già la creazione delle cose deriverebbe, attraverso un principio di
fermentazione, da questa condensazione dell’etere, la cui affinità non poteva sfuggire agli
interpreti inglesi di Böhme, che tradussero anziehen appunto con astringence e self-centredness),
per esserne in seguito nuovamente distillato (cfr. I. Newton, An hypothesis explaining the
properties of light, 1675). Esemplarmente: «for nature is a perpetual circulatory worker, generating
fluids out of solids, and solids out of fluids, fixed things out of volatile, & volatile out of fixed, subtile
out of gross, & gross out of subtile, some things to ascend & make the upper terrestriall juices,
Rivers and the Atmosphere; & by consequence others to descend for a Requitall to the former»
(The Correspondence, cit., I, pp. 365-366). Cfr. Zafiropulo-Monod, Sensorium dei, cit., pp. 210-220,
e in generale sulla ricerca newtoniana di un «corpo spirituale» – dapprima il vegetable spirit, poi
lo spirito elettrico e infine un medium etereo elastico, forse suggeritogli dal tardo interesse per gli
esperimenti elettrici di Francis Hauksbee: cfr. H. Guerlac, Francis Hauksbee: experimentateur au
profit de Newton, «Archives internationales d’histoire des sciences», 16 (1963), pp. 113-128 – quale
agente della mutua trasformazione di materia e luce, cfr. P. M. Rattansi (in R. Westfall, Science,
Medicine and Society in the Renaissance, London 1972, II, p. 177 e nota 29) e soprattutto Dobbs,
The Janus face of genius, cit., pp. 218-230. Per un esame della concezione newtoniana
dell’etere, cfr. anche E. A. Burtt, The metaphysical foundations of modern physical science. A
historical and critical essay, London 1925, pp. 263-280.
638 L’etere materiale, infatti, per quanto sottile e rarefatto, dovrebbe pure avere una gravità e
quindi postulare l’esistenza di un etere ancora più sottile (così D. P. Walker, Il concetto di spirito o
anima in Henry More e Ralph Cudworth, Napoli 1986, p. 44), insomma di un ultra-etere e così via
all’infinito (cfr. A. Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, trad. it. di L. Cafiero, Milano 1970,
p. 162).
639
Cfr. G. Freudenthal, Atom and individual in the age of Newton. On the genesis of the
mechanistic world view, trad. dal tedesco di P. McLaughlin, Dordrecht-Boston e a. 1986, pp. 5966.
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liberamente intervenire nell’universo, che Newton, gradualmente sempre più
convinto di poter esemplare la spiegazione della gravitazione su quella del
movimento volontario del corpo, trova naturale concepire lo spazio (assoluto)
come sensorium Dei. È solo dalla libera volontà di un Dio di questo tipo, che
governa l’ordine cosmico («Elegantissima haecce Solis, Planetarum &
Cometarum compages non nisi consilio & dominio Entis intelligentis & potentis
oriri potuit») (Principia, 171) e ne impedisce il crollo («Et ne Fixarum systemata
per gravitatem suam in se mutuo cadant, hic eadem immensam ab invicem
distantiam posuerit») (ibid.), che governa come Signore anziché come «anima
del mondo» («Hic omnia regit, non ut Anima mundi, sed ut universorum
Dominus» o pantokr£twr) (ibid.)640, e di cui Cristo è solo un servitore, essendo
l’identità sostanziale trinitaria qualcosa di inintelligibile per Newton (e «what
cannot be understood is no object of belief»)641 –, è solo da un Dio siffatto che
può discendere la rerum variatio («Such a wonderful uniformity in the planetary
system must be allowed the effect of choice») (Opticks, 262). Ma questo Uno,
che dura eternamente ed è infinitamente presente senza peraltro essere
l’eternità e l’infinità («Non est aeternitas & infinitas, sed aeternus & infinitus; non
est duratio & spatium, sed durat & adest») (Principia, 172), non può non aderire
all’universo in modo sostanziale, in quanto la presenza solo virtuale non
spiegherebbe adeguatamente la sua effettiva attività («Omnipraesens est non
per virtutem solam, sed etiam per substantiam: nam virtus sine substantia
subsistere non potest») (ibid.). Donde il fatto che Dio contenga e muova gli
universi con una pienezza indistintamente sensibile e intellettuale:

Unde etiam totus est sui similis, totus oculus, totus auris, totus cerebrum, totus brachium, totus vis
sentiendi, intelligendi & agendi, sed more minime humano, more minime corporeo, more prorsus
incognito. Ut caecus non habet ideam colorum, sic nos ideam non habemus modorum, quibus
Deus sapientissimus sentit & intelligit omnia. Corpore omni & figura corporea prorsus destituitur;
ideoque videri non potest, nec audiri, nec tangi, nec sub specie rei alicujus corporei coli debet.
Ideas habemus attributorum ejus, sed quid sit rei alicujus substantia minime cognoscimus (ibid.,
172-173).

Certo, quella di Dio è pur sempre una sensibilità non corporea e quindi a rigore
metaforica («Dicitur autem Deus per allegoriam videre, audire, loqui, ridere,
amare, odio habere, cupere, dare, accipere, gaudere, irasci, pugnare,
fabricare, condere, construere») (ibid., 173), pertanto una sensibilità del tutto
diversa dalla nostra e che tuttavia gli garantisce una sorta di immediata
presenza nel mondo. È qui, nello spiegare l’ubiquità divina in analogia con il
movimento volontario del nostro corpo, che Newton ricorre all’esempio del
sensorium. Il passo presenta molti problemi e merita di essere citato per esteso.
640
Per l’influenza dell’arianesimo (totale supremazia del potere e della volontà divini su ogni
aspetto della creazione) sulla metafisica e quindi sulla scienza newtoniana, cfr. J. E. Force,
Newton’s God of dominion: the unity of Newton’s theological, scientific, and political thought, in
J. E. Force-R. H. Popkin (a cura di), Essays on the context, nature, and influence of Isaac Newton’s
theology, Dordrecht e a. 1990, pp. 75-102.
641 Così Newton in uno dei suoi quaderni teologici (Queries regarding the word homoousios); cfr.
Westfall, Science and Religion, cit., p. 213.
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Si comincia col dire che l’uniformità del sistema planetario, frutto di una scelta,
così come l’uniformità del corpo degli animali,

can be the effect of nothing else than the wisdom and skill of a powerful ever-living Agent; who,
being in all places, is more able by his will to move the bodies within his boundless uniform
sensorium, and thereby to form and reform the parts of the universe, than we are by our will to
move the parts of our own bodies. And yet we are not to consider the world as the body of God,
or the several parts thereof as the parts of God. He is an uniform Being, void of organs, members
or parts; and they are his creatures subordinate to him, and subservient to his will; and he is no
more the soul of them, than the soul of a man is the soul of the species of things carried through
the organs of sense into the place of its sensation, where it perceives them by means of its
immediate presence, without the intervention of any third thing. The organs of sense are not for
enabling the soul to perceive the species of things in its sensorium, but only for conveying them
thither; and God has no need of such organs, he being every where present to the things
themselves (Opticks, 262-263; corsivo nostro).

La sensibilità di Dio è dunque tale da non aver bisogno di organi, potendo
contare, come attesta il commento del 1705 tratto dai Memoranda di David
Gregory, su di una presenza nelle cose analoga a quella che lega la nostra
mente alle immagini che pervengono al cervello642. Il minimo che si possa dire
è che se da un lato la tesi newtoniana dello spazio come sensorium Dei pare
inficiata da un più generale impianto metaforico – Dio sta al mondo come
l’anima sta alle forme delle cose –, risulta però tutt’altro che occasionale e
casuale nell’iter del suo pensiero.
Non è certo questo il luogo per esaminare in dettaglio come si debba
intendere propriamente l’espressione sensorium, anche se, a voler giudicare
dal criterio proposto dallo stesso Newton per i propri scritti teologici (che esige
che i termini siano intesi nel loro senso «migliore», ossia univoco e non
metaforico), è inverosimile pensare che egli attribuisse proprio a
quest’espressione controversa un significato soltanto figurato. Certo, il
paragone, preso alla lettera, presta il fianco a ogni sorta di obiezione.
Sinteticamente: a) le sensazioni non sono, e per definizione, sottoposte alla
volontà dell’uomo quanto lo sono le creature soggette al dio pantocrator; b)
mentre le sensazioni penetrano nel sensorio dall’esterno, è improbabile che la
distinzione interno/esterno possa valere anche per il sensorium divino, ove in
definitiva oggetti e specie sensibili dovrebbero coincidere, suggerendo però,
contrariamente all’avviso newtoniano, una totale immanenza delle cose in
Dio643; infine c) la stessa ammissione di una sensibilità divina potrebbe far
pensare a un’eventuale discordanza tra sensazione e realtà esterna, dunque
alla possibilità che si diano in Dio errori estetico-gnoseologici644.

642

Cfr. David Gregory, Isaac Newton and their circle, a cura di W.G. Hiscock, Oxford 1937, pp. 29-

30.
Cfr. A. Funkenstein, Teologia e immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento, trad. it di
A. Serafini, Torino 1996, p. 115.
644 Cfr. D. Kaufmann, Die Sinne. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im
Mittelalter, aus hebräischen und arabischen Quellen, «Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule
in Budapest 1883-1884», Budapest 1884, p. 61: «Bastava però questa traccia di passionalità
643
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Limitiamoci in questo contesto a ricordare che proprio su questo dubbio
semantico si incentra una parte della celebre disputa645 avviata nel 1715 tra
Leibniz e Clarke (ossia Newton!)646 e i cui atti furono pubblicati dal secondo
dopo la morte del filosofo tedesco. Leibniz, che aveva già sottolineato a
Johann Bernoulli l’assurdità di un dio che crea ogni cosa e tuttavia necessita di
un sensorium647, ritiene 1) che attribuire a Dio un organo della sensazione – e
sensorium a suo modo di vedere non può significare altro, giusta l’autorità di
Goclenius648 e in genere di ogni buon dizionario filosofico (DpS VII, 365, 374-375)
– significhi circoscriverne la potenza, giacché la necessità di «sentire» le cose
non può che attestarne l’estraneità649; d’altronde 2) non l’immediata presenza,
che per Leibniz riduce pericolosamente Dio all’anima del mondo650, bensì
soltanto la creazione e conservazione delle cose potrebbero spiegare come lo
spazio possa percepire le rappresentazioni che hanno luogo nei corpi
contenuti651; infine, 3) ammettere uno spazio assoluto implica la posizione di un
corporea [accennata da Aristotele; NdA], ritenuta inseparabilmente connessa a qualsiasi
percezione, perché la teologia giudaica escludesse qualsiasi attività sensoriale da parte di Dio».
Di solito retrocessa a un antropomorfismo puramente metaforico (così Origene, secondo H.
Crouzel, Origène et la «connaissance mystique», s. l., 1961, p. 259), l’attribuzione di una
sensorialità a Dio è ritenuta superflua (cfr. per esempio Bernardo di Clairvaux, Sermones in
Cantica IV, 5) oppure appassionatamente difesa (ad esempio da Bonaventura).
645 A collection of papers, which passed between the late learned Mr. Leibniz and Dr. Clarke. In
the years 1715 and 1716 relating to the principles of natural philosophy and religion, with an
appendix, London 1717; integralmente ripresa nell’edizione delle opere di Leibniz (DpS VII, 352440).
646 Osserva infatti la principessa Caroline inviando a Leibniz la seconda lettera di Clarke: «You are
right about the author […]; they are not written without the advice of Chev. Newton, whom I
should like to be reconciled with you» (The Leibniz-Clarke correspondence, con estratti dai
Principia e dall’Opticks di Newton, edizione con introduzione e note di H. G. Alexander,
Manchester 1956, p. 193). È quasi certo che Clarke sia stato aiutato da Newton soprattutto nel
trattare i temi cosmologici sottopostigli da Leibniz.
647 Cfr. Die matematischen Schriften von G. W. Leibniz, a cura di C. I. Gerhardt, Berlin 1875-90,
ripr. Hildesheim 1961, III, p. 939.
648 Cfr. R. Goclenius, Lexicon philosophicum quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur,
Frankfurt 1613, ripr. Hildesheim 1964, p. 1024: «Sensiterium. Barbarum Scholasticorum, qui interdum
sunt Simiae Graecorum. Hi dicunt aisqht»rion, ex quo illi fecerunt Sensiterium pro Sensorio, id est,
organo sensus». [Leibniz, riportando Goclenius, dice però: «organo sensationis»; NdA] Una
definzione ribadita anche nella seconda parte del Lexicon (p. 4), ove aisqhtikÕn è spiegato
dapprima come «quod habet vim sentiendi» e poi come «quod sensorium, i. e. pars corporis,
quae est instrumentum sensionis» (ad esempio «caro sentit per & propter nervum»), e
cursoriamente (p. 336) ove si dice che sensiterium vale «organum sensui accomodatum seu
destinatum, sentiendi organon». Analogamente, J. Micraelius, Lexicon philosophicum terminorum
philosophis usitatorum, Stettin 1662, ripr. con un’introduzione di L. Geldsetzer, Düsseldorf 1966, coll.
1249-1250, ove si legge: «sensoria instrumenta, ¢isqhtik¦ ×rgana, sunt spiritus e. g. visorii & acustici,
qui recipiunt impressas species; & membra, spiritum vehicula, ceu sunt oculi & aures, Scholastici
vocant sensiteria».
649 «S’il a besoin de quelque moyen pour le sentir, elles ne dependent donc point entierement de
luy, et ne sont point sa production» (DpS VII, 352).
650 «Dieu s’apperçoit des choses en luy même. L’espace est le lieu des choses, et non pas le lieu
des idées de Dieu: à moins qu’on ne considere l’espace comme quelque chose qui fasse l’union
de Dieu et des choses, à l’imitation de l’union de l’ame et du corps qu’on s’imagine; ce qui
rendroit encor Dieu l’Ame du Monde» (ibid., 375). Ma l’identificazione di Dio con l’anima del
mondo era stata altrove esclusa dallo stesso Clarke. Cfr. S. Clarke, The Works (1738), ripr. New
York 1978, II, p. 753: «This is a great Mistake. For the World, Soul, signifies a Part of a Whole, whereof
Body is the Other Part; And they, being united, mutually affect each other, as Parts of the same
Whole», il che è impossibile, dato che come la materia non agisce sull’anima (Clarke propende
qui piuttosto per una spiegazione paraoccasionalista), così il mondo non può agire su Dio.
651 «On suppose que la presence de l’Ame suffit pour que’elle s’apperçoive de ce qui se passe
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altro assoluto accanto a Dio652. La risposta di Clarke «per conto» di Newton non
è meno puntuale: anzitutto 1) il termine sensorium, che non significa «organo di
senso» checché ne dica Goclenius653 ma piuttosto «the Place of Sensation»654
(ibid., 360), andrebbe inteso come un semplice paragone655, nel senso che Dio
percepirebbe ogni cosa grazie a un’immediata presenza nelle cose, analoga
come s’è detto a quella che intercorre tra la mente umana (il sensorio umano)
e le immagini delle cose (le specie) formatesi a livello cerebrale: una presenza
sulla quale è verosimile che Oetinger abbia inoltre esemplato la profonda e
dans le cerveau. […] Il faut toute autre chose que la seule presence, pour qu’une chose
represente ce qui se passe dans l’autre. Il faut pour cela quelque communication explicable,
quelque maniere d’influence ou des choses entre elles, ou d’une cause commune. L’Espace,
selon M. Newton, est intimement present au corps qu’il contient, et qui est commensuré avec luy.
S’ensuit il pour cela que l’espace s’apperçoive de ce qui se passe dans le corps, et qu’il s’en
souvienne apres que le corps en sera sorti? Outre que l’Ame estant indivisible, sa presence
immediate qu’on pourroit s’imaginer dans le corps, ne seroit que dans un point, comment donc
s’appercevroit elle de ce qui se fait hors de ce point? Je pretends d’etre le premier qui ait
montré, comment l’ame s’apperçoit de ce qui se passe dans le corps. […] La raison pourquoy
Die s’apperçoit de tout, n’est pas sa simple presence, mais encor son operation, c’est parce qu’il
conserve les choses par une action qui produit continuellement ce qu’il y a de bonté et de
perfection en elles. Mais les ames n’ayant point d’influence immediate sur les corps, ny les corps
sur les ames, leur correspondance mutuelle ne sauroit estre expliquée par la presence» (ibid.,
356-357).
652 «Si l’espace est une realité absolue, bien loin d’etre une proprieté ou accidentalité opposée à
la substance, il sera plus subsistant que les substances, Dieu ne le sauroit détruire, ny même
changer en rien», e quindi, «Il y aura un infinité de choses eternelles hors de Dieu» (ibid., 373).
653
«The Question is not, what Goclenius, but what Sr Isaac Newton means by the word
Sensorium, when the debate is about the Sense of Sr Isaac Newton’s, and not about the Sense of
Goclenius’ Book. If Goclenius takes the Eye or Ear or any other Organ of sensation, to be the
Sensorium; he is certainly mistaken. But when Any Writer expressly explains what he means by any
Term of Art; of what Use is it, in this case, to enquire in what different sense perhaps some other
Writers have sometimes used the same word; Scapula [Lexicon Graeco-Latinum, 1639; NdA]
explains it by domicilium, the Place where the Mind resides» (ibid., 369-370). Poco persuasiva ci
pare l’idea (E. Vailati, Leibniz & Clarke. A study of their correspondence, New York-Oxford 1997, p.
50) che Clarke metta l’accento sull’intenzione di Newton anziché sulle definizioni di Goclenius
perché convinto «che la battaglia dei dizionari potrebbe finire ignominiosamente». Perché mai
allora si richiamerebbe subito dopo al dizionario di Scapula?
654 «The Word Sensory does not properly signify the Organ, but the Place of Sensation. The Eye,
the Ear etc. are Organs, but not Sensoria. Besides, Sir Isaac Newton does not say, that Space is
the Sensory; but that it is, by way of Similitude only, as it were the Sensory etc.» (ibid., 360). È
probabile che Newton fissasse il luogo della sensazione nel cervello, come attestato da una
vasta tradizione, o più precisamente nella medulla oblongata come «sede del senso comune»,
ossia nella parte del cervello che funge da ricettacolo di tutto ciò che gli perviene attraverso i
sensi esterni (cfr. Harris, Lexicon Technicum, I, 1704).
655 «Sir Isaac Newton doth not say, that Space is the Organ which God makes use of to perceive
Things by; nor that he has need of any Medium at all, whereby to perceive Things; But on the
contrary, that he, being Omnipresent, perceives all Things by his immediate Presence to them, in
all space whereever they are, without the Intervention or Assistance of any Organ or Medium
whatsoever. In order to make this more intelligible, he illustrates it by a Similitude: That as the Mind
of Man, by its immediate Presence to the Pictures or Images of Things, form’d in the Brain by the
means of the Organs of Sensation, sees those Pictures as if they were the Things themselves; so
God sees all Things, by his immediate Presence to them: he being actually to the Things
themselves, to all Things in the Universe, as the Mind of Man is present to all the Pictures of Things
formed in his Brain. Sir Isaac Newton considers the Brain and Organs of Sensation, as the Means
by which those Pictures are formed; but not as the Means by which the Mind sees or perceives
those Pictures, when they are so formed. And in the Universe, he doth not consider Things as if
they were Pictures, formed by certain Means, or Organs; but as real Things, form’d by God
himself, and seen by him in all Places whereever they are, without the Intervention of any
Medium at all» (DpS VII, 353-354). M. Jammer, Storia del concetto di spazio (1954), pref. di A.
Einstein, trad. it. di A. Pala, Milano 1966, p. 100, definisce questa similitudine newtoniana un
«disgraziato lapsus calami».
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perfetta intuizione simultanea, la Zentralerkenntnis, che come già sappiamo
considera il dono di pochi individui eccezionali (cfr. supra, cap. 4). Il punto
decisivo è evidentemente il fatto che secondo Clarke Newton usa il termine
sensorium in maniera solo analogica: «and this Similitude is all that he means
when he supposes Infinite Space to be (as it were)656 the Sensorium of the
Omnipresent Being» (ibid., 354). Inoltre 2), se la presenza non è una condizione
sufficiente, è tuttavia, a patto che sia attiva657, certamente una condizione
necessaria della conoscenza e dell’azione658. Infine 3), lungi dall’essere degli
656 Il paragone già esaminato col sensorium (Opticks, 262-263) ha una sua complessa preistoria;
cfr. A. Koyré-I. B. Cohen, The case of the missing tanquam, «Isis», 52 (1961), pp. 555-566.
Sinteticamente: la tesi dello spazio come sensorio divino, che fa la sua prima apparizione nella
query 20, poi 28 nell’edizione latina (Optice, 1706) – «Annon ex phenomenis constat, esse Entem
Incorporeum, Viventem, Intelligentem, Omnipraesentem, qui in Spatio infinito, tanquam Sensorio
suo, res Ipsa intime cernat» (ibid., 315, corsivo nostro) –, indi nella query 24 – «Voluntate sua
corpora omnia in infinito suo Sensorio movere, adeoq; cunctas Mundi universi partes ad arbitrium
suum fingere & refingere» (ibid., 346) – venne poi rimossa dall’autore (pur restando curiosamente
inalterata nella query 24, poi 31) forse perché ritenuta teologicamente dubbia. Ma una delle non
rarissime copie non ancora corrette da Clarke/Newton (4 dei 18 esemplari esaminati da Koyré e
Cohen presentano la pagina 315 nella versione originale, ossia senza tanquam; cfr. Koyré-Cohen,
The case, cit., pp. 564-565, ove sono riportate le due diverse versioni della query 20) dovette finire
nella mani di Leibniz, che si sentì così in diritto di stigmatizzarne il pericolo panteista. Per una
diversa valutazione della scoperta di Koyré e Cohen, cfr. F. E. L. Priestley, The Clarke-Leibniz
controversy, in R. E. Butts-J. W. Davis (a cura di), The methodological heritage of Newton, Toronto
1970, pp. 34-56. Cfr. anche A. R. Hall, All was light. An introduction to Newton’s opticks, Oxford
1993, pp. 137-138.
657
All’obiezione leibniziana – «un aveugle, et même un distrait ne voit point. Il faut expliquer
comment l’ame s’apperçoit de ce qui est hors d’elle» (DpS VII, 365) – Clarke replica ribadendo
che la presenza attiva è una condizione necessaria, giacché «The Soul of a Blind man does for
This reason not see, because no Images are conveyed (there being some Obstruction in the way)
to the Sensorium where the Soul is present. How the Soul of a Seeing man sees the Images to
which it is present, we know not. But we are sure it cannot perceive what it is not present to;
because nothing can act, or be acted upon, where it is not» (ibid., 370). Ma anche l’esempio
dell’anima non è del tutto calzante, in quanto «God, being Omnipresent, is really present to
every thing, essentially and substantially: His Presence manifests it self indeed by its Operation, but
it could not operate if it was not There. The Soul is not Omnipresent to every part of the Body, and
therefore does not and cannot it self actually operate upon every part of the Body, but only
upon the Brain, or certain Nerves and Spirits, which, by Laws and Communications of God’s
appointing, influence the whole Body» (ibid.).
658 «Without being present to the Images of the Things perceived, it [l’anima] could not possibly
perceive them. […] A Living Substance can only there perceive, where it is present either to the
Things themselves (as the Omnipresent God is to the whole Universe;) or the Images of Things (as
the Soul of Man is in its proper Sensory). Nothing can any more Act, or be Acted upon, where it is
not present; than it can Be, where it is not. The Soul’s being Indivisible, does not prove it to be
present only in a mere Point». Per cui, in ultima analisi, «God perceive Things, not indeed by his
simple Presence to them, nor yet by his Operation upon them, but by his being a Living and
Intelligent, as well as an Omnipresent Substance. The Soul likewise, (within its narrow Sphere) not
by its simple Presence, but by its being a Living Substance, perceives the Images to which it is
present; and which, without being present to them, it could not perceive» (ibid., 360-361). La
percezione immediata è dunque una proprietà di ogni sostanza vivente, la cui condizione
necessaria è la presenza (delle cose a Dio, delle immagini delle cose all’anima), nel caso
dell’assoluto l’onnipresenza, perché come «Omnipresent Intelligence» egli è «both In and Without
the World. He is In All, and Through All, as well as Above All», anche se non come anima del
mondo (ipotesi come s’è visto paventata da Leibniz), bensì come ciò in cui (paolinamente) tutto
è e vive: «God is present of the world, not as a Part, but as a Governor; acting upon All things,
himself acted upon by Nothing. He is not far from every one of us, for in Him we [and All things]
live and move and have our Beings» (ibid., 362).

209

assoluti esterni a Dio, spazio e tempo appaiono piuttosto le conseguenze della
sua esistenza659, ma niente affatto delle semplici relazioni.

The Space occupied by a Body, is not the Extension of the Body; but the extended Body exists in
that Space. […] Space is not an Affection of one Body, or of another Body, or of any finite Being;
nor passes from Subject to Subject; but is always invariably the Immensity of one only and always
the same Immensum. […] If Matter was infinite, yet infinite Space would no more be an Affection
of that infinite Body, than finite Spaces are the Affections of finite Bodies; but, in that Case, the
infinite Matter would be, as finite Bodies now are, in the infinite Space. […] God does not exist In
Space, and In Time; but His Existence causes Space and Time. And when, according to the
Analogy of vulgar Speech, we say that he exists in All Space and in All Time, the Words mean only
that he is Omnipresent and Eternal, that is, that Boundless Space and Time are necessary
Consequences of his Existence; and not, that Space and Time are Beings distinct from him, and IN
which he exists (ibid., 426-427).

Tralasciando ora le molte e rilevanti questioni poste in gioco da questa
Auseinandersetzung (giustamente definita da molti come un dialogo tra sordi),
basterà sottolineare infine come, rifiutando come immaginaria l’ipotesi di una
spiritualità estesa (attribuita correttamente alla linea More-Newton)660, Leibniz
«Space and Duration are not hors de Dieu, but are caused by, and are immediate and
necessary Consequences of His existence: And without them, his Eternity and Ubiquity (or
Omnipresence) would be taken away» (ibid., 383).
660 Nell’ultima ampia lettera Leibniz tocca molteplici questioni, in specie quella della libertà e del
vuoto (negato), ma anche la nozione di attrazione, ritenuta una operazione sui corpi
«miraculeuse ou imaginaire» (ibid., 398), «une chose chimerique, une qualité occulte
scholastique» (ibid., 419), perché basata su un mezzo ritenuto invisibile e intangibile (e quindi –
commenta sarcastico Leibniz – anche «inexplicable, non intelligible, precaire, sans fondement,
sans exemple») (ibid., 418), tanto che siano «substances immaterielles, ou quelques rayons
spirituels, ou quelque accident sans substance, quelque espece comme intentionelle [la
scolastica intende con species intentionales, distinte dalle species reales o forme oggettive delle
cose, le modificazioni dell’anima sotto l’azione di oggetti esterni; cfr. The Leibniz-Clarke
correspondence, cit., pp. 82-83; NdA] ou quelque autre je ne say quoy». L’obiezione circa
l’anima che riceve species è suggerita a Leibniz dalla lettura di una lettera a Collins in cui Clarke
stesso, nell’arduo tentativo di dimostrare con l’esempio degli atomi come molte cose possano
agire su una «indiscerpible immaterial thinking Substance» senza modificarne le qualità
intrinseche, prospetta appunto la possibilità che gli organi di senso possano trasmetterle
«different Species» (Clarke, The works, cit., III, p. 793). Ma Leibniz affronta anche la distinzione tra
lo spazio (che pur non coincidendo con la materia la presuppone, non essendo affatto una
realtà assoluta) (DpS VII, 406) e l’estensione e a maggior ragione l’immensità di Dio. Più
precisamente Leibniz mette acutamente alle corde la tesi che pensa lo spazio e Dio in base al
rapporto di proprietà e sostanza, ribadendo a) che «un espace vuide borné» dovrebbe allora
essere «la proprieté de quelques substances immaterielles, etendues, imaginaires, qu’on se figure
(ce semble) dans les espaces imaginaires» (ibid., 398); b) che dal fatto che il medesimo spazio
può essere l’affezione ora di un corpo (materiale o immateriale) ora di Dio (quando è vuoto)
discenderebbe l’assurdo di una proprietà «qui passe de sujet en sujet. Le sujets quitteront ainsi
leur accidens comme un habit, à fin que d’autres sujets s’en puissent revestir. Apres cela,
comment distinguerat-on les accidens et les substances» (ibid.)? Inoltre, a prescindere dal fatto
che l’affermazione secondo cui Dio è nello spazio e questo è una sua proprietà porterebbe alla
conclusione inaudita che «le sujet soit dans sa proprieté» (ibid., 399), c) che se ogni spazio (finito
e infinito) è proprietà di Dio, occorre che «la proprieté de Dieu soit composée des affections des
creatures; car tous les espaces finis, pris ensemble, composent l’espace infini» (ibid., 398), e in
particolare che l’essenza di Dio implichi quelle stesse parti di cui consta lo spazio, che essa per di
più includa (essendoci spazi vuoti e pieni) «des parties tantôt vuides, tantôt remplies, et par
consequent sujettes à un changement perpetuel» (ibid., 399). E poi fare dello spazio e del tempo
delle proprietà di Dio, oltre a suggerire che Dio ne dipenda, altro non sarebbe che
un’inaccettabile scappatoia («Pourroit on supporter l’opinion qui soûtiendroit, que les corps se
promenent dans les parties de l’essence divine?») (ibid., 403), non diversa da quella cui Clarke
659
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respinga anche l’uso puramente analogico del concetto di sensorium (ibid.,
409), altrettanto poco esplicativo e fuorviante dal punto di vista fisiologico:

On me dit que l’Ame n’est pas dans le Cerveau, mais dans le Sensorium, sans dire ce que c’est
que ce Sensorium. Mais supposé que ce Sensorium soit étendu, comme je crois qu’on l’entend,
c’est tousjours la même difficulté, et la question revient, si l’Ame est diffuse par tout cet Etendu,
quelque grand ou quelque petit qu’il soit. Car le plus ou moins de grandeur n’y fait rien (ibid.,
413).
Je ne demeure point d’accord des notions vulgaires, comme si les images des choses étoient
transportées [conveyed] par les organes jusqu’à l’ame. Car il n’est point concevable, par quelle
ouverture, ou par quelle voiture, ce transport des images depuis l’organe jusques dans l’ame se
peut faire. Cette notion de la philosophie vulgaire n’est point intelligible, comme les nouveaux
Cartesiens l’ont assés montré. L’on ne sauroit expliquer comment la substance immaterielle est
affectée par la matiere […] La simple presence, ou la proximité de coexistence ne suffit point
pour entendre comment ce qui se passe dans un étre, doit répondre à ce qui se passe dans un
autre étre (ibid., 410).

Opposta alla dottrina della presenza immediata quella dell’armonia
prestabilita, che invece Clarke ritiene una degradazione onirica del mondo661,
Leibniz può ribadire conclusivamente che

Si Dieu sent ce qui se passe dans le monde, par le moyen d’un Sensorium, il semble que les
choses agissent sur luy, et qu’ainsi il est comme on conçoit l’Ame du Monde. On m’impute de
repeter les objections, sans prendre connoissance des responses; mais je ne voy point qu’on ait
satisfait à cette difficulté. On feroit mieux de renoncer tout à fait à ce Sensorium pretendu (ibid.,
410; l’ultimo corsivo nostro).

ricorrerebbe spesso «en s’éloignant du sens receu des termes» (ibid.). Il rifiuto della linea MoreNewton conduce infine Leibniz a una vera e propria sconfessione non tanto dell’ipotesi di una
qualche corporeità fine (ibid., 406) quanto della prospettiva di una spiritualità estesa: «Au reste, si
l’espace vuide de corps (qu’on s’imagine) n’est pas vuid tout à fait, de quoy est il donc plein? Y
a-til peutetre des esprits étendus, ou des substances immaterielles capables de s’etendre et de
se resserrer, qui s’y promenent, et qui se penetrent sans s’incommoder, comme les ombres de
deux corps se penetrent sur la surface d’une muraille? Je voy revenir les plaisantes imaginations
de feu M. Henry Morus (homme savant et bien intentionné d’ailleurs) et de quelques autres, qui
ont crû que ces esprits se peuvent rendre impenetrables quand bon leur semble [è la tesi di
More, che Ed Dellian in S. Clarke, Der Briefwechsel mit G. W. Leibniz von 1715/1716, trad., introd.,
note esplicative e appendice a cura di E. Dellian, Hamburg 1990, p. 143, nota 35, ritiene assurda
ai tempi di Leibniz, ma del tutto accettabile nel campo della moderna fisica sperimentale
(«manifesta trasformazione della materia in irradiazione elettromagnetica e viceversa»). R.
Zimmermann, Henry More und die vierte Dimension des Raumes, «Sitzungsberichte der
Kaiserlichen Akademie in Wien», Philosophisch-historischen Klasse, 98 (1881), I, p. 444, accosta
l’impenetrabilità degli spiriti moriani alla tendenza, difesa dagli spiritisti ottocenteschi, alla
«materializzazione» delle entità spirituali; NdA]. Il y en a même eu qui se sont imaginé que
l’homme dans l’etat d’integrité avoit aussi le don de la penetration, mais qu’il est devenu solide,
opaque et impenetrable par sa chute. N’est ce pas renverser les notions des choses, donner à
Dieu des parties, donner de l’étendue aux esprits? Le seul principe du besoin de la raison
suffisante fait disparoitre tous ces spectres d’imagination. Les hommes se font aisement des
fictions, faute de bien employer ce grand principe» (DpS VII, 402).
661 «If the Harmonia praestabilita be true, a Man does not indeed see, nor hear, nor feel any
thing, nor moves his Body; but only dreams that he sees, and hears, and feels, and moves his
Body. […] The armonical Soul […] is merely a Fiction and a Dream» (ibid., 437-438).
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Il contrasto Leibniz/Clarke sulla nozione dello spazio come sensorium dei – in
sintesi: se a) l’espressione debba essere intesa alla lettera e in tal caso se b)
significhi un localizzabile «organo della sensazione» oppure un illocalizzabile
«luogo della sensazione»662 – appare oltre tutto indubbiamente minato dalla
circostanza che nessuno dei due è in grado di spiegare adeguatamente in
che modo Dio (l’inesteso) conosca lo spazio (l’esteso)663. Ma l’obiezione risulta
eccessivamente dipendente dai presupposti odierni in quanto, se per Leibniz
ascrivere l’estensione a qualcosa equivale a distruggerne l’unità (giusta
l’equivalenza di estensione e divisibilità), per l’interazionista Clarke invece Dio e
l’anima non sono affatto privi di estensione, dato che l’estensione, proprio
sull’esempio dello spazio, non implica necessariamente divisibilità664. Certo, se
Leibniz, come Clarke sottolinea nell’ultima lettera, non è riuscito a dimostrare
l’inintelligibilità del meccanismo che trasmette le immagini al sensorium, Clarke
a sua volta non ha minimanente spiegato (ed è il vero problema!) la
trasmissione delle immagini dal sensorium all’anima, «o meglio, in che modo
l’anima diventi cosciente delle immagini nel sensorioum»665, preferendo
sottolineare la circostanza che solo ammettendo l’azione dell’anima sul
corpo666 (tanto poco spiegabile, e tuttavia non per questo smentibile, quanto
lo è l’azione di un Dio immateriale sulla materia) si spiega l’esperienza
quotidiana e si evita il fatalismoLa discussione infine – per esprimere la cosa nei
suoi termini più generali – cela un contrasto tra il «dio dei giorni feriali» (Newton),
che fa il mondo a suo piacimento e continua ad agirvi trovando la condizione
dell’azione appunto nell’immediata presenza spaziale alle cose, e il «dio del
Sabbath» (Leibniz), che trova tanto buona la sua opera, di cui conosce
qualsiasi risvolto in se stesso grazie all’armonia prestabilita, da non dover far
altro che conservarla667: svincolato da ogni analogia con la nostra
662
Il che garantirebbe altresì la non localizzabilità di Dio (cfr. Hall, All was light, cit., p. 137).
Quanto ad Aristotele, egli distingue i sensi, rispettivamente e infallibilmente correlati ai loro
sensibili propri e cooperanti rispetto ai sensibili comuni (movimento, riposo, numero, figura,
grandezza), dal sensorio concepito come l’organo centrale in cui convergono le diverse
sensazioni dando vita alla rappresentazione dell’oggetto (che sia il cuore, De somn. II 445 a21, o
il cervello, De part. anim. III, 3), e il sensorio a sua volta dall’intermediario (per esempio nel tatto, il
sensorio è qualcosa di più interno della carne, che è piuttosto l’intermediario; De an. 422b 21-24,
423b 20-27), donde il fatto che l’oggetto posto sul sensorio stesso non possa essere percepito (ad
es. ibid. 421b 17-19) Il sensorio è dunque in Aristotele la facoltà ossia la sede distinta del senso
rispettivo (ibid. 424a 25-27 e 426b 9-10), quella potenza della qualità che attende di essere resa,
da dissimile, simile nel passaggio da potenza a atto (ibid. 423b 29-424a 3) e che esercita una
duplice capacità: quella di astrarre le forme sensibili dalla materia (sensorio primo dice Aristotele:
ibid. 424a 25-26) e quella di giudicare il sensibile attraverso una medietà che è propria dei sensi
(ibid. 424a 5-8, 424b 2-3) come proporzione (ibid. 426a 28-426b 8).
663 Così J. De Finance, Le sensible et dieu. En marge de mon vieux catéchisme, Paris-Rome 1988,
p. 103.
664
Cfr. Clarke, The works, cit., III, p. 763: «As the Parts of Space or Expansion itself, can
demonstrably be proved to be absolutely Indiscerpible; so it ought not to be reckoned an
insuperable Difficulty, to imagine that all Immaterial Thinking Substances (upon Supposition that
Expansion is not excluded out of their Idea,) may be so likewise». Cfr. inoltre ibid., p. 794.
665 Vailati, Leibniz & Clarke, cit., p. 70.
666 Che com’è noto Leibniz deve respingere in base all’impossibilità fisica della creazione di
nuova forza.
667 Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp. 182-183.
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conoscenza, il dio leibniziano «conosce
conservandole, non rispecchiandole»668.

le

creature

creandole

e

Ma lo spunto più eversivo suggerito da Newton, e cioè la possibilità di far
rientrare la sensibilità (e non solo, come voleva il razionalismo di un Leibniz e di
un Wolff, l’intelligenza e la volontà) tra le proprietà essenziali (le Kräfte) di Dio, è
naturalmente quello che più interessa Oetinger, spingendolo a preferire
Malebranche, Newton e il Kant precritico669 al leibnizio-wolffianesimo. Dio è
dunque presente sostanzialmente alle cose («quemadmodum vero Deus est
praesens substantialiter omnibus atomis: ita multo magis est praesens animae &
ideis») (Inq, 164); di più: è spazialmente onnipresente, penetrando e animando
ogni cosa in maniera geistleiblich670, secondo un orientamento che sintetizza, in
una maniera che non è qui certo possibile approfondire, la Scrittura
(soprattutto i sette spiriti di Dio, di cui in Ap 4,5, ma anche la «ruota della
nascita» di Gc 3,6, e il primo e decimo capitolo di Ezechiele) e Böhme (le sette
«qualità»), la kabbalah (le sette sephiroth) e Newton, nelle cui tre forze centrali
sovrameccaniche – centripeta, centrifuga, circolare – Oetinger ha
acutamente ravvisato (proiettato?) appunto la vita indissolubile di Dio, la
corporeità della Sapienza671.

5. Maqôm: da Newton a More

Un ulteriore legame tra Newton, Oetinger e indirettamente anche Schelling, è
dato però dal loro comune rifarsi all’esegesi mistica della Bibbia672, e
668

Vailati, Leibniz & Clarke, cit., p. 52.
Cfr. Kant, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, Sectio III, §§13-15 e Sectio IV,
§22, Scholion: lo spazio è «omnipraesentia phaenomenon» (Ak II, 410). Osserva Piepmeier,
Aporien, pp. 61-62, nota 82, come Oetinger fraintenda Kant, misconoscendo il carattere
puramente ed esplicitamente ipotetico dello scolio al citato §22: «si pedem aliquantulum ultra
terminos certitudinis apodicticae, quae metaphysicam decet, promovere fas esset» (Ak II, 409), e
soprattutto la conclusione: «Verum consultius videtur littus legere cognitionum per intellectus
nostri mediocritatem nobis concessarum, quam in altum inadagationum eiusmodi mysticarum
provehi, quemadmodum fecit Malebranchius, cuius sententia ab ea, quae hic exponitur,
proxime abest: nempe nos omnia intueri in Deo» (ibid., 410). Non sono comunque mancati coloro
(cfr. la sintesi di Vetö, Le fondement, cit., pp. 266-267, nota 69) che hanno fantasiosamente
accostato la concezione dello spazio del Kant precritico alla «quarta dimensione» oetingeriana:
cfr. per esempio F. Zöllner, Wissenschaftliche Abhandlungen, I, Leipzig 1877, pp. 218-263, e III,
Leipzig 1879, pp. 576-592 (il mondo fenomenico si spiegherebbe solo a partire dalla quarta
dimensione delle «cose in sé»). Per una rilettura del variamente interpretato rapporto tra Kant e
Oetinger cfr. supra, cap. 5.
670 «I sette spiriti di Dio sono la vita di Dio. Essendo sette forze diverse di numero, devono avere a
loro volta proprietà diverse: 1. astringenti, attrattive, tendenti al centro, 2. espansive, irradiantesi
dal centro, 3. circolari, 4. intersecantesi, che si scindono in forma di croce con un lampo, 5. nella
natura acquea e ignea che, contenuta in modo nuovo, dà la vita, 6. riflessive, l’origine
dell’intelligenza e il sensorium e l’organizzazione, 7. sostanziali, derivate dalle sei essenziali» (Swed,
261).
671 Cfr. G. Spindler, Friedrich Christoph Oetinger. Prälat in Murrhardt, Theosoph. 1702-1782, in R.
Uhland (a cura di), Lebensbilder aus Schwaben und Franken, su incarico della Commissione per
la Corografia Storica del Baden-Württemberg, Stuttgart 1986, p. 66.
672 È ben noto che Newton cita generosamente la Bibbia nelle pagine esaminate dei Principia
(At 17,27-28; Gv 14,2; Deut 4,39; Sal 139,7-9; 1Re 8,27; Gb 22,12-14; Ger 23,23-24).
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precisamente a quella concezione – diffusasi nel giudaismo palestinese del
primo secolo e, per il radicale monoteismo che sottende, del tutto
indipendente dalla tradizione greco-persiana – che nello spazio come
maqôm673 ravvisa, non senza mettere a frutto probabilmente una suggestione
gnostica674, il «luogo» che tutto contiene, senza essere contenuto da altro (lo
spazio è cioè «il luogo del Suo mondo, ma il Suo mondo non è il Suo luogo»)675.
Maqôm garantisce così tanto la trascendenza del divino, per esempio dai rischi
dell’antropomorfismo epicureo, quanto l’ubiquità fisica e morale di Dio (Sal
139,1-14; Es 33,21; Deut 33,27; Sal 90,1), risultando il medium più idoneo tra
mondo spirituale e mondo materiale (Patrizi, Agrippa676, il platonismo di
Cambridge: Cudworth677, ma soprattutto Raphson678 e More, il quale è
673 Abbreviazione astratta di maqôm kadosh (luogo santo), maqôm (quattrocento le occorrenze
veterotestamentarie: cfr. Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, cit., pp. 855-858),
significa luogo, spazio, posizione, luogo sacro o santuario, intervallo, distanza (cfr. Zorell, Lexicon
hebraicum, cit., p. 468, Koehler-Baumgartner, Lexicon in Veteris Testament libros, cit., pp. 559-560;
Brown, A hebrew and english lexicon, cit., pp. 879-880). È uno dei 91 nomi alternativi (molti dei
quali con valenza spaziale) cui ricorsero i primi rabbini per evitare di usare il nome proprio
Yahweh (cfr. A. Marmorstein, The old rabbinic Doctrine of God, Oxford 1927, I, pp. 56-107; E.
Landau, Die dem Raume entnommenen Synonyma für Gott in der neu-hebräischen Litteratur,
Zürich 1888, pp. 6-10).
674 Cfr. W. R. Schoedel, «Topological» theology and some monistic tendencies in gnosticism, in M.
Krause (a cura di), Essays on the Nag Hammadi texts in honour of Alexander Bählig, Leiden 1972,
pp. 88-108.
675 Cfr. Jammer, Storia, cit., p. 36, e soprattutto l’esauriente ricostruzione storica della nozione di
maqôm fornita da B. P. Copenhaver, Jewish theologies of space in the scientific revolution: Henry
More, Joseph Raphson, Isaac Newton and their predecessors, «Annals of Science», 37 (1980), pp.
489-548. Secondo Freudenthal, Atom and Individual, cit., p. 226, nota 14, anche se
l’interpretazione di Dio come maqôm è tipica – lo vedremo – di H. More (cfr. W. A. Schulze, Der
Einfluß der Kabbala auf die Cambridger Platoniker Cudworth und More, «Judaica», 23 (1969), pp.
75-126, 136-160, 193-240), Newton non la riprenderebbe letteralmente da More, come prova
l’errata ortografia in Newton.
676 F. Patrizi, Nova de universis philosophia, Ferrara 1591, fol. 65s.: non essendo né sostanza né
accidente, lo spazio eccede le categorie aristoteliche, applicabili a oggetti nello spazio ma non
a ciò che è la loro «fonte e origine»; C. Agrippa, De occulta philosophia, s. l. (ma Köln) 1533, III,

§11(«unde Cabbalistae non temere istos titulos ,vqp et ygv!' attribuerunt deo, qui immobilis motor
ist, receptaculum et sustentator rerum omnium»).
677 Sebbene non abbia dedicato allo spazio tanta attenzione quanto il suo allievo e amico More,
anche Ralph Cudworth difese, nel quadro di una disidentificazione tra estensione e corporeità e
di una rigorosa coincidenza tra esistenza ed estensione (attribuita pertanto anche all’anima e
agli spiriti), l’idea secondo cui lo spazio rappresenta l’estensione della divinità ovvero della
sostanza incorporea infinita (The true intellectual system of the universe, London 1678, pp. 822ss.,
778, 766, 770).
678
In un’appendice del 1702 (De spatio reali seu ente infinito conamen mathematico
metaphysicum) alla seconda edizione della sua Analysis aequationum universalis seu ad
aequationes algebricas resolvendas methodus generalis et expedita, ex nova infinitarum
serierum methodo, deducta et demonstrata, London 1702, Joseph Raphson, approfondendo gli
attributi moriani dello spazio, sancisce quella divinizzazione dello spazio (estensione infinita,
immobile, immateriale, ecc. e comunque entità «reale», ossia, a differenza delle entità «razionali»,
non del tutto intelligibile) che, sola, salvaguarderebbe la trascendenza di Dio rispetto al mondo:
nonostante un nullibismo di segno cambiato rispetto al cartesianesimo (Dio è spazio infinito, per il
quale è inadeguata la domanda «dove?») (ibid. IV, p. 91), Raphson sottrae ogni ombra
d’imperfezione all’estensione, che dev’essere divina se non altro perché la Causa prima «non dà
nulla che non abbia nel modo più perfetto in se stessa» (ibid., pp. 83 sg.). La sua difettosa
realizzazione nel mondo corporeo non dimostra la sua estraneità a Dio più di quanto la difettosa
realizzazione del pensiero nell’uomo autorizzi a escludere ogni pensiero in Dio. Raphson ricorda
altresì che «per gli Ebrei il nome di questo Infinito era maqôm» (ibid.), intendendo con ciò Dio
come estensione infinita e intimamente presente a ogni cosa, onnipervasivo ancorché separato
realmente e distinto per essenza (incorporeità) dalle cose (ibid., p. 81). Altrove (Demonstratio de
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certamente tra gli ispiratori sia di Newton sia di Oetinger679) e quindi la soluzione
perfetta all’altrimenti insanabile frattura cartesiana tra esteso (corpo) e inesteso
(anima). Proprio a More dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione, in un
primo momento riepilogando l’intensa – e per il nostro tema davvero
emblematica – disputa di cui fu protagonista con Descartes.
In opposizione all’ateismo, a suo modo di vedere implicito tanto in un certo
atomismo680 quanto nell’identificazione sancita da Descartes («the most subtil
and able Atheist of both the present and past ages»)681 e pertanto solo
moderna di spazio e materia, More tenta di reintrodurre Dio nel mondo. E non
solo indirettamente, ossia attraverso la legalità geometrica della realtà, ma
direttamente, opponendo al nullibismo cartesiano la tesi della presenza diretta
di Dio nel mondo, (col che trasfigura sul piano scientifico la propria congenita
avversione per la predestinazione calvinista). Elementare il principio adottato:
alla materia oltre che la divisibilità e l’incoscienza spetta una impenetrabilità
che invece non pertiene affatto a qualsiasi tipo di estensione. L’identificazione
cartesiana di spirituale e aspaziale e reciprocamente di corporeo e spaziale,
con il conseguente insanabile dualismo (alimentato per More da un insanabile
morbus mathematicus), è appunto ciò che il platonista di Cambridge intende
rettificare, diversamente da Spinoza (identità essenziale di anima e corpo) e da
Leibniz
(equiparazione
essenziale
nell’immaterialità),
individuando
nell’estensione quale substantia incorporea appunto il legame spirituale dei
due mondi (spirito e materia). Tanto il corpo (impenetrabile-tangibile) quanto
l’anima o mente (penetrabile-indivisibile) sono estesi, giacché se non lo fossero,
non sarebbero in un qualche luogo e quindi – coincidendo esistenza e
localizzabilità – neppure esisterebbero. Dio permea tutto l’universo nello stesso
modo in cui l’anima dell’uomo si estende nell’intero corpo materiale, il che
esclude tra l’altro anche la necessità della localizzazione cartesiana nella
pineale. Al centro del dibattito tra More e Descartes, che in un certo senso
riattiva quello tra aristotelici (inestensione dello spirituale) e platonici (estensione
di ogni ente, anche immateriale)682, troviamo la natura del vuoto683: Descartes
deo sive methodus ad cognitionem dei naturalem brevis ac demonstrativa. Cui accedunt
epistolae quaedam miscellaneae de animae natura et immortalitate, de veritate religionis
christianae, de universo, etc., London 1710, p. 19) Raphson rinvia la tesi dell’infinita estensione
divina (Es 33,21; 1Re 8,27; Paolo, Arnobio, Agrippa, More, ma anche Locke, Essay, 2, §§13, 15:
expansion come attributo divino) a maqôm: «nomen illud Dei ,q([sic], tum recentiorum aeque ac
antiquiorum Omnipraesentia essentialis seu Extensio (non virtualis sed) actualis, spiritualissima et
infinita, quibusdam etiam Immensitatis nomine insignita». Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp.
146-156.
679 Cfr. K. Leese, Krisis und Wende des christlichen Geistes. Studien zum anthropologischen und
theologischen Problem der Lebensphilosophie, Berlin 1932, p. 59.
680 Anche More è atomista, ma i suoi atomi, reciprocamente impenetrabili, sono inerti se non
mossi dallo spirito e comunque privi nella loro piccolezza infinita di una figura tanto quanto ne è
priva l’infinita grandezza (H. More, The immortality of the soul, London 1659, Pref.). Cfr. K. Lasswitz,
Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton, Hamburg-Leipzig 1890, II, pp. 523-535, e S.
Hutin, Henry More. Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge,
Hildesheim 1966, p. 117.
681 H. More, An explanation of the grand mystery of godliness, London 1660, p. VII.
682 Cfr. E. Bréhier, La philosophie et son passé, Paris 19502, pp. 138-140.
683
Cfr. E. Grant, The principe of the impenetrability of bodies in the history of concepts of
separate space from the middle ages to the seventeenth century, «Isis», 69 (1978), pp. 551-571, in
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lo esclude alla stregua di una contradictio in adjecto, poiché a suo modo di
vedere attribuire delle dimensioni a uno spazio vuoto equivale ad attribuirle al
nulla, ritenendo che lo spazio sia comunque riempito di materia, per quanto
sottile (le pareti di un recipiente che Dio volesse separare col vuoto si
sovrapporrebbero, non potendo essere la distanza se non una proprietà
dell’estensione)684; More ammette invece lo spazio vuoto senza riserve
teologiche, giacché nulla può impedire a Dio di distruggere la materia
contenuta in un recipiente, senza per questo confonderne le pareti, e specifica
che a riempirlo non è la corporeità bensì l’estensione divina685. Dunque, mentre
per More Dio può tutto, per Descartes Dio non può fare (logicamente,
matematicamente) certe cose, o meglio potrebbe benissimo farle, come il
2+2=5, ma non in questo mondo assolutamente incontraddittorio.
a. Il primo a pronunciarsi è More (11-12-1648), che anzitutto stigmatizza
l’eccessiva generalità della definizione cartesiana di spazio («Primo,
definitionem materiae seu corporis instituis multo quam par est latiorem»)
(Oeuvres V, 238). Ora, se l’essenza assoluta delle cose implica sempre
l’estensione686, dall’onnipresenza di Dio non può che discendere una sua
peculiare estensione («Deus igitur suo modo extenditur, atque expanditur; ac
proinde est res extensa») (ibid., 239), pena l’inesplicabilità del suo essere il
principio-motore della universa mundi machina. Il passo fondamentale è così
già compiuto: il livellamento del mondo garantito nel materialismo cartesiano
da un medium uniforme quale l’estensione è apertamente respinto in favore di
una profondità gerarchica che non identifica causante e causato e attribuisce
all’estensione attributi diametralmente opposti a quelli vincolanti per la
corporeità. In questo senso, lo «spazio interno» sarebbe una sostanza sottile che
pervade l’universo come l’anima il corpo e la cui infinità non possiamo fare a
meno di immaginare estesa tutt’intorno a noi.
b. Ma l’estensione (infinita, come quella divina) (ibid., 242) che More, come
abbiamo visto, sottrae all’impenetrabilità e alla percezione sensibile, laddove
Descartes ammette invece l’identità della materia anche in assenza di esseri
umani, comporta in ogni caso per Descartes (5-2-1649), stando al comune uso
linguistico, la possibilità di operarvi immaginativamente, dividendola in parti o
esercitandovi delle variazioni (sovrapposizione esclusa)687. Ma sarebbe certo
assurdo far valere questa trasformazione immaginativa anche per Dio e per la
specie 554-557.
Principia philosophiae, Amsterdam 1644, II, §18. Una tesi che sarà poi invalidata dagli
esperimenti condotti con la pompa pneumatica da Otto von Guericke (cfr. Ottonis de Guericke
experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio, primum a R.P. Schotto e
Societate Jesu et Herbipolitanae academiae matheseos professore nunc vero ab ipso authore
perfectius edita, variisque aliis experimenta aucta, Amsterdam 1672).
685
Pieno d’essere, avrebbe sostenuto Bruno, convinto che un vuoto effettivo limiterebbe la
creazione divina e contraddirebbe l’equitrattamento divino verso ogni sezione dello spazio.
686 «Res enim extensa Deus videtur esse, atque Angelus; imo vero res quaelibet per se subsistens,
ita ut eisdem finibus claudi videatur extensio, atque essentia rerum absoluta» (Oeuvres V, 238).
687 «Per ens extensum communiter omnes intelligunt aliquid imaginabile […], atque in hoc ente
varias partes determinatae magnitudinis & figurae, quarum una nullo modo alia sit, possunt
imaginatione distinguere» (ibid., 270).
684
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nostra anima, per ciò che di inesteso si applica all’esteso, donde se ne
conclude che «nullas substantias incorporeas proprie esse extensas. Sed
intelligo tanquam virtutes aut vires quasdam, quae, quamvis se applicent rebus
extensis, non idcirco sunt extensae» (ibid., 270).
c. Puntuale la replica di More (5-3-1649): ribadita l’estensione e dunque la
misurabilità del non-esistente tanto spaziale quanto temporale688, egli chiarisce
come l’estensione divina, a differenza di quella angelica e dell’anima umana –
limitata, quest’ultima, a una certa figura e dilatabile a piacere dal soggetto, e
comunque, in quanto sphaera sive orbis lucis, di contro ai nullibisti presente
nell’intero corpo seppure con energia diversa – sia presente («repeti atque
reiterari») (ibid., 305) nella sua interezza in ogni punto (olenmerianiasmo)689,
tanto che «l’infinità dello spazio risulta dall’infinita ripetizione di tale centro»690.
d. All’ipotesi di un dio che si replica infinitamente e ubiquamente, che riempie
infinita spatia esattamente come la infinita durationis successio (ibid., 306),
Descartes oppone (15-4-1649) anzitutto una delucidazione: la sensibilità
pertiene solo estrinsecamente (denominatio extrinseca) alla materia e
l’estensione non comporta la percezione discreta della sue parti691. Segue
immediatamente una rettifica: chi come More ascrive una durata
all’intermundium, vi sarebbe indotto in verità dalla rappresentazione di una
successione dei pensieri divini e quindi dal pregiudizio (error intellectus) che lo
spinge a temporalizzare Dio stesso (in ciò simmetrico a quello che lo spinge a
farne una cosa estesa), a considerarlo sempiterno anziché veramente eterno,
e quindi a misconoscerne un’autentica trascendenza692. Ma soprattutto
oppone a More una fondamentale distinzione tra la substantia di Dio o degli
spiriti, che non può in alcun modo essere estesa, e la loro potentia, che invece
può benissimo estendersi così da operare sull’estensione – una distinzione che
sarebbe disattesa con gravi conseguenze da chi è vittima del pregiudizio che
stabilisce l’immaginabilità di qualsiasi sostanza693. Come si vede, la distanza di
Descartes da More e Newton si riduce, senza però per questo annullarsi:
l’ubiquità (lo spazio) non riguarda l’essere propriamente detto di Dio, ma
unicamente le azioni che discendono dalla sua forza694 («puto Deum, ratione
«Nam, si Deus hanc mundi universitatem annihilaret & multo post aliam crearet de nihilo,
intermundium illud, seu absentia mundi, suam haberet durationem, quam tot dies, anni, vel
saecula mensurassent» (ibid., 302).
689
Proprio nel cap. XXVII dell’Enchiridion metaphysicum (Ench, 307-317) More distingue tra
nullibisti (lo spirito non è in alcun luogo) e Holenmeriani (da Ðlenmšreia = un’essenza
integralmente presente in ogni sua parte), inclinando evidentemente per questa seconda
dottrina, accogliendo cioè la tesi che lo spirito sia in ogni luogo.
690
De Finance, Le sensible et dieu, cit., p. 68. L’analogia tra il rapporto che lega il dio
onnipresente al mondo e quello che lega l’anima al corpo è un antico tema rabbinico (cfr.
Copenhaver, Jewish theologies, cit., p. 493).
691
«Quamvis autem in extensione habitudinem partium ad invicem facile comprehendamus,
videor tamen extensionem optime percipere, quamvis de habitudine partium ad invicem plane
non cogitem» (Oeuvres V, 341).
692 Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp. 95-96.
693 «Quod autem quis extensionem, quae solius potentiae est, tribuat substantiae, eius praeiudicij
esse puto, quo omnem substantiam, & ipsum Deum, suponit imaginabilem» (ibid., 342).
694 Ma Descartes stesso è in difficoltà su questo punto, visto che non si tratta di una distinzione
688
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suae potentiae, ubique esse; ratione autem suae essentiae, nullum plane
habere relationem ad locum») (ibid., 343), col che Descartes ribadisce tra il
puramente spirituale e il creato una differenza ontologica (e gnoseologica)
che invece appare fortemente ridimensionata in chi come More ritiene
direttamente trasferibile al soggetto l’estensione della sua potenza (come la
potenza della mens è un modus mentis intrinsecus, il modo reale essendo
sempre immanente a ciò di cui è modo, così non si può pensare alla potentia
divina come a qualcosa di estrinseco, per cui «necesse est Deum esse ubique,
si potentia eius ubique sit») (ibid., 379). La differenza – in altri termini – sta nel
fatto che quel dio che in Descartes è onnipresente in ragione della sua
potenza, in More è tale piuttosto in ragione della sua stessa essenza695. Né le
cose cambierebbero qualora s’intendesse la potentia Dei come un mero
«effectum in materiam transmissum», giacché questa potenza, per essere in
contatto con la materia, dovrebbe pur sempre esserle unita «modo aliquo
reali», e cioè essere estesa, rendendo pertanto esteso anche il suo soggetto
(ibid.). È la natura del «contatto» a essere perciò diversa: laddove Descartes
può al massimo riconoscere che «certumque est Dei essentiam debere ubique
esse praesentem, ut eius potentia ibi possit se exer[c]ere; sed nego illam ibi esse
per modum rei extensae» (ibid., 403), senza per questo ammettere che la vis sia
un modo divino («et quidem illa vis in substantia creata est eius modus, non
autem in Deo») (ibid., 404), More non ha viceversa alcuna difficoltà a suggerire
una sorta di vitalismo universale696, preparando così la strada alla tesi (che
argomenterà un decennio più tardi) di uno spirito universale immateriale e
incosciente, che penetra la materia esercitandovi un potere plastico e
mediando tra essa e il creatore, e la cui estensione risulta indipendente tanto
dal nostro pensiero quanto dall’esistenza dei corpi697.
In sintesi: proponendo di contro all’ateismo implicito nel materialismo-nullibismo
cartesiano698 l’onnipresenza sostanziale di Dio nel mondo (altrimenti ridotto a un
punto matematico inoperativo)699 sulla base di un’equivalenza radicale tra
qualità ontologica e qualità topologica700, e opponendo altresì
possibile in Dio (in cui essenza e potenza coincidono), e infatti preferisce limitarsi a ragionare su
spiriti meno perfetti quali gli angeli e l’anima umana, «tanquam perceptioni nostrae magis
adaequatis» (ibid., 343).
695 Così Hutin, Henry More, cit., p. 120.
696 «Atque omne hoc quod corpus dicitur, stupide et temulente esse vivum, utpote quod ultimum
infimumque divinae essentiae, quam perfectissimam vitam autumo, umbram esse statuo,
verumtamen sensu ac animadversione destitutum» (Oeuvres V, 383).
697
«At vero Extensio est realis Subjecti (nempe Materiae) Attributum reale, quod tamen alibi
reperitur, idque independenter ab Imaginatione nostra» (Ench I 8, §6).
698 J. Tullock, Rational theology and christian philosophy in England in the 17th century, II, The
Cambridge Platonists, Edinburgh-London 18742, ripr. Hildesheim 1966, pp. 380-381, sottolinea
come curiosamente né More né Cudworth, pur impegnati nella difesa dello spirito contro la
materia (in specie contro Hobbes), riconoscano che è proprio Descartes a rivendicare il primato
dello spirito o pensiero all’interno della conoscenza. Ma c’è spirito (inesteso: Descartes) e spirito
(esteso: More), si potrebbe replicare.
699 «Atque ita per eam ipsam januam per quam Philosophia Cartesiana Deum videtur velle e
Mundo excludere, ego, e contra, […] eum introducere rursus enitor & contendo» (Ench I 8, §7).
700 «Imo vero non possumus non concipere Extensionem quandam immobilem omnia in infinitum
pervadentem exstitisse semper, & in aeternum exstituram, (sive nos de ea cogitemus sive non
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all’onnipresenza «per potenza» (Descartes) un’onnipresenza «per essenza»701 –
in quanto la potentia Dei, per poter agire sulla materia, dovrebbe pur sempre
esserle unita e quindi essere estesa – More può essere senz’altro considerato un
antesignano del tentativo di Oetinger, e poi dello Schelling dei Weltalter, di
ovviare in nome di una peculiare versione della Geistleiblichkeit (in questo caso
dell’estensione come denominatore comune di corporeo e incorporeo) al
dualismo di spirito e materia. Anche per More infatti è lo spazio, come sostanza
sottile, immobile e penetrabile (un «vuoto» materiale ma un «pieno»
immateriale)702, a permeare l’intero universo e a esistere anche in assenza di
materia o comunque contro le sue leggi. Lo dimostrerebbe quella sorta di
«densità spirituale»703 o quarta dimensio (spissitudo essentialis) (Ench I 28, §7)
che permette agli spiriti – i cui attributi sono: auto-mozione, auto-contrazione e
dilatazione, indivisibilità in parti o indiscerpibilità704, penetrazione e movimento
trasformatore della materia705 – di contrarsi o espandersi a piacimento nello
spazio, secondo l’esempio dell’immaterialità estesa dei raggi luminosi706. Gli
spiriti sarebbero cioè in grado di mutare la loro estensione apparente, senza
affatto mutare il loro volume ovvero la loro estensione profonda707, di occupare
cogitemus) & a Materia denique mobili realiter distinctam. Ergo necesse est ut reale aliquod
Subjectum huic subsit Extensioni, cum sit Attributum reale. Haec argumentatio ita firma est ut
nulla possit esse firmior» (ibid., §6).
701 Hutin, Henry More, cit., p. 120.
702 Cfr. Zimmermann, Henry More, cit., p. 435.
703 Cfr. Burtt, The metaphysical foundations, cit., p. 130.
704 Cfr. More, The immortality, cit., I, 2, §11.
705 Cfr. H. More, An Antidote against atheism, or an appeal to the natural faculties of the minde
of man, whether there be not a God, London 1652 (in Id., A collection of several philosophical
writings od Dr. Henry More, London 1662), I 4, §3, p. 15.
706 Sia Jammer (Storia, cit.), sia Zimmermann (Henry More, cit., p. 439) osservano però, seguendo
Leibniz, che può bastare anche lo spazio euclideo tridimensionale a spiegare la spissitudo degli
spiriti, trattandosi appunto di un processo che attiene non allo spazio (l’ubi resta cioè invariato)
ma all’essenza immateriale degli spiriti, tra i quali a ben vedere mai More annovera lo spazio
(ibid., pp. 445-446). Più precisamente, «con la sua quarta dimensione More non pensa a una
proprietà geometrica bensì a una proprietà fisicalistica, non a una direzione spaziale bensì a una
concentrazione della massa, e non vuole sostituire allo spazio euclideo uno spazio di diversa
natura, quadrimensionale o a n-dimensioni, come accade con Gauss e Riemann, bensì vuole
opporre a un mondo corporeo fisico, distinto dalla sua estensione in lunghezza larghezza e
profondità, una Geisterwelt iperfisica, caratterizzata altresì dalla commutabilità della sua densità»
(ibid., p, 440), e per studiare la quale non si fa uso della matematica ma (come in Swedenborg)
di una scienza della natura iperfisica (ibid., p. 448). Secondo M. Sladek, Fragmente der
hermetischen Philosophie in der Naturphilosophie der Neuzeit. Historisch-kritische Beiträge zur
hermetisch-alchemistischen Raum- und Naturphilosophie bei Giordano Bruno, Henry More und
Goethe, Frankfurt a. M.-Bern e a. 1984, pp. 123 e 140-141, la spissitudo moriana rinvia alla
concentrazione alchemica di una massa (etere materializzato) che rammenta la condizione
primordiale della prima emanazione divina, ossia una natura spirituale-trascendente articolata in
infiniti spiriti, alcuni dei quali sarebbero poi «caduti» nella impenetrabilità e passività (monadi
despiritualizzate unite in conglomerati = materia stoica), per poi a tempo debito tornare alla
condizione spirituale originaria.
707 «Amplitudinem suam in majus minusque Ubi extendere et contrahere, sine ulla extensionis aut
augmentatione aut deperditione, sed sola in alium situm expansione et retractatione» (Ench I 28,
§6). Una «densità spirituale» da cui deriva l’idea di More che l’anima risieda in un corpo etereo e
sopravviva post mortem come effluvium (per un primo approccio, cfr. Hutin, Henry More, cit., p.
118 e passim). Per una tavola sinottica che contempli le caratteristiche di spirito, spazio e
materia, in More, cfr. W. Gent, Die Philosophie des Raumes und der Zeit. Historische, kritische und
analytische Untersuchungen (1926-28), seconda edizione invariata Hildesheim 1962, I, Die
Geschichte der Begriffe des Raumes und der Zeit von Aristoteles bis zum vorkritischen Kant, p. 151.
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per esempio il medesimo luogo già occupato dalla materia708. Ora, per More
come seppure in maniera meno esplicita anche per Newton (forse anche per
una loro comune ascendenza böhmiana)709 lo spazio dev’essere pensato nei
708 Cfr. More, An antidote, cit., p. 16: «but the Parts of a Spirit can be no more separated, though
they be dilated, than you can cut off the Rayes of the Sun by a pair of Scissors made of pellucid
crystall». In questo contesto non possiamo far altro che alludere all’interessante percorso, che va
dalla moriana spissitudo essentialis all’intensum di Oetinger (a sua volta probabilmente
influenzato dall’amico e allievo Johann Ludwig Fricker; cfr. J. L. Fricker, Ein Lebensbild aus der
Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts, a cura di K. C. E. Ehmann, Heilbronn 1872, p. 36: «gli spiriti
superiori possono considerare da due lati tutto ciò che semplicemente cade su di noi; per questa
ragione la loro lingua possiede sempre qualcosa di duplice ed è ovunque simultanea […] Inoltre
essi hanno anche gli oggetti più graditi prossimi a sé, così da impadronirsene e averne il dominio
in armonia con il tutto, allo scopo di disporli a piacimento e muoverli come se fossero i loro stessi
corpi»), e giunge sino alla spiegazione dei fenomeni spiritici sulla base di una «quarta
dimensione» (che sarebbe attestata tanto in numerosi passi biblici quanto nel Kant precritico, di
cui peraltro non contraddirebbe la successiva dottrina dell’idealità dello spazio, che pertiene
solo all’intuizione sensibile) nella Transzendentalphysik di Zöllner. Cfr F. Zöllner, Zur Metaphysik des
Raumes, in Id., Wissenschaftliche Abhandlungen, II, 2, Leipzig 1878, pp. 893-941, e Id., Die
transzendentale Physik und die sogenannte Philosophie. Eine deutsche Antwort auf eine
«sogenannte wissenschaftliche Frage», in specie la sezione VI, «Der Spiritismus und die christliche
Offenbarung», in Wissenschaftliche Abhandlungen, cit., III, Leipzig 1879, pp. 559-626: verrebbero
da, e sparirebbero in, una quarta dimensione («estensione geometrica della nostra intuizione
tridimensionale dello spazio») (ibid., p. 579) per esempio gli oggetti manipolati dal celebre
medium Slade nonché gli spiriti, invalidando così «il dogma dell’immutabilità della quantità di
materia all’interno del nostro mondo percettivo tridimensionale» (Zur Metaphysik, cit., p. 918); il
che confermerebbe l’ipotesi che lo «spazio assoluto» e la «quarta dimensione» abbiano un
corrispettivo reale, ancorché al di là del mondo visibile e nonostante la generale incomprensione
del concetto di «dimensione». Infatti «la nostra intuizione soggettiva dello spazio è connessa nella
maniera più vincolante con la natura fisiologica del nostro corpo. Posto che un profeta o un
veggente in una condizione estatica si trovi intuitivamente permeato dalla verità che l’umanità
ha acquisito soltanto oggi attraverso un’estenuante percorso del pensiero astratto o discorsivo, in
che modo potrebbe anche solo alludere a questa verità davanti al cospetto del popolo, di
quella gran massa di persone che non sanno […]? […] Egli non sarebbe minimamente
compreso, in quanto proprio i professori di filosofia conoscono tanto poco la definizione
geometrica della parola «dimensione» da affermare che il nostro spazio possiede propriamente
un numero infinito di dimensioni solo perché si può immaginare di tracciare a partire da un punto
delle rette in un numero infinito di direzioni! [riferimento, tra gli altri, a Lotze; NdA] E uomini siffatti
credono di avere il diritto di giudicare e di dire pubblicamente la loro sul problema della
possibilità e realtà di una quarta dimensione!» (Die transzendentale Physik, cit., p. 590). Antitetica
la posizione di Leibniz che per esempio (Théodicèe II, §351) riconduce le tridimensionalità della
materia a una necessità non morale ma geometrica e «di ragione» e che pertanto neppure Dio
può modificare: «C’est parce que les géométres ont pu démontrer, qu’il n’y a que trois lignes
droites perpendiculaires entre elles, qui se puissent couper dans un même point». L’ipotesi
sostenuta dallo steineriano H. Reimann, Henry Mores Bedeutung für die Gegenwart, Basel 1941,
secondo cui la dottrina oetingeriana dello spazio sarebbe stata ripresa attraverso lo storico della
Chiesa
Neander
dal
matematico
ottocentesco
Hermann
Günther
Graßmann
(Ausdehnungslehre, 1844, 18622) è esplicitamente smentita da Schulze, Der Einfluß der Kabbala,
cit., pp. 125-126, mentre è verosimile che sia caratteristico di ogni speculazione almeno in parte
ispirata dal pietismo württemberghese (e quindi anche da Oetinger e Fricker) cercare una
definzione dello spazio più estesa di quella suggerita dala tridimensionalità: si vedano nel
Novecento le ricerche fisico-teologiche di Karl Heim (per una sintesi cfr. I. Holmstrand, Karl Heim
on philosophy, science and the transcendence of God, Uppsala 1980, in specie pp. 104-140).
709 Cfr. K. R. Popp, Jakob Böhme und Isaac Newton, Leipzig 1935, pp. 39-43. Si tratta naturalmente
di una tesi assai controversa: pur vantando una lunga tradizione, risalente quanto meno a W.
Law (The works of the Reverend William Law, 1762, ripr. Canterbury 1893, VI, p. 201), è stata nel
secolo scorso aspramente respinta (cfr. per esempio S. Hobhouse, Isaac Newton and Jacob
Boehme. Selected mystical writings of William Law, New York 1948, pp. 397-422) e oggi appare
perlomeno problematica, sia perché i presunti estratti böhmiani di pugno di Newton non sono
mai stati trovati (cfr. Westfall, Science and Religion, cit., pp. 214-215), sia più in generale perché
troppo spesso ci si è accontentati di sottolineare delle semplici analogie terminologiche. Ciò non
toglie però la possibilità di un’interpretazione speculativa in questo senso, qual è per esempio
appunto quella di Oetinger. Sulla questione cfr. anche M. Fierz, Über den Ursprung und die
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termini del cabbalistico makôm («ut omittam ipsum Divinum Numen apud
cabbalistas appellari, ,Oqm, id est, Locum»; ibid., I 8, §8), ovvero come
un’estensione spirituale che dell’essenza divina è una «rappresentazione» o un
«simbolo»710, fungendo così da mediazione – anticartesiana – tra spirito (Dio) e
materia (mondo) («It seems not so probable to me that nature admits of so
great a chasm»)711. Allo spazio sono di conseguenza ascritti i medesimi «attributi
autobiografici formali dell’assoluto»712, ossia «Unum, Simplex, Immobile,
Aeternum, Completum, Independens, A se exsistens, Per se subsistens,
Incorruptibile,
Necessarium,
Immensum,
Increatum,
Incircumscriptum,
Incomprehensibile, Omnipraesens, Incorporeum, Omnia permeans &
complectens, Ens per Essentiam, Ens actu, Purus actus» (ibid. I 8, §8).
È questa più o meno esplicita identificazione di Dio e spazio (ebraicamente:
rakia e maqôm) – che rappresenta anche l’esito di un processo alla cui base
troviamo sia l’antitomistica inequivocità che conduce ad attribuire a Dio
esattamente ciò che si dice del mondo, sia il principio antiaristotelico di
omogeneità che allude a un Dio non del tutto purificato da aspetti materiali o
quanto meno topologici713 – a essere presupposta dalla concezione
oetingeriano-schellinghiana di una «necessità» fisica e non solo trascendentalesoggettivistica (come in Kant) dello spazio714, ove la scienza, ancora
felicemente fusa con la teologia, preserva la nozione topologica, prima biblica
e poi soprattutto cabbalistica, di Dio (non da ultimo anche nella versione della
kabbalah cristiana). Riferendoci alla kabbalah non intendiamo qui
evidentemente la sua versione più antica, ma quella che con Luria sovraordina
neoplatonicamente lo spazio al tempo e per la quale la creazione sarebbe
l’esito dell’autocontrazione dell’En-Sof (zimzum) e della conseguente apertura
Bedeutung der Lehre I. Newtons vom absoluten Raum, «Gesnerus», 11 (1954), pp. 62-120; W.
Struck, Der Einfluss Jakob Böhmes auf die englische Literatur des 17. Jahrhunderts, Berlin 1936; S.
Hutin, Les disciples anglais de Jacob Boehme au 17e et au 18e siècles,, Paris 1956; K. Poppe,
Ueber den Ursprung der Gravitationslehre: J. Böhme, H. More, Newton, «Die Drei», 34 (1964), 5, pp.
313-340; K.-D. Buchholtz, Isaac Newton als Theologe, Witten 1965, pp. 79-81.
710
«Tertium & ultimum (quod & mirabiliter consentit cum doctrina Cabbalistarum, qui apud
Cornelium Agrippam inter alia Dei Attributa etiam Locum simul enumerant) hoc tandem est,
nempe, quod immensus hic Locus internus, sive Spatium a Materia realiter distinctum quod animo
concipimus, est rudior quaedam Øpograf¾, (quemadmodum & alibi ariolatus sum) confusior
quaedam & generalior Repraesentatio Essentiae sive Essentialis Praesentiae Divinae, quatenus a
Vita atque Operationibus praeciditur. […] Demonstrando scilicet quod Infinitum quoddam
Extensum immobile sit a mobili Materia distinctum» (Ench I 8, §15). Una tesi che More (ibid., I 8,
Scholia, p. 170) riconduce, oltre che al manoscritto cabbalista di Naphtali Bacharach Emek
Hammelech (Vallis regia) e al V.T. (Sal 90), anche ad Arnobio in quanto fedele lettore
dell’affermazione paolina (At 17,28), ma che soprattutto spiega in termini di gematria (cfr.
Copenhaver, Jewish theologies, cit., p. 522).
711 More, The immortality, cit., K. XIV.
712 Così Koyré, Dal mondo chiuso, cit., p. 119.
713 Cfr. A. Funkenstein, The body of God in 17th century theology and science, in R. H. Popkin (a
cura di), Millenarianism and messianism in english literature and thought 1650-1800, Clark Library
Lectures 1981-1982, Leiden e a. 1988, pp. 149-175, e Id., Teologia e immaginazione scientifica, cit.,
in specie pp. 27-138.
714 Per un primo approccio, cfr. J. T. Baker, Henry More and Kant, a note to the second argument
on space in the transcendental Aesthetics, «Philosophical Review», 46 (1937), pp. 298-306; e Id.,
An historical and critical examination of some English space and time theories from Henry More to
Bishop Berkeley, New York 1930.
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di un infinito Urraum manifesto nella forma dell’irradiazione sefirotica715. Quanto
poi alla domanda tradizionale circa l’influenza esercitata dalla kabbalah sulla
scienza e sulla filosofia moderne, la risposta dev’essere necessariamente
diversificata. Se è certo infatti che Newton, avendo letto direttamente la
Kabbala denudata e quindi avendo avuto accesso tra l’altro alla kabbalah
luriana, ne rifiutò lo sfondo gnostico, non è tuttavia necessario dipingere
Newton come un cabbalista per dimostrare l’influenza della teologia
cabbalista dello spazio sul sapere del suo tempo, sul «paesaggio intellettuale in
cui egli visse»716. Quanto a More, lungi dall’attribuirgli vaghissime ascendenze
cabbalistiche circoscritte al suo metodo esoterico di interpretazione scritturale
e sfociate in un rifiuto articolato in sedici tesi (riportate nella Kabbala
denudata)717 e motivato dalla complessiva oscurità ascritta alla kabbalah
(rifiuto analogo a quello opposto a Böhme)718, converrà al contrario
sottolinearne il complessivo intento cabbalistico perfino laddove egli si spinge a
rifiutare la dottrina (attribuita a Chaijm Vital) dello zimzum in nome
dell’onnipresenza spaziale di Dio719: un’obiezione tanto poco anticabbalistica
Cfr. W. Neuser, Raum und Zeit als Ordnungselemente im Neuplatonismus und in der Kabbalah,
in E. Goodman-Thau, M. Daner (a cura di), Bruch und Kontinuität. Jüdisches Denken in der
europäischen Geistesgeschichte, Berlin 1995, pp. 93-101.
716 Cfr. Copenhaver, Jewish theologies, cit., pp. 546-547.
717 Specificamente in uno scritto confutatorio cui More dà il titolo di Fundamenta philosophiae
sive cabbalae aeto-paedo-melissaeae. Cum brevi ac luculenta praedictorum fundamentorum
confutatione (in C. F. Knorr von Rosenroth, Kabbala denudata seu doctrina Hebraeorum
trascendentalis et metaphysica atque theologica, Sulzbach 1677, ripr. Hildesheim-New York 1974,
I. 11, pp. 293-307) e che risponde alla sconfessione, propugnata da Mercurius van Helmont nello
Ad fundamenta cabbalae aeto-paedo-melissaeae dialogus (ibid., I. 11, pp. 308-312), della
creatio ex nihilo (posizione che erroneamente Hutin, Henry More, cit., pp. 73-76, 80, 82, attribuisce
invece a More). Per un ridimensionamento delle competenze cabbalistiche di More (sottolineate
viceversa da Walker, Il concetto di spirito o anima, cit., p. 39), cfr. già Koyré, Dal mondo chiuso,
cit., p. 100, nota 1, e sulla scorta di una più ampia documentazione, S. Brown, Leibniz und More’s
cabbalistic circle, in S. Hutton (a cura di), Henry More (1614-1687) tercentenary studies, con una
biografia e bibliografia a cura di R. Crocker, Dordrecht-Boston-London 1990, pp. 77-95, nonché
C. S. Katz, Henry More and the jews, ibid., pp. 173-188. Copenhaver, Jewish theologies, cit., p.
516, ritiene invece più che sufficiente la conoscenza dell’ebraico e della kabbalah da parte di
More, il cui interesse per questa dimensione mistica va dalla Conjectura cabbalistica. Or, a
conjectural essay of interpreting the minde of Moses, according to a threefold cabbala, London
1653 (reinterpretazione trinitaria dei primi tre capitoli della Genesi nel segno della restaurazione di
una kabbalah mosaica che implica anche Pitagora e Platone, e la cui influenza ultima si
troverebbe, via atomismo, eliocentrismo e ipotesi vorticistica, perfino in Descartes) fino alle assai
più mature sezioni che vi dedica nella Kabbala denudata, e quindi andrebbe considerato
tutt’altro che momentaneo, come prova del resto il fatto che un decimo dell’intera Opera
omnia di More tratta appunto temi cabbalistici (in specie nella versione luriana).
718 Pur riconoscendo la congenialità di certe sue idee, in specie circa la rigenerazione spirituale
dell’anima, More prende le distanze da Böhme già con la Philosophiae teutonicae censura (s. l.
1670), del quale respinge sia l’inclinazione ad ammettere una corporeità di Dio sia l’eccessivo
«entusiasmo»: Böhme gli appare in sintesi un priscus theologus manqué e un entusiasta per
eccessiva melanconia. Cfr. per la critica dell’entusiasmo H. More, Enthusiasmus triumphatus, sive
de natura, causis et curatione enthusiasmi, London 1656, p. 2: «to be inspired, is to be moved in
an extraordinary manner by the power or Spirit of God to act, speak, or think what is holy, just and
true. Enthusiasm is nothing else but a misconceit of being inspired». Cfr. S. Hutton, Henry More and
Jacob Böhme, in Id. (a cura di), Henry More, cit., pp. 157-171. Il primo resoconto delle valutazioni
moriane risale a J. W. Jaeger, De Jacobo Boehmio judicium Henrici Mori disputatione discussum,
Tübingen 1708 (riprodotto in Examen theologiae mysticae veteris et novae, Frankfurt-Leipzig 1739,
pp. 301-443).
719
Cfr. H. More, Quaestiones & considerationes paucae brevesque in tractatum primum libri
druschim sive introductionem metaphysicam ad cabbalam genuinam, autore R. Isaaco Loriensi,
715
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da stimolare, sempre all’interno della Kabbala denudata, un’interessante
risposta del competente cabbalista Knorr von Rosenroth (Amica responsio)
circa il fatto che lo zimzum, lungi dal dar vita a un vuoto assoluto, colma
semmai lo spazio primordiale di una luce infinita720. Ma More appare tutt’altro
che convinto, e riconduce esplicitamente la dottrina di Dio-maqôm quale
sapeva elaborata da recentiores cabbalistae (della quale cerca di fornire una
«interpretazione autentica») all’influenza della celebre ma a suo parere
erronea concezione aristotelica dello spazio come luogo contiguo al
contenuto721, cercando altresì di rettificare in senso neopitagorico la
speculazione luriana rispetto non solo alle conseguenze in termini spaziali
dell’ipotesi dello zimzum ma anche a ciò che nell’interpretazione delle
sephiroth eccede la (corretta) interpretazione trinitaria e pretende di ravvisarvi
una descrizione ipostatizzante di sfere722 troppo materialistiche (così,
analogamente, per il troppo antropomorfico Adam Kadmon, «in membra per
distincta spacia extensus»723, nonché pericolosamente identificabile con
Cristo). Non si tratta dunque per More di rifiutare la kabbalah, bensì di
ricondurla dal suo più recente fraintendimento aristotelizzante, in verità
collocato già in età precristiana, alla sua forma genuina ossia mosaica.

in Kabbala denudata, cit., I. 2. 5, pp. 65-66: «Jam vero cum hic Or-Haensoph naturae sit
necessariae ac immutabilis et ubique sibi similis, qui fieri potest ut retrahat seipsum a puncto ullo,
quo adeo vastam relinquat concavitatem, in qua Mundis creandis sit locus? Quasi Natura Dei
crassa esset ac corporea, nec mundi, ubi ipse sit, esse possint. Praeterea, Discerpibilitas, sive
separatio unius partis ab altera, corporis proprietas est, non Spiritus. Cumque Deus ubique sibi ipsi
sit similis, si potest disjungere essentiam suam a tali puncto, potest profecto a quovis puncto,
atque sic fissuram facere per totam suam essentiam, atque sic dividere seipsum in duas partes.
Quod etiam demonstrationi esset contra infinitatem illius […] Postremo, vacuum illud quod
imaginantur, postquam DEUS se a puncto quopiam subtraxerit non est mera Non-Entitas sed
substantia incorporea & necessario existens […] Unde sequeretur quod spiritus sit necessario
existens, & tamen distinctus a Deo, quod est impossibile. Ac proinde manifestum est, verum
Deum, quem hic Or Haensoph denotat, non posse subducere se a puncto, ut vacuum fiat in quo
Mundi sint creandi. Et certe cum primum hoc Fundamentum tam manifesto vacillet, indicio est,
universam Fabricam, meram esse Imaginationem recentiorum quorundam Judaeorum, qui
antiquam Cabbalam corruperint».
720
Ad considerationes & quaestiones in tractatum I. libri druschim R. Isaaci Loriensis. Amica
responsio ad D. Henricum Morum, ibid., 1.2.6, p. 89: «Evacuationem istam a Judaeis ita explicari;
non quasi spatium istud Deo plane sit vacuum; sed quod gloriosissima infiniti luminis copia ibi
saltem sit diminuta, sicut cum evacuato vitro fragrantis olei pleno non plane tollitur sed saltem
diminuitur fragrantia».
721 More, De rebus in amica sua responsione contentis ulterior disquisitio, ibid., p. 201: «Illi, inquam,
cum DEUM ,vqm locum esse ex Reliquiis antiquae Cabbalae edocti essent, statim rem ad sensum
Philosophiae Aristotelicae intellexerunt, nec aliter DEUM Locum esse posse consuerunt quam ita
se excavando ut concava Divinitatis suae, si fas sit ita loqui, superficie convexam Mundi
superficiem circumcingeret».
722
«Ac si Sephiroth Numerationes non essent, sed Sephaeroth sive Sphaeroth, i.e. Sphaerae»
(More, Tractatus I. libri druschim, seu introductio metaphysica ad cabbalam autore R. Jizchak
Loriense, ibid., p. 53. More preferisce dunque ricondurre il termine sephira non allo «zaffiro» (tesi
cabbalistica e poi rettificata da Scholem per cui sephira significherebbe semplicemente
«numero») bensì alle «sfere» cosmiche d’ascendenza aristoteliche. Cfr. Schulze, Der Einfluß der
Kabbala, cit. pp. 84-85.
723 More, Quaestiones & considerationes, cit., p. 68.
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6. Elementi cabbalistici in Oetinger e Schelling

È proprio all’intreccio di newtonianesimo e platonismo inglese, di
böhmianesimo e kabbalah, che abbiamo fin qui cercato di delineare, che
Oetinger – per tornare finalmente al nostro tema principale – esplicitamente si
richiama con la sua dottrina dello spazio come rakia üsso e sensorium dei:

Confronto tra la filosofia NEWTONIANA e quella cabbalistica. 1. Dio è presente dall’interno e
dall’esterno con la sua sostanza. 2. Dio è presente in e attraverso le forze centrali. 3. Queste si
estendono nello spazio infinito (Sal 151[,1]) [citazione dalla Vulgata, ma 150,1; NdA]. 4. Questo
spazio è il sensorium di Dio (Sal 151[,1]). 5. Questo spazio è vuoto di materia, ma pieno di spirito
(Sal 151[,1]). 6. Questo spazio è l’eterna libertà e un ens penetrabile. […] 11. La forza d’attrazione
a partire dalla libertà divina. […] 14. Lo spazio di Newton è ciò che JAC. BOEHM definisce
l’elemento eterno o il ternarius sanctus in cui Dio opera liberamente. 15. Nello spazio eterno Dio è
tutto in tutto (Lehr I, 146).

Più precisamente, Oetinger associa poi (si noti: esattamente come More) lo spazio alla
quarta e quinta sefira:

Attraverso la quarta, gedulah, egli estende in se stesso le proprie forze (Sal 150,1: Lodatelo
nell’estensione della sua forza). Attraverso la quinta, gebhurah, egli tende a quelle forze e le
costituisce nel loro insieme, così che noi lo lodiamo nel suo [!] gebhuroth, nelle sue «forze» (Sal
150,1). Attraverso la sesta, tiphaeraet, egli pone l’estensione e l’intensione al di fuori della
contesa nella più armoniosa bellezza, così come il salmista canta: hod vehadar lephanav, gloria
e splendore vanno innanzi a lui, e la bellezza è nel suo santuario (Sal 96,6). […] Gloria è il
vocabolo fondamentale del Nuovo Testamento, ove tutto converge: 2 Cor 3[,18]; questa è la
kabbalah di Paolo (ibid., 93).

Gedulah (quarta sefira) e gebhura (quinta sefira) costituiscono insieme il livello
della polarità espansione/concentrazione in cui Dio diviene cosciente della
propria pienezza724, ove si noti quanto meno la singolare anticipazione, già
attestabile nella spiegazione dello zimzum, dell’espansione rispetto alla
contrazione725. L’irradiazione sefirotica come emersione di Dio, come «corona o
smisurata periferia dell’estensione del suo punto più interno (Sal 150,1), ovvero
concentrazione sulla propria auto-manifestazione» (ibid., 93), è dunque quella
manifestazione di Dio nella gloria («corporeità o manifestazione corporea di ciò
che giace nascosto nello spirito») (ibid., 193) che ne esclude la vuota
condizione di aseitas.

La gloria di Dio non è Dio stesso, bensì la luce in cui egli ha la sua dimora (Sal 104,2; 1Tm 6,16) e
viene definita Rakia üsso, «l’estensione della sua forza» (Sal 150,1), con la quale si intendono le
forze vittoriose, Gebhurot [pl. di gebhura; NdA], e le irradiazioni del Padre delle luci (Sal 150,2; Mi
5,2; Gc 1,17), dal quale esse discendono e nel quale esse fanno ritorno (Eccles[iaste] 12,7); è da
questa Rackia [sic] che Dio chiama ciò che non esiste come se esistesse (Rm 4,17). In questo
expansum troviamo le forze della vittoria, le luci, le irradiazioni, le cose che non sono avvenute
724
725

Cfr. E. Benz, Die christliche Kabbala. Ein Stiefkind der Theologie, Zürich 1958, pp. 49-50.
Cfr. Häußermann, Theologia emblematica, cit., II, p. 299.
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(Eb 11,13), le ¢Òrata, le cose invisibili di Dio (Rm 1,20), la ¢…dioj dÚnamij, l’eterna potenza, e,
secondo Gb 11,6, i segreti della Sapienza in primo luogo nel duale, indi in Thephinim726. Questo
expansum è passivo e assume qualsiasi forma gli assegni l’activum, cioè il Verbo eterno, per
mezzo delle forze centrali [le newtoniane attrazione ed espansione, e anche gedulah e gebhura;
NdA] che rappresentano la genesi del moto circolare (Ez 1,4); Pr 8, 27: Bechükko chug al pene
tehom [quando tracciava l’orizzonte sull’abisso; NdA]. Questo Rakia üsso ha quindi anche
generato dopo di sé il Ra[c]kia creato (Gen. 1[,6-8]), che rappresenta l’ultimum cogitabile, così
come il Verbo insieme al suo Rakia üsso rappresentano il primum cogitabile generativum DEI727
(ibid., 205).

Attivo (Logos) e passivo (rakia üsso) formano insieme lo spirito, secondo la
particolare e problematica concezione oetingeriana della Trinità728 (l’intima
presenza divina nel mondo, così deterministicamente governato, non
dovrebbe infatti escludere la necessità stessa di una incarnazione?)729. La Kraft
unica che anima indissolubilmente sia la creatura sia ciò che le è esterno è

lo spazio divino (rkjc czw): Lodatelo nello spazio esteso, expanso, della sua forza (Sal 150,1). «cz» è
centrum; expansum è la periferia. Questa procede dal santuario come dice Ap 4,2. In questo
spazio vivono angeli e uomini secondo Sal 90,1: O Signore, tu fosti a noi rifugio di generazione in
generazione. Questo spazio è la vera sostanza, in cui trovano la loro esistenza tutti gli esseri
intelligenti e gli spiriti, è l’etendue intelligibile per mezzo del quale noi vediamo, pensiamo,
viviamo, ci muoviamo e siamo [At 17,28; Ap 1,4; 4,5; 5,6; NdA]. Attraverso i sette spiriti questa
sostanza genera lo spirituale e il corporeo da un’unica base. Essa è increata, ma assume la
forma d’essere creaturale allo scopo di potersi comunicare con la massima intimità alla creatura.
[…] Ha in sé e in maniera eminente tutti i sensoria degli occhi e degli orecchi, il naso e il gusto,
per cui si dice: Colui che ha fatto gli occhi, non dovebbe a sua volta vedere? [Sal 94,9; NdA]
ecc. (ibid., 193-194).

L’expansum è dunque – se si prescinde qui dalla maggiore cautela usata
altrove («Unum adhuc de loco intelligentiarum dico, esse difficillime
explicabilem rem. NEUTONUS spatium esse dicit sensorium Dei, quod decenti
opus habet dilucidatione») (Theol I, 195) – la propagazione della gloria, e con
ciò la prova più palese di quella «indissolubilità» della vita di Dio che è tra i
concetti-guida della speculazione di Oetinger: «Dio è puro spirito, ma uno
spirito che ha in sé tutte le proprietà, senza escluderne qualcuna perché solo
cattiva. Lodate il Signore nel suo santuario; lodatelo nell’erompere delle sue
potenze vittoriose; lodatelo nella smisurata quantità della sua possanza. È
questo il canto che bisogna innalzare se si vuole parlare della vita indissolubile
di Dio» (ibid., 219).

Ossia dapprima in kiflajim (doppio, molteplice) e poi in tufînîm (forse «pezzetto») (Lehr II, 385).
Ossia l’idea della creazione anteriore alla creazione effettiva (ibid.).
728 Cioè: 1) Ungrund o Padre, 2) logos o Sapienza (l’attivo), 3) il passivo penetrato dall’attivo o
Gloria (ma anche rakia üsso, expansum, cioè, secondo Auberlen, Die Theosophie, cit., p. 177,
nota, «il corpo spirituale, pensato eternamente in movimento, di Dio, e appunto per questo lo
spirito che attraverso i sette spiriti «termina nell’amore nella creatura», la natura in Dio, grazie a
cui Dio mediante il logos chiama all’esistenza il non-essente»).
729 Cfr. Schoberth, Geschöpflichkeit, p. 142 e nota 417.
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Nella nostra interpretazione di un breve passo schellinghiano siamo risaliti
dapprima da Schelling a Oetinger, e in un secondo tempo da Oetinger a
Newton e More, infine alla kabbalah in quanto probabile fonte di molte delle
esaminate riflessioni teosofiche sullo spazio. Si tratta di una deriva storiografica
che risulterà evasiva, se non addirittura fuorviante, solo per chi sottovaluti
l’influenza sullo Schelling semiteosofico dei Weltalter del «realismo» (biblicocabbalistico)
di
Oetinger,
nella
fattispecie
della
concezione
«antropomorfizzante e realista» dello spazio come rakia730, solo per chi non
riconosca l’emersione del tema dello zimzum (con le sue implicazioni
topologiche) nella filosofia di Schelling a partire quanto meno dalle Stuttgarter
Privatvorlesungen731. Questo tema, che il filosofo non mutua direttamente dai
testi cabbalistici (che non possedeva) e neppure dall’amico cabbalista
Molitor732, bensì con molta probabilità proprio da Oetinger733 – «nulla enim
neque creatio neque manifestatio fieri potest sine attractione, quod Hebraeis
est Zimzum» (Theol I, 151) –, gli è particolarmente utile per la sua pregnante
capacità di mettere a tacere, mostrando un originario «atto di
autodifferenziazione» (SW VII, 431s.) in Grund ed Existenz (ancora solo postulato
nella Freiheitsschrift), l’arcinota accusa hegeliana di indifferenziazione notturna
dell’assoluto schellinghiano, favorendo altresì il congedo da ogni filosofia che
collochi l’apriori nel pensiero anziché nell’essere. Dalla contrazione dell’assoluto
in se stesso discende tanto l’articolazione trinitaria intradivina – mentre però per
Luria lo zimzum dà luogo allo spazio non divino del mondo e alla creazione
dell’Adam Kadmon, per Schelling esso crea al di là di sé lo spazio come Grund,
contraendosi nel passato e aprendo così la strada al Figlio e indirettamente
allo Spirito come soluzione del conflitto tra contrazione ed espansione734 –
quanto, in forza di una seconda contrazione intratrinitaria (SW VIII, 232s.) e della
vittoria dell’espansione sulla contrazione, la condizione d’esistenza del mondo
finito (nella prospettiva ovviamente di una creatio continua del mondo
antitetica alla creatio ex nihilo; SW VII, 165, 373 nota e 441). Tanto la teogonia
(prima contrazione -> trinità) quanto la cosmogonia o seconda contrazione
Vetö, Le fondement, cit., p. 268.
Dio «non può contrarsi come reale, senza espandersi come ideale, non può porsi come reale,
come oggetto, senza al tempo stesso porsi come soggetto […]; e le due cose costituiscono un
unico atto, avvengono in maniera assolutamente simultanea» (SW VII, 434). La polarità
contrazione/espansione, annunciata dapprima in riferimento alla natura naturans (ibid., 202)
quale prosecuzione linguisticamente diversa della coppia esclusivamente naturalistica
attrazione/repulsione, è qui volta a spiegare come tanto il Dio esistente quanto il mondo
abbiano entrambi la ragione della loro esistenza in un unico e medesimo essere in cui al principio
Dio si è contratto dall’assoluto (cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., p. 108).
732 Che ne parla solo nel 1934 (cfr. F. J. Molitor, Philosophie der Geschichte oder über die Tradition
in dem alten Bunde und ihre Beziehung zu der Kirche des neuen Bundes. Mit vorzüglicher
Rücksicht auf die Kabbalah, II, Münster 1834, pp. 148-163). Se è improbabile che Schelling abbia
letto questo secondo volume, è invece certo che conoscesse il primo, pubblicato nel 1827 (tanto
da progettarne un resoconto: cfr. la lettera di Schelling a Passavant del 4-5-1827 in Johann Karl
Passavant. Ein Christliches Lebensbild, Frankfurt a. M. 1867, p. 161, nonché quella di Molitor a
Schelling del 12-1-1827 in Sandkühler, Freiheit und Wirklichkeit, cit., pp. 251s., e riassuntivamente le
note di Vetö (SP, 243) a un testo in cui peraltro come s’è detto non si accenna affatto allo
zimzum.
733 Cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., pp. 97-118. Oetinger a sua volta ne è a conoscenza
attraverso la Cabbala denudata e il manoscritto Ez Chajim di Chajim Vital (Leben, 64).
734 Cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., pp. 113-114.
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(natura, mondo degli spiriti e anima del mondo; SW VIII, 249-252) dipendono
dunque per Schelling dallo zimzum e dalla correlata concezione dello spazio
come espansione della potenza divina.
Il meno che si possa dire, a partire da questa ennesima riprova dell’inclinazione
teosofica dello Schelling intermedio, è che l’evasione dalla tradizione,
lungamente cercata e sancita dalla lapidaria dichiarazione – «von Tübingen
erwarte ich nichts» – resa a Niethammer nel 1797, appare nel periodo
monachese pienamente revocata. Proprio l’«aria più pura» cercata lontano
dall’atmosfera teosofico-teologica del Württemberg e individuata dapprima
nello studio della natura e dell’arte, ha finito invece per riportarlo, se non a
Leonberg e a Tübingen, quanto meno a quella Murrhardt il cui prelato era stato
Oetinger, ossia a quell’ambiente culturale e familiare che considerava
scontato il fatto che l’anima e il mondo intero esprimano analogicamente il
divino, a una terra in cui, detto altrimenti, non erano mai veramente penetrati
né il dio filosofico e poco cristiano di Descartes e la conseguente
geometrizzazione dell’essere, né quell’uniformizzazione qualitativa e legislativa
dell’universo che – tramutando in meccanicistico ciò che in Newton alludeva
invece a forze superiori e sovrameccaniche (per esempio l’attrazione) e
correggendo in un potere puramente conservativo (in un Dieu fainéant)735 il
suo dio liberamente energetico, in cui il provvidenzialismo miracolo non aveva
ancora lasciato completamente il posto al puro ordine razionale736 – era
sfociata nella diffamazione della corporeità e di ogni sua rilevanza simbolica.

Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., p. 208.
Nel senso che «Dio è ancora provvidenza, ma l’esercizio principale del suo potere miracoloso
sta proprio nel conservare l’esatta regolarità matematica nel sistema del mondo, senza cui la
sua intelligibilità e la sua bellezza sparirebbero» (Burtt, The metaphysical foundations, cit., pp. 296297).
735

736
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Lo spazio come Sensorium dei
Tra filosofia, fisica newtoniana e kabbalah

1. Lo spazio come phantasma existentis nell’ultimo Schelling
Né pseudoconcetto come in Leibniz né forma pura e a priori dell’intuizione
come nel trascendentalismo kantiano lo spazio costituisce per il tardo Schelling
(Darstellung des Naturprocesses, 1843-44) una dimensione dalla cui analisi
nessuna filosofia di rango soprattutto dopo Kant può prescindere (SW X, 315).
Quanto al suo significato si può dire che lo spazio è senz’altro qualcosa di
oggettivo, o meglio è ciò che garantendo all’essere un’estrinsecazione
altrimenti solo concettuale attualizza sul piano dell’Anschauung una virtualità di
per sé ancora indifferenziata: «noi non crediamo che qualcosa esista al di fuori
del suo concetto ossia realmente prima di esistere nello spazio, lo spazio è la
forma pura dell’esistenza (in questo senso)737, di ciò che esiste al di fuori del
concetto» (ibid., 314). Ma nella sua qualità di «universale e infinita possibilità
dell’essere extraconcettuale» (ibid., 315), di modalità attraverso cui «l’essere
che in precedenza si trovava nel concetto è posto esternamente al concetto»
(ibid., 314) dissimilando così nell’intuizione (intesa kantianamente come
l’immediata rappresentazione sensibile) ciò che appare indifferenziato al
Verstand738, la determinazione spaziale è una possibilità rigorosamente distinta
da quella inerente ai singoli concetti. Lo spazio infatti più che applicarsi ai
singoli spazi li contiene tutti realmente, presentandosi come «un’infinità
presente che poniamo alla base di ogni singola determinazione» (ibid., 317),
un’infinità che non solo non ha limiti, ma alla quale è impossibile ossia
contraddittorio attribuire dei limiti e che pertanto, nella sua non-discorsività,
non deriva affatto dalla sommatoria delle parti o dall’astrazione dalle cose
singole (vincoli che graverebbero invece sull’«indefinito» cartesiano nonché su
un infinito concepito, schlechtunendlich, come continua integrazione di finiti)
737 Ossia non dell’esistenza in generale bensì dell’esistenza quale occasione del pensiero (cfr. T.
Buchheim, Eins von Allem. Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schellings Spätphilosophie,
Hamburg 1992, pp. 186-187).
738
Siamo per esempio in grado di rappresentarci la diversità di due sfere identiche per
dimensione e materiale (A e B) solo quando le intuiamo nello spazio, in quanto «nel puro pensiero
non abbiamo che un’unica sfera indicata da due nomi», non disponendo l’intelletto del benché
minimo «contrassegno interno» utile a distinguere le due sfere concettualmente identiche (SW X,
314).
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(ibid.), ma ne costituisce viceversa la premessa indispensabile, essendo la
rappresentazione stessa delle parti – «restrizioni, limitazioni da noi poste nello
spazio» (ibid., 316) – possibile solo a partire dalla «rappresentazione dell’unico
spazio» (ibid.).
Se da un lato si valorizza così esplicitamente il legàto kantiano, facendo dello
spazio non un concetto bensì un necessario739 e infinito a priori della
Anschauung delle cose, dall’altro se ne respinge tuttavia l’impianto generale,
non accontentandosi di identificare nello spazio una pura e semplice
rappresentazione della soggettività (meglio: una «forma della nostra intuizione
soltanto») (ibid., 315)740 e ribadendo con energia la necessità, per una filosofia
«che assume i propri oggetti in parte dall’esperienza», di diversificarsi da «una
filosofia puramente a priori» (ibid.) come quella kantiana. Lo spazio è perciò
certamente qualcosa di reale, poiché non implica semplicemente una «infinita
possibilità» di singoli spazi a cui potrebbe applicarsi (come se fosse un concetto
generale), ma «contiene realmente tutti questi spazi» (ibid., 317).

Come potrei mai io stesso rassegnarmi al fatto di dover considerare non-oggettiva la porzione di
spazio che ritengo di occupare in questo momento, che non posso non credere indipendente
da me, e che pertanto non cesserebbe di esistere neppure quando non fosse più oggetto della
mia rappresentazione? Come potrei rassegnarmi inoltre al fatto di dover pensare alla distanza
che vedo tra Loro e me, nonché agli spazi che Loro occupano, come a qualcosa di non
oggettivo, a una realtà non indipendente da me, al fatto di dover vedere in ogni cosa
nient’altro che il modo e la maniera con cui io metto un qualche ordine nelle mie
rappresentazioni sensibili? Che cosa saremmo noi, che cosa sarebbero in generale tutte le cose
che io mi rappresento nello spazio, se non esistesse affatto uno spazio al di fuori della nostra
rappresentazione? In quale fantasticheria finirei inevitabilmente per cadere, a quali finzioni mi
vedrei costretto, se ritenessi vera questa opinione? Il meno che potrebbe accaderci è di dover
cercare rifugio nel mondo leibniziano delle monadi, in un mondo di esseri puramente e
semplicemente spirituali (ibid., 321).

Lo spazio non è allora qualcosa di irreale, e tuttavia si tratta quanto meno di
una realtà assai curiosamente priva di autonomia, di «qualcosa che è tanto
passivo, tanto assolutamente privo di soggetto [tanto «inanimato» e «non
reale»; ibid., 318; NdA] che ci è impossibile attribuirgli un’autonoma sussistenza;
non può esistere di per sé appunto perché non ha in sé un soggetto, e tuttavia
occorre ammettere che esiste» (ibid., 320-321), che cioè esiste pur rivelandosi
un non-soggetto, e che anzi deve la propria indifferenziata ricettività
ontologica proprio alla propria «paralizzata» (ibid., 327) potenzialità, a questa
«Posso immaginarmi ogni singolo oggetto, per esempio il piccolo pianeta Pallade oppure le
colonne che vedo in questo spazio, ma non posso ignorare lo spazio in cui essi si trovano […] Non
posso concepire lo spazio come non esistente semplicemente perché mi rimangono ancor
sempre degli oggetti la cui possibilità a priori è lo spazio […] La verità è solo che non posso
annientare lo spazio parzialmente come le cose, ma o annientarlo del tutto o non annientarlo
affatto» (ibid., 316).
740 Kant, che ha tra l’altro il merito di aver a differenza di Aristotele derubricato lo spazio dalle
categorie (ibid., 327), dedurrebbe questa conclusione scorretta da una premessa corretta (che
lo spazio non sia un concetto ricavato dall’esperienza), laddove la sola conclusione possibile
dovrebbe essere il carattere apriori e necessario dello spazio rispetto alla rappresentazione degli
oggetti esterni (ibid., 315-316).
739
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«carenza ontologica», non per caso ridefinita in termini esistenzialistici come
un’«ammirevole compassione metafisica»741. Lo spazio, consegnato
all’indifferenza di possibilità e attualità, può essere tutto (donde l’indifferenza
agli aspetti qualitativi di ciò che contiene) (ibid., 327) appunto perché non è
nulla di per sé, perché in quanto non-soggetto deve per forza di cose essere il
supplente di un soggetto che non è però identificabile con l’ente che
contiene; più precisamente, lo spazio si presenta (secondo una suggestione
mutuata in parte anche da un inconsapevole Hobbes) come lo «spettro», «il
fantasma di un soggetto che sempre si ritira, che in un certo senso contrae se
stesso per accogliere la molteplicità, per fare spazio a una molteplicità che
diviene reale al suo posto» (ibid., 322). Lo spazio è in altri termini il fantasma del
soggetto unico del mondo, che, «incapace di opporre resistenza alla pienezza,
per così dire al turgore [dato dalla ricchezza dei soggetti solo potenziali che
contiene in sé; NdA], si ritrae come l’essente, affinché al suo posto subentri una
serie infinita di esistenti», così da «sfuggire all’angustia in cui fino ad allora si
trovava e pervenire all’estensione e alla libertà» (ibid., 313).
Ma come concepire allora questo soggetto che dovremmo premettere allo
spazio inteso come Weite e Freiheit, come Auskunft für sich selbst742 e «al tempo
stesso come la forma in cui ciascuno dei soggetti – non limitato dall’altro –
giunge per sé, vale a dire nel suo luogo […], all’esistenza reale» (ibid., 311-312)?

Non è né Dio [come vuole Newton; NdA] né l’uomo [come pretende Kant; NdA] […], bensì quel
principio che, nonostante si trovi sempre estrinsecato e capovolto nell’oggettivo, non cessa di
essere in sé un soggetto. Infatti quell’apertura grazie a cui in generale esso perviene a una
molteplicità separata di esistenti, a un’esistenza nello spazio, non è qualcosa che è avvenuto
una volta per sempre all’inizio dei tempi e che poi non si è più ripetuto; è il soggetto che in se
stesso dev’essere concepito come qualcosa di eterno, ossia di ininterrotto, così che a sua volta lo
spazio non può essere considerato qualcosa che esiste una volta per sempre, bensì come
qualcosa che viene nuovamente posto in ogni momento attraverso la negazione ripetuta
dell’unico assoluto soggetto, attraverso quelle negazioni del soggetto esclusivo dalle quali ora
scaturisce lo spazio onnicomprensivo, quasi fosse il posto vuoto di quel soggetto e il cui residuo è
questa assoluta assenza di soggetto (ibid.).

Nel quadro di questo sintetico riesame critico di alcune tradizionali teorie dello
spazio (Leibniz e Kant, ma anche Crusius con la sua dottrina dello spazio come
Abstraktum der Existenz743), condotto in nome di una rinnovata versione della
dottrina cabbalistica dello zimzum – ritenuto alquanto anticonvenzionalmente
Cfr. Vetö, Le fondement, p. 256.
Nel duplice senso per cui lo spazio determina l’evasione dall’angustia e insieme informa
immediatamente il pensiero circa ciò che esiste (cfr. Buchheim, Eins von Allem, cit., pp. 185-186,
che rilegge queste pagine schellinghiane nel quadro di un’«occasionalizzazione del pensiero»).
743
C.A. Crusius, Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten, Leipzig 1745, §§45-53.
Approvata l’identificazione di Crusius tra il non essere e il non essere in alcun luogo (SW X, 320),
Schelling non manca di indirizzargli una triplice critica: l’indeducibilità dell’esistenza dalle cose, la
non condivisione da parte di Dio di questo rapporto con lo spazio, la negazione della statuto di
predicato reale dello spazio (cfr. anche Buchheim, Eins von Allem, cit., p. 188, nota 116).
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come un fatto permanente744 – e nella persuasione che l’epoca, più «pratica»
e quindi meno pregiudizialmente avversa al senso comune, permetta di
formulare dottrine meno artificiosamente controintuitive di quella leibniziana
(ibid., 321), Schelling non manca neppure di accennare alla tanto celebre
quanto controversa definizione newtoniana dello spazio come sensorium Dei:

Sensorium – dice Newton – è il luogo in cui è presente la sostanza percipiente o senziente, il cui
scopo è quello di percepire immediatamente le immagini sensibili delle cose che vi sono
condotte attraverso i nervi e il cervello. Non risulta però forse dai fenomeni della natura – egli
prosegue – la presenza ubiqua di un essere incorporeo, vivo e intelligente, che vede le cose, le
distingue e le comprende nel modo più profondo e perfetto grazie allo spazio infinito come suo
sensorium, in quanto le ha totalmente e immediatamente presenti in se stesso, laddove la
sostanza che in noi percepisce e sente, percepisce e contempla nel suo piccolo sensorium le
immagini delle cose che vi giungono attraverso le limitazioni degli organi di senso? (ibid., 318).

Senza esplicitamente giudicare la dottrina newtoniana, Schelling sembra
ravvisarvi
però
esclusivamente
una
curiosità,
un
esempio
di
quell’estremizzazione realistica a cui hanno per forza di cose reagito con un
estremismo semplicemente di segno opposto prima Leibniz e poi Kant.
E tuttavia anche la dottrina dello spazio che Schelling qui abbozza, come s’è
visto, in forza di una parziale antitesi alla tradizione e che assegna una realtà
metafisica e non solo trascendentale allo spazio, eccedendo così le proprietà
assegnate da Kant alle intuizioni pure e a priori (realtà empirica/idealità
trascendentale), non dev’essere evidentemente parsa esaustiva neppure al
suo stesso autore, che infatti, così come nella Darstellung rinvia esplicitamente
la spiegazione dell’esatto ruolo «dello spazio nella nostra conoscenza» a una
«futura teoria della conoscenza» (ibid., 317), così in una lezione (XXIII) della
Philosophie der Offenbarung, in occasione di un breve accenno alla
Himmelfahrt Christi, sente il bisogno da un lato di lamentare lo stato lacunoso in
cui versa la dottrina dello «spazio cosiddetto infinito» (che definisce un vero e
proprio sinnloses Ungemessene) in assenza di «una luce completamente
nuova» e dall’altro di suggerire cursoriamente – ma in maniera che ritiene
sufficiente per «uditori perspicaci» – un’audace ipotesi che non sarà superfluo
citare per esteso.

Questo in breve il meccanismo quale risulta dalla Darstellung: il principio B non viene
annientato, ma poiché, «abbandonando la potenza superiore, pone in luogo di se stesso le
differenti e tra loro autonome esistenze che non riusciva a contenere in sé, deve allora in ogni
momento essere condotto a ciò (a questo dar loro spazio)» (SW X, 322-323), senza mai cessare,
ricordandosi costantemente della propria precedente unità, di voler ricondurre a sé tali
esistenze. In questo quadro, in cui lo spazio e il tempo risultano dall’alternarsi di Expiration (dare
spazio) e Attraktion (memoria dell’unità), lo spazio può allora essere definito come il «non-esserepiù di qualcosa di anteriore, al cui interno non avrebbe potuto esistere ciò che è nello spazio»
(ibid., 327).
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Se in un certo qual punto della totalità cosmica lo spazio è diventato una forma necessaria
dell’esistenza e di conseguenza anche una forma necessaria della Anschauung, allora l’intero
sistema cosmico apparirà a partire da questo punto, e cioè relativamente. Ma non ne segue
che per questa ragione il tutto si trovi realmente nello spazio, e che distanze che a noi appaiono
di tipo spaziale non possano altresì esprimere rapporti e differenze puramente ideali. Essendo
l’uomo ad aver posto e a porre continuamente il mondo extradivino, e dunque anche un
mondo spaziale, non possiamo immaginare che quest’azione possa svilupparsi, se non
relativamente, al di là del sistema a cui egli è connesso. Il cielo è appunto ciò da cui l’uomo è
separato in ragionme della sua attuale esistenza (SW XIV, 235).

Se si volesse qui ancora parlare in riferimento allo spazio di oggettività (realtà),
si dovrebbe perlomeno intendere un’oggettività «relativa» e antropomorfica, se
non addirittura una realtà che si risolve nel simboleggiare un ordine ideale.
Ora, a prescindere da queste osservazioni lacunose e parzialmente
contraddittorie dell’ultimo Schelling, se ne dovrà forse concludere che la
suggestiva concezione dello spazio come phantasma existentis, ossia come
una «realtà» il cui solo senso sta nel «rinviare» ad altro, nell’allegorizzare un
soggetto assente e con ciò qualificarsi come sua memoria745, sia caratteristica
anche della sua prima filosofia? Indubbie analogie si possono ravvisare nel
periodo anteriore alla Freiheitsschrift, al periodo, per così dire, contrassegnato
dalle «deduzioni» dello spazio. Esaminiamo dapprima quella trascendentale, la
cui versione definitiva trova la sua sede più naturale nel System del 1800: qui si
insiste soprattutto sull’interdipendenza di spazio e tempo, ossia sul fatto che lo
spazio come senso esterno, ovvero espansione illimitata dell’io (e perciò in
quanto tale equivalente alla dissoluzione dell’io), perde il suo carattere astratto
rendendo di conseguenza possibile l’autocoscienza dell’io esclusivamente
grazie al tempo, in virtù cioè della limitazione che vi esercita l’attrazione o
senso interno (SW II, 23; III, 467, 512). A questo proposito, osservando che lo
spazio, non avendo originariamente alcuna direzione, è «quiete assoluta,
mancanza assoluta di intensità e quindi nulla», Schelling ha modo di ricordare
come da sempre i filosofi vi ravvisino qualcosa che «possiede tutti i predicati del
nulla, senza però poter essere considerato un nulla» (SW III, 477), mostrandosi
non per caso inclini a sensibilizzarlo attraverso lo schema dello spazio vuoto (SW
II, 33).
Questo orientamento, che anticipa a tutti gli effetti l’identità hegeliana di nulla
ed essere indeterminato (SW I, 324; V, 251) e il cui senso può vedersi nella
traducibilità dell’assoluta assenza di intensità, propria dello spazio, nei termini di
una posizione posta (e non ponente) dell’essere, del caput mortuum
dell’intuizione sensibile non pervenuta a sé nel concetto746, trova una marcata
accentuazione nel periodo dell’Identitätsphilosophie747, quando lo spazio, nella
Cfr. Buchheim, Eins von Allem, cit., p. 190: «lo spazio è la rammemorazione del soggetto della
totalità, che la realtà effettiva manifesta attraverso la singolarità».
746 Vetö, Le fondement, cit., pp. 245-246.
747
Ci riferiamo in modo particolare al System der gesammten Philosophie und der
Naturphilosophie insbesondere del 1804 (più brevemente: System di Würzburg) e agli Aphorismen
zur Einleitung in die Naturphilosophie (1806), nonché agli Aphorismen über die Naturphilosophie
del medesimo anno.
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nuova deduzione, assurge in modo assolutamente esplicito a simbolo stesso
dell’obiettività finita, in quanto tale estromessa dall’eterno (SW IV, 436, 369,
nota 1; VI, 238, 490, 492), ossia a simbolo di una coesistenza delle cose che
degenera necessariamente nella loro attiva alterità e inimicizia.
Contrassegnando infatti la vita individuale delle cose anziché quella che
dovrebbero avere all’interno della «sostanza reale infinita» (Leben im All), che
«comprende l’essenza di tutte le cose, l’idea», lo spazio non sarà allora che
Scheinleben, «decomposizione infinita nella differenza […], infinita non-identità»
(SW VI, 218-219). Non sarà, in altri termini, che l’essere-affermato delle cose
astratte dalla loro infinita affermazione, la «forma di vita dell’ipseità nella totale
dissoluzione e nella scissione dalla sua posizione» (ibid., 220), o più radicalmente
ancora «la semplice forma della nullità delle cose» (ibid., 221), della loro
Zerfallenheit (ibid., 396): un’esistenza, dunque, priva di forza e intimamente
asostanziale (SW VII, 171), non più reale di quanto possa dirsi reale una
«molteplicità senza unità, una sfera senza centro» (ibid., 221). In quanto è la
condizione di una molteplicità individuale, ma proprio per ciò (giusta
l’equivalenza, nel tutto, della realtà del particolare e del suo stesso
annientamento) (SW VI, 220) talmente transitoria e irreale da trovare una
propria positività unicamente grazie alla tendenza unitaria conferitale dalla
gravità (SW VII, 237), lo spazio non è in ultima analisi che una «pace
dell’impotenza»748, una contiguità delle cose che è sempre prossima a
tramutarsi in conflitto a causa di una correlatività che non è improprio pensare
nei termini di una «cattiva infinità» o, se si vuole, come l’esatta inversione
dell’archetipo rappresentato in Schelling dalla ragione assoluta, cioè da quel
pacifico mondo delle idee in cui la libertà di ciascuna idea consiste proprio nel
suo identificarsi con la totalità (SW V, 393, 401). Infatti, dal momento che «nulla
è, puramente per sé o considerato in sé, nello spazio, bensì lo è solo in rapporto
con altre cose» non meno prive di sostanzialità749, le cose s’illudono di poter
ovviare a questa loro inconsistenza e vanità, a questa loro perifericità priva di
un vero centro (cfr. supra cap. 4, §1), cercando incessantemente di assimilare
ogni altra cosa750. La dimensione spazio-temporale, che è poi la dimensione
del reticolo causale difettivamente prodotto dalla Imagination come facoltà
che perverte il corretto rapporto di «annientamento» del particolare nel tutto,
non è perciò nella Identitätsphilosophie altro che il prodotto di un’astrazione
(SW VII, 220s.), di un modus imaginandi, ossia di una considerazione relativa
delle cose (SW VI, 543) e di quanto in esse può dirsi propriamente inessenziale
risultando irrimediabilmente separato dall’universo o totalità. Ne consegue, per
converso, che l’assoluto dev’essere atemporale e aspaziale, cioè estraneo al
«nulla» rappresentato rispettivamente dalle due dimensioni del Nacheinander e
Vetö, Le fondement, cit., p. 248.
«Anche in questo caso un noumeno cerca la propria realtà nell’altro, il quale è a sua volta
egualmente privo di realtà e la cerca in un altro» (SW VI, 231; cfr. anche 195s.).
750
Cfr. Vetö, Le fondement, cit., p.251, che paragona esplicitamente questo universo
causalistico-immaginario di Schelling all’universo diabolico della fantasia in cui, secondo Böhme,
ogni cosa colpevolizza l’altra per la propria miseria, producendo così un regime di ostilità e di
confusione. Cfr. ibid., pp. 252-253 invece per un confronto con la condizione di dispersione e
imperfezione ravvisata da Plotino negli esseri sensibili (Enn. III, 2, 1-2, 17).
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dell’Auseinander (SW II, 358; VII, 164) e spacciato per aseità; dev’essere ciò
che, annientando nella sua «olimpicità» la solo presunta aseità del finito –
rivelatosi viceversa letteralmente in-fondato, mitologicamente «titanico» –,
finisce per conferirgli quanto meno un barlume di sostanzialità.
Nonostante questa definizione dello spazio in termini di privazione di concetto
(donde la transitorietà e l’ostilità reciproca degli enti che lo abitano) sia stata,
come si è visto, accolta nonché ingentemente mitigata dallo Schelling tardo
della Darstellung, c’è però almeno un periodo dell’iter filosofico schellinghiano
– l’età dei Weltalter – che sembra del tutto estraneo a questa valutazione
«negativa» e che, appunto per questo motivo, costituisce lo spunto del nostro
lavoro.

2. «Lodatelo nell’estensione della sua forza»: lo spazio nei Weltalter

Della tendenza fin qui tratteggiata a pensare l’estensione dapprima come ciò
che non è all’altezza del proprio concetto (quindi come contingenza assoluta
e non appartenenza a sé) e in un secondo tempo come il «fantasma »del
soggetto cosmico che si ritrae lasciando essere gli enti, non c’è traccia nelle
riflessioni del periodo monachese, che anzi non si stancano di sottolineare la
realtà dello spazio. Si tratta di una prospettiva la cui condizione di possibilità
risiede nel ripensamento filosofico della necessità per il cristianesimo di
ascrivere allo spazio una razionalità almeno marginale751, di contro al pensiero
«bastardo» – spurio – che sostanzia la concezione pagana dello spazio come
ricettacolo752 (Timeo 52b) e alla quale peraltro Schelling è tutt’altro che
indifferente nella sua prima e ultima filosofia.
Volgiamo ora lo sguardo all’accidentato testo dei Weltalter. Dapprima
converrà segnalare ciò che lo spazio non è. Ebbene, non è, come al contrario
presupporrebbe «l’arido sistema gravitazionale» (SW VIII, 325), «un vuoto,
indifferentemente esteso all’infinito in tutte le direzioni e in cui le singole cose
sono semplicemente inserite» (ibid., 324). Più precisamente, non è un sistema di
gravitazioni relative, poiché questo implicherebbe (come in Newton, Kant e
Lambert) da un lato un regresso ad infinitum, ossia quella «falsa infinità» (Wa,
267) per cui i corpi hanno il loro punto d’appoggio nella terra, questa nel sole e
il sole a sua volta in qualcosa d’altro (e così via), finendo per non poter porre
«mai qualcosa di autonomo» (Erl, 166), dall’altro, giusta la reciprocità
gravitazionale, un «universale tendere verso il basso, un’universale abiezione»
(ibid.), in breve una situazione «innaturale» caratterizzata da un «basso infinito e
Cfr. ibid., p. 260. Questa relativa valorizzazione metafisico-ontologica del particolare finito
trovava nel sistema dell’identità unicamente una cauzione «estetica», nel senso che a essere
belle non erano tanto le singole cose quanto il loro «concetto» (SW IV, 226).
752 Per un’interpretazione della chora (nonché dello schema e dell’anima come tabula) come
quel peculiare non-essere o traccia che rende possibile la sintesi cfr. M. Ferraris, Estetica
razionale, Milano 1997, pp. 560-571 e passim.
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da nessun vero alto», dalla tirannia del peso che, di per sé, «non è appunto
altro che la renitenza all’elevazione», alla «forza di elevazione che ha tratto
tutte le cose dal nulla» (ibid.)753. Poste queste premesse, occorre però ancora
spiegare che cosa lo spazio sia. Cominciamo dalla sua genesi: essa va
ricondotta all’esito di un’azione centripeta (contrazione) esercitata sulla
totalità da una «forza» originaria e «divina» (SW VIII, 325) nella quale
bisognerebbe riconoscere non solo «la forza attrattiva immanente alla natura,
bensì la forza di negazione che tiene riunito il tutto» (ibid.) e traduce dalla
potenza all’atto la già avvenuta divaricazione spirituale (alto/basso), rendendo
così per la prima volta «reali il luogo o il posto (Ort oder Stelle) che spettano
propriamente, già per natura, a ciascuna potenza» (ibid., 324)754. Alla
contrazione segue l’estensione, «il generarsi dello spazio, che accompagna
l’emersione delle cose visibili dall’invisibile» (Wa, 85), un’estensione intesa nel
senso della Turgescenz – una metafora cui resterà fedele, come s’è visto,
anche l’ultimo Schelling – ravvisabile nei processi organici: «il vero spazio nasce
anzitutto attraverso il raccogliersi della totalità […] e poi attraverso l’ÑrgasmÒj
o turgor posto simultaneamente a questo raccogliersi, ove l’elemento
individuale afferma costantemente la propria natura tanto contro la forza che
raccoglie e attrae, quanto contro quella che eleva» (Erl, 165). Originato
dunque dal centro di quella forza che si oppone all’estensione e a cui esso
deve in ultima analisi la propria consistenza, lo spazio è nelle cose,
costituendone la «forza determinante» (Wa, 86). Analogamente, la gravità
stessa cessa qui di essere una determinazione assiologicamente indifferenziata,
secondo quanto pretende la «trovata di Newton» (ibid., 266), dal momento
che la forza che spinge un corpo verso la terra e quella che attrae la terra
verso il sole non sono affatto un’unica e identica forza, risultando la seconda
come una «aspirazione superiore e più spirituale» (ibid.).
Nonostante la critica della gravitazione newtoniana, l’implicito avversario
polemico di Schelling ci pare piuttosto sempre la pretesa kantiana di ridurre lo
spazio a una forma soggettiva della rappresentazione. Anzi, sembra che qui
Schelling in un certo senso riabiliti la nozione newtoniana di «spazio assoluto»755
e in questo senso anche la difesa che ne aveva promosso il Kant precritico
(Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume, 1768),
che riteneva di poter argomentare l’esistenza dello spazio assoluto a partire
Di questa forza, in assenza della quale tutto sprofonderebbe nuovamente nel caos e che
appare cosmologicamente vinta da una «potenza successiva», non rimane che un impulso
«sollecitante» e contrastato, il che spiega per esempio perché i pianeti mantengano la loro
posizione e tuttavia, non potendo neppure restare immobili al loro posto, addivengano a un
moto circolare (Erl, 166-167). Per un esame dell’astronomia speculativa del primo Schelling cfr.
Griffero, Signatura siderum. Pianeti e comete nella filosofia dell’identità, in Id., Cosmo arte natura,
cit., pp. 129-183.
754 «La forza attrattiva opera alla maniera di una forza che eleva e innalza. La direzione in cui tale
forza opera forma un vero sopra e la renitenza un vero sotto», tanto che, come nell’organismo, si
può dire anche sul piano cosmologico che «questa cosa appartiene a questo luogo e questo
posto appartiene a questa cosa, ovvero la cosa e il luogo sono un’unica cosa» (Erl, 165).
755 Trionfante nel XVIII sec. e comunque ripresa nella fisica teorica (meno in quella pratica) sino
alla sua definitiva stigmatizzazione come mostruosità metafisica da parte di un protorelativista
come Ernst Mach.
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dalla differenza tra l’intuire (sentire) il lato «destro» e l’intuire quello «sinistro»
delle cose. Nel quadro di questo realismo fisico-estetico, lo spazio appare a
Schelling qualcosa di «organico tanto nell’insieme quanto nei particolari» (SW
VIII, 324), una struttura le cui dimensioni fondamentali (alto/basso,
destra/sinistra, davanti/dietro) cessano di possedere quel valore solo relativo
che costituisce – a partire da Cusano e, sistematicamente, dapprima nella
deontologizzazione leibniziana dello spazio (ridotto a sistema di relazioni privo di
una autonoma esistenza) e poi nella sua riduzione kantiana a intuizione pura a
priori – la cifra della topologia filosofica moderna. Lo spazio (il luogo) delle cose
appare agli occhi dello Schelling teosofo fissato non meno stabilmente di
quanto lo siano le parti che formano gli organismi viventi, secondo una
compiutezza e perfezione che presuppone il metro di una fisica che potremmo
chiamare al tempo stesso «ingenua» e «sacra» e che trova la sua cauzione
forse più prossima nell’autotelicità che a fine Settecento si estese
dall’organismo naturale a quello artistico (cfr. supra, cap. 3, §1, ma non da
ultimo anche nella sconfessione dell’«infinito» astronomico, motivata da
Keplero col fatto che ciò che non si vede (ed è impossibile, muniti o meno di
telescopio, vedere a una distanza infinita) non perterrebbe affatto
all’astronomia756.
Ma non si dimentichi il contesto di queste riflessioni, che è quello di una
riscoperta del principio, attribuito a non meglio precisati «antichi» (in realtà a
Oetinger; cfr. supra, cap. 1) della Leiblichkeit quale finis viarum Dei, in altri
termini di una metafisica della Geistleiblichkeit di origine teosofica. Non
stupisce affatto quindi che nei Weltalter lo spazio cosmico ritrovi la dimensione
assiologica consueta ai «nostri padri» (ibid., 325), secondo cui tutte le cose,
orientandosi ai fini e ai limiti imposti loro dalla già ricordata zusammenziehende
Kraft, riacquistano la loro propria e originaria dimensione topologica757: nella
fattispecie, in «alto», ossia al di sopra del mondo degli spiriti, ci sarebbero il cielo
e l’anima, ove gli spiriti hanno a loro volta un «luogo» e una «dimora» (ibid.).
Beninteso, Schelling sa benissimo di proporre una dottrina (divenuta) tutt’altro
che ovvia, che rientra, come infatti osserva in Clara,

tra le cose più enigmatiche, poiché questa tesi si fonda sulla natura misteriosa del luogo e dello
spazio in generale, al quale non posso evitare di attribuire come fondamento qualcosa di reale.
Consideri la questione nel modo seguente: come tutti gli essere creati, noi non possiamo esistere
eternamente per noi stessi, dobbiamo quindi essere inclusi all’interno di qualcosa di differente,
che abbracci anche gli altri esseri e che lei chiama il luogo; come molti hanno già sostenuto, Dio
stesso è il cielo e il luogo degli spiriti e proprio questa sarebbe la sua gloria (SW IX, 93).

Kepler, Gesammelte Werke, cit., VII, pp. 43ss.
Sintomatica la reazione «moderna» di Brown, The Later Philosophy of Schelling, cit., p. 244,
nota 160: «Ovviamente egli non sostiene l’idea che il paradiso sia «in cielo». E tuttavia non è
chiaro cosa voglia dire, oltre all’assunzione implicita che il mondo degli spiriti dovrebbe avere un
aspetto corporeo e quindi spaziale».

756
757

236

Viene così esplicitamente stabilito quel nesso tra lo spazio e il divino i cui
contorni stiamo cercando di delineare: «l’intero universo che si estende nello
spazio non è altro che il dilatarsi del cuore della divinità, che, mantenuto da
forze invisibili, perdura attraverso l’incessante pulsazione, ossia attraverso
l’alternanza di espansione e contrazione» (SW VIII, 326)758 – un’alternanza o
conflitto delle potenze che, fungendo già da principio di articolazione della
vita intradivina, determina in un secondo momento, qualificandosi come moto
rotatorio, anche la natura inorganica e precisamente le varie masse (le
materie dotate di centri autonomi, ossia i corpi celesti) (ibid., 322; Wa, 36) quali
risultano dalla disgregazione della Urmaterie. Appunto questa «deduzione»
delle masse, implicando l’estensione in un luogo determinato, comporta altresì
l’ammissione di uno spazio finito e di conseguenza della perfezione e finitezza
dell’universo. E tuttavia anche in questo caso il discorso schellinghiano non si
mostra perfettamente coerente. Si pensi proprio alla tesi della finitezza
cosmica, alla quale si attribuisce altrove un carattere solo esterno e che non
esclude affatto una «infinitezza interna»: «l’eterno può essere finito solo per se
stesso, solo egli stesso può comprendere e circoscrivere il proprio essere; quindi
la finitezza verso l’esterno del mondo racchiude in sé una perfetta infinità verso
l’interno», dato che «in sé il cosmo è infinito, essendo finito unicamente per
l’eterno»759 (SW VIII 325-326; Erl, 167).
Posto questo ritorno dall’indeterminazione cosmologica postulata dalla scienza
moderna all’ordine cerimoniale della topologia biblica, non stupisce che
Schelling voglia corroborare il proprio discorso citando due passi veterotestamentari quali Pr 8,27 (ove si dice che Dio alla presenza della Sapienza ha
circoscritto l’abisso entro una figura circolare) e soprattutto quello di cui non è
precisata la fonte, secondo cui «il cielo e la terra sono l’Ausbreitung della forza
di Dio» (SW VIII, 325). Il nostro interesse non si concentra sulla mancata
indicazione scritturistica, giacché in Schelling è prassi normale, se non
addirittura prova di coerenza rispetto alla teoria propugnata (che respinge
l’orientamento anti-tradizionale e l’ossessione della «novità» che portano la
filosofia moderna ad apparire «come se fosse nata ieri»), servirsi di argomenti e
concezioni tradizionali, eventualmente mimarne addirittura lo stile, senza
peraltro indicarne la fonte760. È infatti proprio l’intento generale dei Weltalter
quello di «tornare nuovamente a far valere la verità che esiste da molto tempo
anche se rimasta nascosta, e in un’epoca che ha propriamente smarrito ogni
concetto stabile» (ibid., 270). Più interessante è semmai la circostanza che il
758 Lo spazio «rappresenta nel suo insieme nient’altro che il dilatarsi del cuore della divinità, cuore
che tuttavia viene ancor sempre trattenuto e contratto da una forza invisibile» (Wa, 86).
759
Cfr. M. Durner, Wissen und Geschichte, cit., p. 236, nota 23: «Considerato sub specie
aeternitatis l’universo è finito, ma considerato in se stesso si presenta come la sempre rinnovata
produzione di una varietà di corpi, ossia come qualcosa di infinito». L’idea newtoniana della
gravitazione universale e di ciò che essa implica (un universo infinito privo di un centro organico)
vale dunque per Schelling solo relativamente al mondo ectipo.
760
Secondo Benz, Schellings theologische Geistesahnen, cit., p. 13, Schelling indicherebbe
unicamente le fonti dei passi a cui intende collegare un’esplicita discussione esegetica, e
precisamente nello spirito di un’autentica «esegesi speculativa […] nello stile di un Meister
Eckhart o di un Jakob Böhme» (p. 18).
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passo biblico in questione, prontamente individuato dalla critica (Sal. 150,1),
pare dire soltanto «lodate Iddio nel Tempio suo santo, / lodatelo ne l’alto
firmamento». Non si fa cenno dunque né all’estensione né alla forza, e neppure
la canonica traduzione di Lutero segnala con precisione l’aspetto spaziale
della potenza divina («Lobet den Herrn in der Feste seiner Macht»). Il piccolo
enigma filologico svanisce prontamente però quando, in un luogo parallelo
(ibid., 243), ove non per caso si tessono gli elogi del necessario ruolo
«formativo» e corporizzante della Anziehung e con ciò del limite, Schelling
stesso riconosce, disattendendo provvisoriamente il mito nevrotico e a lungo
perseguito della propria assoluta originalità, di aver ricavato la sentenza che
identifica il «cielo e la terra» con la «estensione della forza divina» («Lobet den
Herrn in der Ausbreitung seiner Stärke», appunto)761 dal Grundtext della
Scrittura, ossia di riferirsi direttamente all’ebraico (Sal 150,1). È uno dei molteplici
«concetti stabili» mutuati da quella «tradizione» a cui, nell’idioletto
schellinghiano, corrisponde quasi sempre la Sacra Scrittura: un testo che,
contemplando
l’intera
storia
umana,
è
ben
lungi
dall’essere
ermeneuticamente esaurito, tanto più se se ne rifiuta il monopolio della nefasta
«casta» ecclesiastica (ibid., 271; IX, 249), e la cui tradizione esegetica, se non
necessità di ulteriori interpretazioni, diviene però perfettamente (cioè
«organicamente») comprensibile solo a chi sappia penetrarne il piano
«esoterico» acconsentendovi sotto un profilo intellettuale non meno che
sentimentale (freie Zustimmung des Geistes wie des Herzens) (SW VIII, 271) con
una disposizione cui si potrebbe facilmente assegnare il nome di sensus
communis.
Ma in questa come in altre concezioni dello Schelling intermedio il distacco
dall’autorità di Lutero è giustificato da un’altra autorità, quella di Oetinger.
Inserita tra due riferimenti altrettanto occultamente oetingeriani – la già
ricordata Leiblichkeit quale finis viarum Dei come pure la definizione della forza
attrattiva nei termini di un intensum che può raggiungere «gradi di tensione
sempre più elevati» (ibid., 326) –, la tesi del cosmo come estensione della forza
divina, dello spazio come «ampliamento dall’interno della forza di
contenimento» (ibid., 325, nota 1), rimanda infatti a sua volta al «realismo
biblico» del cosiddetto «mago del sud»762. A ciò s’aggiunga che tale realismo
risulta perfettamente congeniale all’ermeneutica schellinghiana, da sempre
avversa all’allegorismo secondo un orientamento che potrebbe ben dirsi
storico-critico, ma soltanto perché volto a non dissolvere tutto nell’immanenza
e a prendere sul serio la concezione pietista della storia come manifestatio Dei,
come rivelazione di un divino cioè che vollzieht sich nicht auf einmal, sondern
sukzessiv. La nozione dello spazio come estensione della potenza divina va
761
«Il mondo visibile nel suo insieme si è trovato un tempo in quella negazione
[nell’autocontrazione divina; NdA], emergendone solo per mezzo di uno sviluppo ulteriore» (SW
VIII, 243).
762 Ma se Schelling la ricava dalla lettura di Oetinger (o rilettura, giusta la verosimile ipotesi di una
sua familiarità giovanile con le opere del teosofo: cfr. supra cap. 1), sembra però del tutto
improbabile che egli non conosca la diretta fonte biblica come curiosamente ipotizza invece
Benz, Schellings schwäbische Geistesahnen, cit., p. 88.
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dunque ricondotta al «realismo biblico» di Oetinger e, naturalmente attraverso
di lui, a Böhme, che per esempio sottolinea proprio il fatto che Dio vada
pensato come il «luogo» di ogni essere:

così l’essenza della divinità si trova ovunque nelle profondità dell’Ungrund, alla stregua di una
ruota o di un occhio in cui l’inizio contiene già sempre la fine; né gli si può trovare un posto,
essendo egli stesso il luogo di tutti gli esseri e la pienezza di tutte le cose, ciò che non è afferrato
né visto da null’altro […] Non si può immaginare o trovare nessun posto o luogo in cui lo spirito
della trinità non sia presente e non si trovi in ogni essere (Sex puncta theosophica, §§19, 21;
corsivo nostro).

3. Oetinger: quid sit Deus in expanso roboris sui?

La concezione dello spazio come «estensione della forza di Dio» costituisce
dunque un tema peculiare di Oetinger o meglio un tema delle opere della
maturità763. Nel Biblisches und Emblematisches Wörterbuch (1776) infatti, una
volta rammentato che lo spazio di cui tratta la Scrittura dev’essere concepito
in maniera duplice, ossia come una dimensione tanto perfettamente misurabile
– è il caso per esempio delle figure angeliche nonché delle precise dimensioni
della città di Dio: 12.000 stadi equivalenti a 2571/7 miglia tedesche! (Wört I, 266269) – quanto assolutamente estranea a qualsiasi misura, ed è appunto il caso
dello spazio come estensione della forza divina.

David dice nell’ultimo dei Salmi: bisogna lodare il Signore nello spazio della sua forza. Questo ha il
nome di rakia764, e dev’essere appunto ciò che Newton chiama spatium, sensorium Dei,
l’instrumentario della sensibilità divina, con il quale Egli non solo vede, ma sente tutto ciò che
accade tra coloro che vivono sulla terra. Dal fatto che Satana abbia potuto mostrare a Cristo,
concentrati in un solo punto, tutti i regni della terra [Lc 4,5; NdA], si può in certa misura evincere
Come prova l’assenza di tale tema nel suo pur ampio commento ai Salmi (cfr. F. C. Oetinger,
Die Psalmen Davids nach den sieben Bitten des Gebetts des Herrn in sieben Classen gebracht.
Ein Werk zur Erbauung…, Esslingen 1750, ove alla traduzione già non fedele a Lutero – «lobet ihn
in der Ausbreitung seiner Macht» – fa però seguito un anodino commento («in quanto Egli viene
già considerato in connessione con qualcosa di originario e di esteso»): cfr. SS II 3, 154).
764 Il termine rakia, relativamente raro (17 occorrenze; cfr. Konkordanz zum hebräischen Alten
Testament, steso da G. Lisowsky con la collaborazione di L. Rost sulla base del testo masoretico a
cura di P. Kahle e R. Kittel, Stuttgart 1958, pp. 1356-1357), è reso dai Settanta e dalle altre versioni
greche con il gruppo lessicale stereÒj-stereÒw-steršwma, che designa genericamente qualsiasi
corpo solido (cfr. la voce di G. Bertram, in G. Kittel-G. Friedrich, Grande lessico del Nuovo
Testamento, vol. XII, Brescia 1979, coll. 1061-1076), e dalla Vulgata, grazie a un vero e proprio
«lampo di genio», con firmamentum (cfr. «Firmamento» in Dizionario enciclopedico della Bibbia,
ed. it. a cura di R. Penna, Roma 1995). Il suo significato originario è comunque quello di
«estensione, spazio esteso», ma anche di «martellatura» o «soffitto laminato», indicherebbe cioè
la volta celeste ove si trovano le stelle (Gen 1,17) e che separa le acque dell’oceano primordiale
da quelle terrestri (Gen 1,6-8), cioè il luogo da cui Dio fa precipitare le acque del diluvio (cfr. F.
Zorell, Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti, ripr. Roma 1968, p. 789; L. Koehler-W.
Baumgartner, Lexicon in Veteris Testament libros, Leiden 1958, p. 909; F. Brown, A hebrew and
english lexicon of the Old Testament, Oxford 1962, p. 956). Rakia vale dunque «luogo, spazio,
posizione, luogo sacro o santuario, intervallo, distanza», ma nella cosmologia tardogiudaica, che
di solito prevede sette cieli, indica propriamente il nome del secondo cielo (cfr. Hans Bietenhard,
Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum, Tübingen 1951, p. 9).
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un’immagine di come Dio nel suo spazio, come riferisce David, possa vedere, udire, sentire,
odorare ogni cosa, trattandosi dello spazio della sua forza o delle sue forze. Ciò contraddice
regolarmente e nella maniera più assoluta quanto pensa Leibniz, ossia che Dio non vedrebbe i
colori bensì solo la parte più interna delle monadi e dei molteplici mondi. Ma in questo caso
abbiamo a che fare con modi di pensare adattati agli elementi del mondo e non a Cristo. Kant,
Professore a Königsberg, concepisce la cosa in maniera del tutto differente nella sua
dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma & principiis. Egli suppone uno spazio e un
tempo eterni e definisce Wolff come pure Crusius degli architetti di mondi campati in aria765. Non
intendiamo addentrarci però in tali questioni, ma limitarci a non omettere nessuna nozione si
presenti nella Scrittura nell’insieme delle idee scritturali. Lo spazio è comunque la cosa più alta
che si possa pensare. Lo spazio non è un vacuum di forze di tipo terreno bensì uno spazio pregno
di vere e proprie forze divine: per questo motivo David lo definisce lo spazio della sua forza in Sal
150,1. Chiunque può facilmente riconoscerlo non appena faccia un esame di coscienza, dal
momento che noi viviamo in Dio, ci muoviamo e siamo in lui [At 17,28; NdA]. L’onnipresenza
sostanziale o essenziale di Dio è questo spazio: è di ciò che Mosè parla (Sal 90) quando dice: O
Adonai, tu fosti a noi rifugio di generazione in generazione. Prima che sorgessero i monti e il
mondo noi fummo in te come nel nostro spazio. Ora, che tutto ciò non sia una mera invenzione
ma un concetto necessario e fondamentale della Scrittura, si evince dal fatto che nella Lettera
agli Efesini Paolo appare seriamente impegnato a descrivere lo spazio, intendendolo come la
pienezza di ciò che realizza tutto in tutto. Egli dice che colui che è asceso è quel medesimo che
è disceso nelle regioni infime della terra [Ef 4,9; NdA], il che dev’essere accaduto nello spazio,
visto che Pietro (1Pt 3,19) dice che Egli si è incamminato, poreuqeij. Böhme non vuole sapere
nulla di tutto ciò e se ne fa beffe, ma rispetto alla concezione dello spazio egli non pare certo in
condizione di insegnarci qualcosa [Oetinger respinge, in breve, il tentativo böhmiano di sfuggire
a ogni interpretazione letterale dello spazio; NdA]. Per quale ragione Paolo si sforza di descrivere
la cosa tanto dettagliatamente nel quarto capitolo? Egli afferma che Dio è unico, al di sopra di
tutto, operante in tutto e in tutto presente, e mediante l’ascensione di Cristo rende la cosa
proporzionata alla nostra possibilità di comprensione. A ciascuno di noi è data la grazia nella
misura liberamente voluta da Cristo [Ef 4,6,7,10; NdA] Citando il Sal 68, Paolo dice che colui che
è disceso è quel medesimo che è pure asceso al di sopra di tutti i cieli in modo tale da penetrare
ogni cosa. L’onnipresenza sostanziale o essenziale di Dio viene posta sul medesimo piano
dell’ancora più essenziale presenza di Gesù Cristo, e la sua carne si è posta alla destra di Dio,
ossia nella fonte delle originarie forze divine, nella rakia usso, nell’eterno spazio in cui si
concentrano le sue forze. A ciò possiamo ben pervenire con il sensus communis, e sarebbe già
abbastanza. Se però l’amore di Cristo ci spinge ad andare più a fondo in tutte le verità dello
spirito, possiamo riflettere sul modo in cui dovremmo lodare Dio nello spazio della sua forza,
essendo Dio una luce che riposa in se stessa e che risulta inaccessibile a causa della sua
asprezza che tutto consuma (1Tm 6,16) [Oetinger si riferisce qui alla seconda sephira; NdA]. Ora,
stando all’apparizione del roveto ardente, Dio è un fuoco che non si consuma. Attraverso
l’umanità di Gesù possiamo per la prima volta tollerare la forza distruttiva della luce inaccessibile.
L’acqua della vita a cui Gesù spesso accenna è appunto ciò che ci avvicina all’inaccessibile
luce divina. I filosofi pretendono di rappresentarsi Dio in maniera figurata e meccanicamente
attraverso la Praeformation, e invece farebbero meglio ad apprendere un differente abc. Il
mondo spirituale si è a sua volta introdotto nella creazione, il mundus intelligibilis si è reso sensible
con Cristo. Il mondo sensibile esterno non è esistito in una Praeformation ma nello spazio. Questo
perché tutte le cose sono state fatte nella Sapienza, in un gioco di forme, in un’indifferenza delle
forze, finché l’interna essenza spirituale, ossia il mundus intelligibilis, non è diventato un mondo
tangibile che il Padre delle luci [forse, oltre a Gc 1,17, Oetinger pensa al cabbalistico Adam
Kadmon; NdA766] forma a suo beneplacito, così che il piano di Dio si realizza in Cristo dopo
lunghe vicissitudini, e deve trattarsi di un’opera originaria dell’ordinamento, perché in caso
contrario Satana sovvertirebbe ogni cosa e annienterebbe qualsiasi organizzazione meccanica
(ibid., 268-269).

Il principio che regge tutta la teosofia oetingeriana (Geistleiblichkeit), e che qui
è invocato per dare una prima delucidazione di un problema arduo e
filosoficamente controverso quale la natura dello spazio (ibid., 252) viene
sottolineato a chiare lettere – «è corporeo tutto ciò che si delinea
765
Ma Oetinger si sbaglia: la critica a Wolff e Crusius si trova nei già citati Träume eines
Geistersehers (Ak I 2, 342).
766 Cfr. Hardmeier, Einleitung, cit., I, p. 34.
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nell’Apocalisse» (ibid., 267) – anche a dispetto delle cautele filologiche
dell’amato Bengel, il quale «sostiene che questa descrizione non dovrebbe
essere interpretata in maniera troppo corporea, ma non saprei proprio di quale
altro paragone servirmi, perché in caso contrario anche il mare di fuoco non
dovrebbe essere qualcosa di corporeo» (ibid.). In breve, Bengel non se la sente
di definire «corporeo» ciò che per il suo allievo e amico attiene alla «quinta [!]
dimensione», all’intensum come Ineinandersein o universale interconnessione
(ibid., 268), ciò che altrove viene semplicemente definito nei termini di una
«quarta dimensione» caratterizzante gli spiriti e la città di Dio. Oetinger ha qui in
mente una sorta di corrispettivo invisibile del mondo visibile, che identifica con
l’altezza (altum) con cui Paolo corona le altre tre dimensioni dell’amore di
Cristo – latum, longum, & profundum (Ef 3,18) – e delle quali rappresenta, per
così dire, l’incrocio o Decussation (Swed, 314-316). Dal lemma «Erlösung» del
medesimo Wörterbuch apprendiamo inoltre che uno dei lezte Begriffe è
appunto quello che stabilisce come «fin da principio Dio prescelga nella
creazione due contraria, e cioè da un lato rakia ossia il grande spazio in cui le
forze dei sette spiriti si trovano in una condizione di indifferenza, e dall’altro la
forza della sua potenza che contrae lo spazio e a proposito della quale David
dice: lodatelo nell’estensione, rakia, della sua forza (Sal 150,1) (ibid., 107-108).
La formula rakia üsso contiene insomma una polarità articolata in
un’estensione successiva a una contrazione e nella quale occorre riconoscere
la condizione di possibilità fondamentale del manifestarsi di Dio al mondo
creaturale. Analogamente, sub «Fülle», leggiamo:

In che consiste allora la pienezza di Dio? Sal 96,6. Gloria e splendore vanno innanzi a Lui e la
bellezza è nel suo santuario. Tutto ciò che è in Dio e davanti a Dio rappresenta la sua pienezza.
Le cose che egli genera (Mi 5,2) sono il Verbo del principio e hanno il loro termine nel Verbo
stesso. In lui risiedono tutti i modelli originali delle cose, tutte le forze e le figure. Le cose che
genera sono il suo spazio o makom, al cui interno si trova intensive, secondo la forza, ed
extensive, secondo l’estensione, ogni sua bontà, il fondamento del suo eterno progetto,
l’absolutum beneplacitum decreti amoris, ossia l’incondizionato beneplacito della risoluzione
dell’amore (Es 33,19,21). Questa pienezza è reciproca, cioè Dio riempie active, e viene riempito
passive. Il Verbo si fece carne non solo in vista della redenzione, ma anche per coloro che ne
sono gli eredi, la sua eredità, la sua comunità deve avere la gloria posseduta da Dio (Gv 17), ma
deve averla in modo tale che Dio, come dimora in suo Figlio, così attraverso di lui dimori nella
comunità in modo non solo spirituale ma anche corporeo, dato che l’essere corporeo non è
affatto un’imperfezione, come si pensa ragionando soltanto, bensì una perfezione. Il che
dev’essere reciproco. Egli è la loro eredità ed essi sono la sua eredità. Reciproce. […] Cristo
rappresenta il capo, la comunità è il corpo nel suo insieme [Ef 4,16; NdA]. Egli è al di sopra di
tutto e quindi la comunità è con lui intensive, nella contrazione della forza, ed extensive,
nell’estensione della forza (ibid., 131-132; alcuni corsivi sono nostri).

Come si è visto, però, a differenza di Schelling, Oetinger accosta
esplicitamente questa concezione dello spazio (rakia üsso) a quella
newtoniana del sensorium Dei, nonché a quella cabbalistica di maqôm (sulla
quale torneremo). Sub «Phantasia» leggiamo infatti che «nello spatium di
Neuton si trova il sensorium Dei, ossia Dio sente le cose così come esse si
presentano a noi uomini, non in maniera idealistica, bensì come sostanze» (ibid,
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253). Analogamente – ma gli esempi e le citazioni si potrebbero facilmente
moltiplicare – sub «Geruch» si dice che «Dio assume realmente un sensorium, un
instrumentario sensitivo, ed è appunto ciò che stabilisce Neuton affermando
che lo spatium è un sensorium Dei, in cui questi percepisce, ode e odora» (ibid.,
152). Quest’istanza corporeizzante induce Oetinger perfino ad attribuire
simmetricamente, ove descrive la permanenza millenaria dei beati in cielo, un
sensorium anche per Satana: «così come lo spazio di Newton è un sensorium,
ovvero un instrumentario percettivo di Dio, così il medesimo spazio è un
sensorium e un instrumentario percettivo anche di Satana, dal momento che
possono esservi distinte non solo le figure passate, bensì avvertite anche le forze
esterne» (SS II 6, 97). È mediante tale sensorio – per quel che se ne capisce –
che Satana potrebbe accedere al cielo e agirvi non personalmente bensì «per
transmissionem spirituum in distans», tornando così a mostrare alle anime i
peccati loro perdonati.
Ecco come si potrebbe formulare sinteticamente la questione.

Dio non può mai essere considerato senza l’estensione della sua forza (Sal. 150,1), senza
l’elemento767, senza il centro motore spirituale che risiede nell’elemento. È il Dio e Padre della
Gloria che genera per se stesso e a proprio beneplacito la propria Gloria. Perciò Dio possiede nel
rivestimento della sua Gloria perfezioni successive […]: poiché Dio non è privo né di spazio né di
tempo, né di un eterno automovimento né di passivité e receptivité, né di una sua immagine
riflessa né di splendore o di una circolazione delle forze; in summa: qualsiasi proprietà corporea la
creatura possieda dal punto di vista dell’organismus, della figurazione e della trasformazione,
ebbene tutto ciò, e niente di meno, Dio lo possiede nello spirito (Lehr. I, 178-179).

Tutto si può dire, tranne che quella promossa da Oetinger sia una concezione
«spirituale» dello spazio»768. Semmai il contrario, nel senso che qui si vuole
sottrarre il divino proprio a quella esistenza larvale in cui cadrebbe l’unilaterale
spiritualismo.
Altrettanto riconducibile al repertorio oetingeriano è il fatto che Schelling si
riferisca, contestualmente alla tematizzazione dello spazio, allo svincolarsi nella
ewige Natur delle due potenze inferiori da quella più alta e al loro costituirsi
come «fondamento e, in un certo senso, come materia prima di tutto ciò che è
diverso dal soggetto divino, come dimora e rifugio (Mayon, Sal 90,1) della
creatura dall’eternità, ciò che si trova eternamente nel mezzo tra Dio e gli
esseri creati» (SW VIII, 242). Una circostanza ulteriormente attestata dalla
definizione dello spazio come «lato esteriore, il primo aspetto visibile di Dio,
come quella gloria e splendore di cui innanzitutto il soggetto divino (A3), ma
indirettamente anche la divinità invisibile come tale, si riveste al cospetto della
creatura» (ibid.): l’intero contesto rimanda senza dubbio a Oetinger, compresa
Ciò che Böhme chiama l’«elemento di Dio» e che, commenta Hamberger, «smisurato e infinito
quanto Dio stesso, sarebbe però subordinato a Dio e sorto dall’eternità dalla santità di Dio»
(Theol-Hamb, 43, nota 4).
768 Come invece sostiene Schneider, Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, cit., p.
101.
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Dio è in se stesso privo di spazio, ma nella rivelazione della sua segretezza Egli è a sua volta lo
spazio di tutte le cose (Sal 90,1). Dio dice a Mosè: Ecco qui uno spazio vicino a me, dove voglio
che ti metta affinché tu possa vedere la mia gloria senza averne alcun danno (Es 33,21). Tutti
coloro che credono avranno nel corpo di Cristo uno spazio di questo tipo, in modo che possano
vedano le irradiazioni [Ausflüsse] di colui che è, era e verrà, vale a dire di Dio nei suoi differenti
livelli della Trinità, e inoltre tutte le irradiazioni dei sette spiriti di Dio […] La Sapienza è lo spazio di
Dio (Lehr I, 102-103).

In quanto luce «fluente» e «penetrante» (ibid., 222), lo «spazio di tutte le cose» è
quindi per Oetinger ciò in cui l’aspaziale divinità si manifesta (ibid., 102), «lo
spazio invisibile di tutte le generazioni» (Sal 90,1), l’onnipervasiva corrente
d’energia ove «noi viviamo, siamo mossi e possediamo l’essere ovvero la
durata» (Swed, 212).

4. Newton e lo spazio come sensorium Dei. Excursus sulla polemica Clarke
/Leibniz

Fin qui per quanto concerne la tesi dello spazio come estensione della forza
divina (rakia üsso). Ma in Oetinger c’è molto di più, e soprattutto c’è un
originale accostamento a Newton, al cui meccanicismo invece Schelling si
opporrà sempre in nome di un approccio organicistico spesso simboleggiato
dalla figura di Goethe. Proprio allo scienziato inglese Oetinger rinvia per
esempio la propria concezione di un Dio che «riempie e costituisce a sua volta
lo spazio, è quindi presente con la sua sostanza in ogni granello di polvere»
(ibid., 198). Il meno che si possa dire è che il Newton di Schelling non è più
quello – ancora böhmiano-teosofico – cui pensava Oetinger mezzo secolo
prima, guidato da un’interpretazione della fisica newtoniana che oggi
possiamo considerare tutt’altro che eccentrica e che in ogni caso sarebbe
riduttivo voler spiegare unicamente col fatto che Oetinger volesse diffondere
idee böhmiane nascondendosi dietro a un’autorità decisamente più
prestigiosa769. L’interpretazione oetingeriana è tutt’altro che una forzatura
isolata. Basti pensare al fatto che Newton dedicò effettivamente gran parte
dei propri lavori, editi e non, proprio a temi di carattere mistico e alchemico
Inadeguata ci pare perciò la lettura dell’ascendenza newtoniana in Oetinger offerta da R. T.
Llewellyn, Friedrich Christoph Oetinger and the Paracelsan Tradition. A Disciple of Boehme in the
Age of Rationalism, «Saecula spiritualia», 5 (1982), From Wolfram and Petrarch to Goethe and
Grass. Studies in Literature in Honour of L. Forster, a cura di D. H. Green-L. P. Johnson-D. Wuttke,
Baden-Baden 1982, pp. 539-548, che appunto sottovaluta sia gli interessi di Oetinger per la
Naturphilosophie, sia la discussa e nondimeno autorevole tradizione che collega Newton a
Böhme, sostenendo oltre tutto, a dimostrazione della propria tesi, che Oetinger insisterebbe
principalmente sulla validità logico-razionale degli studi dello scienziato inglese.
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(che non è inverosimile ritenere mediati proprio dalla lettura di Böhme)770, tanto
che nella sua intera ricerca fisica, come del resto in quella dei cosiddetti
«virtuosi» inglesi del tempo771, è ravvisabile l’impegno a coniugare appunto la
scientificità e la fede nella presenza immediata e attiva di Dio nel mondo, a
stabilire più la causa prima e non-meccanica del mondo che non le sue leggi
meccaniche772.
Sorvolando strategicamente sugli aspetti del pensiero newtoniano che non
poteva in alcun modo accogliere, anzitutto sulla predilezione per
un’ermeneutica «geroglifica» del linguaggio biblico-profetico773, Oetinger fa
entusiasticamente sua, soprattutto nello scritto swedenborghiano del 1765 che
tante noie gli avrebbe procurato, la dottrina newtoniana dell’onnipresenza
divina774, attestata soprattutto in quelle sezioni delle sue opere (segnatamente
nello «scolio generale» dei Principia e nelle ultime queries dell’Opticks)
maggiormente svincolate dal metodo matematico-sperimentale e radicata in
La tesi di un Newton mistico e alchimista, ottimo conoscitore della letteratura degli «adepti»
del tempo (di cui copiò 75 trattati, redigendo inoltre un Index Chemicus riferito a 150 lavori,
alcuni dei quali inediti) nonché sperimentatore in proprio – cfr. A. R. Hall-M. Boas, Newton’s
Chemical Experiments, «Archives internationales d’histoire des sciences», 11 (1958), pp. 113-152 –,
che poteva ancora scandalizzare nella temperie positivista del secolo scorso (cfr. D. Brewster,
Memories of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton, Edinburgh-London 1855, II, pp.
374s.), è oggi universalmente condivisa, sebbene resti naturalmente controversa la questione del
rilievo da dare a questi studi nell’insieme della sua opera. È probabile che il giovane Newton
conoscesse il pensiero böhmiano sia attraverso le discussioni tenutesi a Cambridge su questo
tema tra Henry More e Charles Hotham, sia attraverso la lettura diretta, se non delle prime
edizioni inglesi, datate per la versione latina 1648 e per la traduzione inglese 1650, quanto meno
dell’anonimo Mercurius Teutonicus: or Christian Information concerning the last Times…gathered
out of mysticall writings of…Jacob Behmen, London 1649. Per un primo approccio al Newton
alchimista cfr. J. Zafiropulo-C. Monod, Sensorium dei dans l’hermetisme et la science, Paris 1975,
in specie pp. 139-269, e soprattutto J. E. McGuire-P. M. Rattansi, Newton and the “Pipes of Pan”,
«Notes and Records of the Royal Society of London”, 21 (1966), pp. 108-143; B. J. T. Dobbs, The
foundations of Newton’s alchemy: the hunting of the greene lyon, Cambridge 1975; Id., The
Janus face of genius. The role of alchemy in Newton’s thought, New York 1991; K. Figala, Newton
as Alchemist, «History of Science», 15 (1977), pp. 102-137; S. Hutin, Histoire de l'Alchimie, Verviers
1971. Per una sintesi equilibrata cfr. R. S. Westfall, Newton and alchemy, in B. Vickers (a cura di),
Occult and scientific mentalities in the Renaissance, Cambridge-London e a. 1984, pp. 314-335.
771 Cfr. W. E. Houghton jr., The english virtuoso in the seventeenth century, «Journal of the History of
Ideas», 3 (1942), pp. 51-73, 190-219; R. S. Westfall, Science and religion in seventeenth-century
England, New Haven 1958, pp. 219-220 e passim.
772 È però del tutto verosimile che sia proprio il meccanicismo fisico cartesiano e postcartesiano,
una volta reso l’universo un corpo disanimato, ad avere poi avuto assolutamente bisogno, nel
senso sia della legalità naturalistica di Boyle sia del miracolismo di Mersenne, di un intervento
attivo di Dio (volontarismo teologico). Cfr. J. H. Brooke, Science and religion. Some historical
perspectives, Cambridge e a. 1991, pp. 117-151.
773 Della quale Oetinger poteva senz’altro farsi un’idea esaminando le newtoniane Observations
upon the prophecies of Daniel and the Apocalipse of St. John, postumo, London 1733 e che non
poteva non respingere propri come nel caso di Swedenborg (cfr. supra cap. 5).
774 Di cui probabilmente viene a conoscenza dalla traduzione condotta da Mosheim (Helmstedt
1741) di La métaphysique de Neuton, ou parallele des sentimens de Neuton et de Leibniz par Mr.
De Voltaire, Amsterdam 1740, come pure dal resoconto della controversia tra Clarke e Leibniz
offerto da P. Des Maizeaux, Recueil de diverses pieces, sur la philosophie, la religion naturelle,
l’histoire, les mathematiques, & c. par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, & autres Autheurs célèbres,
Amsterdam 1720: un testo che – conviene ricordarlo – è un punto di riferimento anche di
Schelling. Cfr. per una rapida visione d’insieme G. Spindler, Realität und Leiblichkeit. Oetingers
Auseinandersetzung mit der Schulphilosophie seiner Zeit im «Biblischen und emblematischen
Wörterbuch», «Blätter für Württembergische Kirchengeschichte» 91 (1991), pp. 94-103, note 188208.
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una assolutizzazione di spazio e tempo, ossia di due dimensioni che, in quanto
emanazione dell’essere eterno e immutabile, vanno rigorosamente distinte
nella loro verità matematica da ogni misurazione solo sensibile (pertanto
relativa) per ragioni metodologiche non meno che ontologiche775.
Analogamente a Böhme (passaggio dall’Ungrund al Grund) Newton farebbe
dello spazio o del «luogo», a cui ama riferirsi col termine ebraico maqôm, un
essere fondato in Dio e necessariamente derivato dalla sua reale ubiquità,
nonché il principio motore della materia, spiegando altresì i moti celesti
attraverso due forze come l’«attrazione» e la «repulsione», delle quali non viene
indicata formalmente la causa776, ma che a Oetinger ricordano da vicino le
böhmiane centralische Kräfte (centrifuga-centripeta, donde come terzo il
moto circolare), più precisamente le prime due Naturgestalten, attraverso cui il
philosophus theutonicus spiegherebbe «i modi in cui nascono le cose» (ibid.,
199) in maniera ben più felice di quanto avesse potuto fare Descartes con i suoi
«vortici».

Newton ha sperimentalmente scoperto che è la forza attrattiva a mantenere unita l’intera natura
e che tale forza agisce a distanza e in prossimità secundum quadrata distantiarum, in base alla
distanza moltiplicata per se stessa.[…] Jakob Böhm parla in ogni suo scritto di questa forza
attrattiva, che definisce, giocando col suono della parola, una scienza [Scienz], vale a dire
un’attrazione [Ziehenz]. All’interno di questa prima forza attrattiva, che è a sua volta contenuta
anche nella rivelazione di Dio e che coincide con la sua incommensurabilità, risiedono tutte le
forze prima di svilupparsi. Ragion per cui la causa di questa forza attrattiva va ricercata nella
divinità stessa e non nella natura (ibid., 212-214).

Più in generale Newton ha inoltre

mostrato che le stelle fisse sono mantenute nella loro unione all’interno di uno spazio vuoto dalle
interne forze centrali e senza alcun bisogno dei vortici. Ci si domanda però dove vada cercata
la causa dell’attrazione. Risposta: non è affatto improprio per Dio manifestare la propria essenza
nei sette spiriti divini. I sette spiriti di Dio hanno a fondamento le forze centrali, per cui anche le
forze centrali si trovano a loro volta in Dio. La forza attrattiva, in se stessa eterna, affonda le sue
radici in Dio esattamente come la presenza e la durata (ibid., 209-210).
Al termine della sua Optik ha definito lo spatium come sensorium Dei, ciò attraverso cui e in cui
Dio, essendo un essere onnipresente, sente, vede e conosce ogni cosa nella maniera più precisa.
Leibniz ha fortemente deriso tutte queste osservazioni, sostenendo che Newton coltiverebbe
pensieri profondamente dozzinali e distruggerebbe la religione. L’accusa investiva la nozione di
775 Newton deve infatti giustificare la prima legge del moto (rettilineo uniforme) in base a uno
spazio assoluto e isotropo, ossia non concepito a sua volta come funzione del movimento o in
relazione ai corpi contenuti. (Ma la psicocritica non ha mancato di spiegare l’intimità di Dio al
mondo quale Newton la concepisce come una compensazione della propria dolorosa
condizione di orfano!).
776 Cfr. Opticks, 242-243: «I use that word here to signify only in general any force by which bodies
tend towards one another, whatsoever be the cause». Non è escluso che Newton possa aver
pensato a un’attrazione a distanza sulla scorta delle a lui note reazioni di solubilità e insolubilità
delle particelle degli acidi («vi magna attractiva pollent, & in hac vi consistit earum activitas, qua
et corpora dissolvunt & organa sensuum agitant ac pungunt»; The correspondence of Isaac
Newton, a cura di H. W. Turnbull e a., 7 voll., Cambridge 1959-77, III, p. 205), cercando di dare
una forma quantitativa che fosse compatibile con la dinamica del tempo a un principio attivo
che ben conosceva come fulcro dell’alchimia (scienza che diventava così superflua) (cfr.
Westfall, Newton and alchemy, cit., p. 332).
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sensorium Dei, mentre il concetto di sensorium Dei ossia di una sensibilità di Dio è in verità
qualcosa di molto elevato. Newton non ha reso noto quali concetti avesse in mente, ma senza
dubbio pensava nel modo seguente: che Dio rappresenta la vista, l’udito e la sensibilità, nel loro
stato puro, all’interno di tutte le creature, le quali vivono, si muovono e sono in lui quale spazio
infinito. Di certo Newton non ha mai nominato il nome di Dio senza la più profonda devozione,
neppure nella più semplice delle conversazioni con gli altri. Ora, proprio ciò che Newton ha
chiamato l’elemento sensibile e che coincide con lo spazio infinito di Dio è quanto la Sacra
Scrittura definisce l’estensione della sua forza (Sal 150,1). Lodatelo nell’estensione, ossia nello
spazio della sua forza. Ed è appunto questo che Jak. Böhm chiama l’elemento di Dio, il ternarius
sanctus. Questo elemento prende il nome di chasmal in Ezechiele e possiede un centro da cui
scaturisce lo spazio infinito. È altresì distinto dallo spirito della divinità, così come viene distinto
anche dall’angelo Gabriele. Lo Spirito Santo, egli dice a Maria, verrà sopra di te, e la potenza
dell’altissimo ti coprirà della sua ombra; ossia essa si contrarrà, come avvenne al principio
secondo le leggi del generare, in un qualche luogo oscuro all’interno della matrice. Si tratta di un
elemento smisurato e infinito come Dio, ma posto al di sotto di Dio e nato dall’eternità dalla
santità divina. Si tratta della pura corporeità di Dio, per mezzo della quale Dio vede, ode e
percepisce necessariamente ogni cosa nelle creature, ma è anche il fondamento della
possibilità che il Verbo si faccia carne. Infatti con Cristo questo sensorium è poi divenuto
incomparabilmente più affine alla creatura, tanto che un’anima piena di fede può ben dire:
Cristo vede, ode e odora in me (ibid., 2, 200-201).

Lo «spazio di Dio», l’estensione della sua forza (rakia üsso), è dunque la sua
«pura corporeità», il suo sensorium o böhmianamente – quindi in un linguaggio
che Oetinger ritiene relativamente più figurato (Leben, 547) – il ternarius
sanctus, quel «cielo interno considerato inclusivo del suo contenuto»777
mediante cui Dio si comunicherebbe, come potenza-Sapienza-amore, alle
proprie creature (ibid., 205). Si era già accennato alla presenza in Dio sia
dell’attività sia della passività. Ebbene la nozione-chiave è a questo proposito
appunto quella di sensorium:

Newton ha […] situato nello spazio e nel luogo di Dio, e non mettendo a frutto una nozione
accidentale bensì sulla scorta di una concezione sistematica, un sensorium divino, ossia una
sensibilità universale per tutte le azioni buone compiute dalle creature, il che nessun filosofo
prima di lui ha avuto l’ardire di sostenere. Questa sensibilità universale si manifesta nella capacità
di recepire tutto ciò che nella creatura vi è di buono e di perfetto. Böhm ne parla come fosse la
sapienza divina, che è in sé anche un elemento passivo e ricettivo e nella quale lo spirito di Dio
ha previsto ogni cosa dall’eternità e tutte le cose gli sono anche realmente note (ibid., 212).

Lo spazio non è allora per Oetinger affatto vuoto, bensì colmo delle forze
divine, anzi è la Sapienza di Dio in quanto «modello per ogni cosa creata» e
«causa più prossima dell’essere in tutte le cose» (Metaph, 418, 617). Di per sé
atemporale e aspaziale, Dio è però in quanto manifestatio sui lo spazio e il
tempo puri, e proprio il sensorium ne sarebbe la corporeità attivo-ricettiva,
manifesta dapprima nell’incarnazione di Cristo e, finalmente, nella
comunicazione della sua Gloria in cielo, nell’abitare corporeo presso i beati. La
stessa realtà accessibile ai sensi è dunque tanto la creazione di Dio, che però
non vi si confonde affatto, quanto (anti-deisticamente) il luogo della sua
«espressione» e della sua intima presenza.

Grunsky, Jacob Böhme, p. 210. Per questa figura in Böhme cfr. Aurora, capp. 19 e 27; De tribus
principiis, 23, §11 e De triplici vita hominis, 16, §49.

777

246

Solo in una prospettiva teologicamente più unilaterale la tesi dello spazio
come sensorium Dei778 conduce necessariamente al panteismo. È ciò che
pensa Leibniz, per il quale Dio più che percepire tutte le cose le conosce
essendone l’artefice, e comunque se fosse identificato con lo spazio,
rischierebbe di essere considerato altrettanto divisibile nella sua sostanza. Al
contrario, nel dire che Dio non è la durata e lo spazio, ma dura ed è presente,
Newton intende proprio salvaguardare la trascendenza di Dio rispetto ai suoi
attributi (spazio-tempo), e con ciò la possibilità che il creatore, pur avendo
minimizzato ogni perturbazione del sistema, possa e debba in seguito
intervenirvi in senso correttivo, per esempio con una periodica «riforma» del
sistema solare, esposto altrimenti al rischio d’implosione in seguito alla costante
perdita di «forza»779. Passato, nel tentativo di spiegare tale reintegrazione
energetica mediante una qualche sostanza «sottile»780, dall’ipotesi ancora
meccanicistica di un aetherial spirit781 – poi ritrattata perché implicherebbe un
regressum ad infinitum782 –, alla tesi dell’esplicito intervento emendatore di Dio,
che integrerebbe la forza perduta mediante lo spazio assoluto e l’opera di
active principles, Newton guarda sì all’universo come a un orologio – secondo
la ben nota metafora in cui si vuole compendiare il moderno meccanicismo
cosmologico –, ma a un orologio che non è «scientifico» (clock) bensì
«artigianale» (montre), ossia non così perfetto da poter fare a meno
dell’intervento correttivo del suo governor soprannaturale783. È appunto in
questo contesto «volontaristico», ossia nell’intento di chiarire come Dio possa
778 Un concetto che secondo Zafiropulo-Monod, Sensorium dei, cit., pp. 10-11, deriverebbe dalla
traduzione di Boezio (Ar. Top. 8,5) di Aristotele (De an. 426).
779 «Motion is much more apt to be lost than got and is always upon the decay» (Opticks, 258).
780 Cfr per esempio Principia, 174.
781
Che fin da principio sembra un «prestito» alchemico: la terra non sarebbe infatti che un
immane alambicco che distilla continuamente il proprio contenuto in uno spirito eterico, il quale
poi vi precipita (e già la creazione delle cose deriverebbe, attraverso un principio di
fermentazione, da questa condensazione dell’etere, la cui affinità non poteva sfuggire agli
interpreti inglesi di Böhme, che tradussero anziehen appunto con astringence e self-centredness),
per esserne in seguito nuovamente distillato (cfr. I. Newton, An hypothesis explaining the
properties of light, 1675). Esemplarmente: «for nature is a perpetual circulatory worker, generating
fluids out of solids, and solids out of fluids, fixed things out of volatile, & volatile out of fixed, subtile
out of gross, & gross out of subtile, some things to ascend & make the upper terrestriall juices,
Rivers and the Atmosphere; & by consequence others to descend for a Requitall to the former»
(The Correspondence, cit., I, pp. 365-366). Cfr. Zafiropulo-Monod, Sensorium dei, cit., pp. 210-220,
e in generale sulla ricerca newtoniana di un «corpo spirituale» – dapprima il vegetable spirit, poi
lo spirito elettrico e infine un medium etereo elastico, forse suggeritogli dal tardo interesse per gli
esperimenti elettrici di Francis Hauksbee: cfr. H. Guerlac, Francis Hauksbee: experimentateur au
profit de Newton, «Archives internationales d’histoire des sciences», 16 (1963), pp. 113-128 – quale
agente della mutua trasformazione di materia e luce, cfr. P. M. Rattansi (in R. Westfall, Science,
Medicine and Society in the Renaissance, London 1972, II, p. 177 e nota 29) e soprattutto Dobbs,
The Janus face of genius, cit., pp. 218-230. Per un esame della concezione newtoniana
dell’etere, cfr. anche E. A. Burtt, The metaphysical foundations of modern physical science. A
historical and critical essay, London 1925, pp. 263-280.
782 L’etere materiale, infatti, per quanto sottile e rarefatto, dovrebbe pure avere una gravità e
quindi postulare l’esistenza di un etere ancora più sottile (così D. P. Walker, Il concetto di spirito o
anima in Henry More e Ralph Cudworth, Napoli 1986, p. 44), insomma di un ultra-etere e così via
all’infinito (cfr. A. Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, trad. it. di L. Cafiero, Milano 1970,
p. 162).
783
Cfr. G. Freudenthal, Atom and individual in the age of Newton. On the genesis of the
mechanistic world view, trad. dal tedesco di P. McLaughlin, Dordrecht-Boston e a. 1986, pp. 5966.
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liberamente intervenire nell’universo, che Newton, gradualmente sempre più
convinto di poter esemplare la spiegazione della gravitazione su quella del
movimento volontario del corpo, trova naturale concepire lo spazio (assoluto)
come sensorium Dei. È solo dalla libera volontà di un Dio di questo tipo, che
governa l’ordine cosmico («Elegantissima haecce Solis, Planetarum &
Cometarum compages non nisi consilio & dominio Entis intelligentis & potentis
oriri potuit») (Principia, 171) e ne impedisce il crollo («Et ne Fixarum systemata
per gravitatem suam in se mutuo cadant, hic eadem immensam ab invicem
distantiam posuerit») (ibid.), che governa come Signore anziché come «anima
del mondo» («Hic omnia regit, non ut Anima mundi, sed ut universorum
Dominus» o pantokr£twr) (ibid.)784, e di cui Cristo è solo un servitore, essendo
l’identità sostanziale trinitaria qualcosa di inintelligibile per Newton (e «what
cannot be understood is no object of belief»)785 –, è solo da un Dio siffatto che
può discendere la rerum variatio («Such a wonderful uniformity in the planetary
system must be allowed the effect of choice») (Opticks, 262). Ma questo Uno,
che dura eternamente ed è infinitamente presente senza peraltro essere
l’eternità e l’infinità («Non est aeternitas & infinitas, sed aeternus & infinitus; non
est duratio & spatium, sed durat & adest») (Principia, 172), non può non aderire
all’universo in modo sostanziale, in quanto la presenza solo virtuale non
spiegherebbe adeguatamente la sua effettiva attività («Omnipraesens est non
per virtutem solam, sed etiam per substantiam: nam virtus sine substantia
subsistere non potest») (ibid.). Donde il fatto che Dio contenga e muova gli
universi con una pienezza indistintamente sensibile e intellettuale:

Unde etiam totus est sui similis, totus oculus, totus auris, totus cerebrum, totus brachium, totus vis
sentiendi, intelligendi & agendi, sed more minime humano, more minime corporeo, more prorsus
incognito. Ut caecus non habet ideam colorum, sic nos ideam non habemus modorum, quibus
Deus sapientissimus sentit & intelligit omnia. Corpore omni & figura corporea prorsus destituitur;
ideoque videri non potest, nec audiri, nec tangi, nec sub specie rei alicujus corporei coli debet.
Ideas habemus attributorum ejus, sed quid sit rei alicujus substantia minime cognoscimus (ibid.,
172-173).

Certo, quella di Dio è pur sempre una sensibilità non corporea e quindi a rigore
metaforica («Dicitur autem Deus per allegoriam videre, audire, loqui, ridere,
amare, odio habere, cupere, dare, accipere, gaudere, irasci, pugnare,
fabricare, condere, construere») (ibid., 173), pertanto una sensibilità del tutto
diversa dalla nostra e che tuttavia gli garantisce una sorta di immediata
presenza nel mondo. È qui, nello spiegare l’ubiquità divina in analogia con il
movimento volontario del nostro corpo, che Newton ricorre all’esempio del
sensorium. Il passo presenta molti problemi e merita di essere citato per esteso.
784
Per l’influenza dell’arianesimo (totale supremazia del potere e della volontà divini su ogni
aspetto della creazione) sulla metafisica e quindi sulla scienza newtoniana, cfr. J. E. Force,
Newton’s God of dominion: the unity of Newton’s theological, scientific, and political thought, in
J. E. Force-R. H. Popkin (a cura di), Essays on the context, nature, and influence of Isaac Newton’s
theology, Dordrecht e a. 1990, pp. 75-102.
785 Così Newton in uno dei suoi quaderni teologici (Queries regarding the word homoousios); cfr.
Westfall, Science and Religion, cit., p. 213.
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Si comincia col dire che l’uniformità del sistema planetario, frutto di una scelta,
così come l’uniformità del corpo degli animali,

can be the effect of nothing else than the wisdom and skill of a powerful ever-living Agent; who,
being in all places, is more able by his will to move the bodies within his boundless uniform
sensorium, and thereby to form and reform the parts of the universe, than we are by our will to
move the parts of our own bodies. And yet we are not to consider the world as the body of God,
or the several parts thereof as the parts of God. He is an uniform Being, void of organs, members
or parts; and they are his creatures subordinate to him, and subservient to his will; and he is no
more the soul of them, than the soul of a man is the soul of the species of things carried through
the organs of sense into the place of its sensation, where it perceives them by means of its
immediate presence, without the intervention of any third thing. The organs of sense are not for
enabling the soul to perceive the species of things in its sensorium, but only for conveying them
thither; and God has no need of such organs, he being every where present to the things
themselves (Opticks, 262-263; corsivo nostro).

La sensibilità di Dio è dunque tale da non aver bisogno di organi, potendo
contare, come attesta il commento del 1705 tratto dai Memoranda di David
Gregory, su di una presenza nelle cose analoga a quella che lega la nostra
mente alle immagini che pervengono al cervello786. Il minimo che si possa dire
è che se da un lato la tesi newtoniana dello spazio come sensorium Dei pare
inficiata da un più generale impianto metaforico – Dio sta al mondo come
l’anima sta alle forme delle cose –, risulta però tutt’altro che occasionale e
casuale nell’iter del suo pensiero.
Non è certo questo il luogo per esaminare in dettaglio come si debba
intendere propriamente l’espressione sensorium, anche se, a voler giudicare
dal criterio proposto dallo stesso Newton per i propri scritti teologici (che esige
che i termini siano intesi nel loro senso «migliore», ossia univoco e non
metaforico), è inverosimile pensare che egli attribuisse proprio a
quest’espressione controversa un significato soltanto figurato. Certo, il
paragone, preso alla lettera, presta il fianco a ogni sorta di obiezione.
Sinteticamente: a) le sensazioni non sono, e per definizione, sottoposte alla
volontà dell’uomo quanto lo sono le creature soggette al dio pantocrator; b)
mentre le sensazioni penetrano nel sensorio dall’esterno, è improbabile che la
distinzione interno/esterno possa valere anche per il sensorium divino, ove in
definitiva oggetti e specie sensibili dovrebbero coincidere, suggerendo però,
contrariamente all’avviso newtoniano, una totale immanenza delle cose in
Dio787; infine c) la stessa ammissione di una sensibilità divina potrebbe far
pensare a un’eventuale discordanza tra sensazione e realtà esterna, dunque
alla possibilità che si diano in Dio errori estetico-gnoseologici788.

786

Cfr. David Gregory, Isaac Newton and their circle, a cura di W.G. Hiscock, Oxford 1937, pp. 29-

30.
Cfr. A. Funkenstein, Teologia e immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento, trad. it di
A. Serafini, Torino 1996, p. 115.
788 Cfr. D. Kaufmann, Die Sinne. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im
Mittelalter, aus hebräischen und arabischen Quellen, «Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule
in Budapest 1883-1884», Budapest 1884, p. 61: «Bastava però questa traccia di passionalità
787
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Limitiamoci in questo contesto a ricordare che proprio su questo dubbio
semantico si incentra una parte della celebre disputa789 avviata nel 1715 tra
Leibniz e Clarke (ossia Newton!)790 e i cui atti furono pubblicati dal secondo
dopo la morte del filosofo tedesco. Leibniz, che aveva già sottolineato a
Johann Bernoulli l’assurdità di un dio che crea ogni cosa e tuttavia necessita di
un sensorium791, ritiene 1) che attribuire a Dio un organo della sensazione – e
sensorium a suo modo di vedere non può significare altro, giusta l’autorità di
Goclenius792 e in genere di ogni buon dizionario filosofico (DpS VII, 365, 374-375)
– significhi circoscriverne la potenza, giacché la necessità di «sentire» le cose
non può che attestarne l’estraneità793; d’altronde 2) non l’immediata presenza,
che per Leibniz riduce pericolosamente Dio all’anima del mondo794, bensì
soltanto la creazione e conservazione delle cose potrebbero spiegare come lo
spazio possa percepire le rappresentazioni che hanno luogo nei corpi
contenuti795; infine, 3) ammettere uno spazio assoluto implica la posizione di un
corporea [accennata da Aristotele; NdA], ritenuta inseparabilmente connessa a qualsiasi
percezione, perché la teologia giudaica escludesse qualsiasi attività sensoriale da parte di Dio».
Di solito retrocessa a un antropomorfismo puramente metaforico (così Origene, secondo H.
Crouzel, Origène et la «connaissance mystique», s. l., 1961, p. 259), l’attribuzione di una
sensorialità a Dio è ritenuta superflua (cfr. per esempio Bernardo di Clairvaux, Sermones in
Cantica IV, 5) oppure appassionatamente difesa (ad esempio da Bonaventura).
789 A collection of papers, which passed between the late learned Mr. Leibniz and Dr. Clarke. In
the years 1715 and 1716 relating to the principles of natural philosophy and religion, with an
appendix, London 1717; integralmente ripresa nell’edizione delle opere di Leibniz (DpS VII, 352440).
790 Osserva infatti la principessa Caroline inviando a Leibniz la seconda lettera di Clarke: «You are
right about the author […]; they are not written without the advice of Chev. Newton, whom I
should like to be reconciled with you» (The Leibniz-Clarke correspondence, con estratti dai
Principia e dall’Opticks di Newton, edizione con introduzione e note di H. G. Alexander,
Manchester 1956, p. 193). È quasi certo che Clarke sia stato aiutato da Newton soprattutto nel
trattare i temi cosmologici sottopostigli da Leibniz.
791 Cfr. Die matematischen Schriften von G. W. Leibniz, a cura di C. I. Gerhardt, Berlin 1875-90,
ripr. Hildesheim 1961, III, p. 939.
792 Cfr. R. Goclenius, Lexicon philosophicum quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur,
Frankfurt 1613, ripr. Hildesheim 1964, p. 1024: «Sensiterium. Barbarum Scholasticorum, qui interdum
sunt Simiae Graecorum. Hi dicunt aisqht»rion, ex quo illi fecerunt Sensiterium pro Sensorio, id est,
organo sensus». [Leibniz, riportando Goclenius, dice però: «organo sensationis»; NdA] Una
definzione ribadita anche nella seconda parte del Lexicon (p. 4), ove aisqhtikÕn è spiegato
dapprima come «quod habet vim sentiendi» e poi come «quod sensorium, i. e. pars corporis,
quae est instrumentum sensionis» (ad esempio «caro sentit per & propter nervum»), e
cursoriamente (p. 336) ove si dice che sensiterium vale «organum sensui accomodatum seu
destinatum, sentiendi organon». Analogamente, J. Micraelius, Lexicon philosophicum terminorum
philosophis usitatorum, Stettin 1662, ripr. con un’introduzione di L. Geldsetzer, Düsseldorf 1966, coll.
1249-1250, ove si legge: «sensoria instrumenta, ¢isqhtik¦ ×rgana, sunt spiritus e. g. visorii & acustici,
qui recipiunt impressas species; & membra, spiritum vehicula, ceu sunt oculi & aures, Scholastici
vocant sensiteria».
793 «S’il a besoin de quelque moyen pour le sentir, elles ne dependent donc point entierement de
luy, et ne sont point sa production» (DpS VII, 352).
794 «Dieu s’apperçoit des choses en luy même. L’espace est le lieu des choses, et non pas le lieu
des idées de Dieu: à moins qu’on ne considere l’espace comme quelque chose qui fasse l’union
de Dieu et des choses, à l’imitation de l’union de l’ame et du corps qu’on s’imagine; ce qui
rendroit encor Dieu l’Ame du Monde» (ibid., 375). Ma l’identificazione di Dio con l’anima del
mondo era stata altrove esclusa dallo stesso Clarke. Cfr. S. Clarke, The Works (1738), ripr. New
York 1978, II, p. 753: «This is a great Mistake. For the World, Soul, signifies a Part of a Whole, whereof
Body is the Other Part; And they, being united, mutually affect each other, as Parts of the same
Whole», il che è impossibile, dato che come la materia non agisce sull’anima (Clarke propende
qui piuttosto per una spiegazione paraoccasionalista), così il mondo non può agire su Dio.
795 «On suppose que la presence de l’Ame suffit pour que’elle s’apperçoive de ce qui se passe
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altro assoluto accanto a Dio796. La risposta di Clarke «per conto» di Newton non
è meno puntuale: anzitutto 1) il termine sensorium, che non significa «organo di
senso» checché ne dica Goclenius797 ma piuttosto «the Place of Sensation»798
(ibid., 360), andrebbe inteso come un semplice paragone799, nel senso che Dio
percepirebbe ogni cosa grazie a un’immediata presenza nelle cose, analoga
come s’è detto a quella che intercorre tra la mente umana (il sensorio umano)
e le immagini delle cose (le specie) formatesi a livello cerebrale: una presenza
sulla quale è verosimile che Oetinger abbia inoltre esemplato la profonda e
dans le cerveau. […] Il faut toute autre chose que la seule presence, pour qu’une chose
represente ce qui se passe dans l’autre. Il faut pour cela quelque communication explicable,
quelque maniere d’influence ou des choses entre elles, ou d’une cause commune. L’Espace,
selon M. Newton, est intimement present au corps qu’il contient, et qui est commensuré avec luy.
S’ensuit il pour cela que l’espace s’apperçoive de ce qui se passe dans le corps, et qu’il s’en
souvienne apres que le corps en sera sorti? Outre que l’Ame estant indivisible, sa presence
immediate qu’on pourroit s’imaginer dans le corps, ne seroit que dans un point, comment donc
s’appercevroit elle de ce qui se fait hors de ce point? Je pretends d’etre le premier qui ait
montré, comment l’ame s’apperçoit de ce qui se passe dans le corps. […] La raison pourquoy
Die s’apperçoit de tout, n’est pas sa simple presence, mais encor son operation, c’est parce qu’il
conserve les choses par une action qui produit continuellement ce qu’il y a de bonté et de
perfection en elles. Mais les ames n’ayant point d’influence immediate sur les corps, ny les corps
sur les ames, leur correspondance mutuelle ne sauroit estre expliquée par la presence» (ibid.,
356-357).
796 «Si l’espace est une realité absolue, bien loin d’etre une proprieté ou accidentalité opposée à
la substance, il sera plus subsistant que les substances, Dieu ne le sauroit détruire, ny même
changer en rien», e quindi, «Il y aura un infinité de choses eternelles hors de Dieu» (ibid., 373).
797
«The Question is not, what Goclenius, but what Sr Isaac Newton means by the word
Sensorium, when the debate is about the Sense of Sr Isaac Newton’s, and not about the Sense of
Goclenius’ Book. If Goclenius takes the Eye or Ear or any other Organ of sensation, to be the
Sensorium; he is certainly mistaken. But when Any Writer expressly explains what he means by any
Term of Art; of what Use is it, in this case, to enquire in what different sense perhaps some other
Writers have sometimes used the same word; Scapula [Lexicon Graeco-Latinum, 1639; NdA]
explains it by domicilium, the Place where the Mind resides» (ibid., 369-370). Poco persuasiva ci
pare l’idea (E. Vailati, Leibniz & Clarke. A study of their correspondence, New York-Oxford 1997, p.
50) che Clarke metta l’accento sull’intenzione di Newton anziché sulle definizioni di Goclenius
perché convinto «che la battaglia dei dizionari potrebbe finire ignominiosamente». Perché mai
allora si richiamerebbe subito dopo al dizionario di Scapula?
798 «The Word Sensory does not properly signify the Organ, but the Place of Sensation. The Eye,
the Ear etc. are Organs, but not Sensoria. Besides, Sir Isaac Newton does not say, that Space is
the Sensory; but that it is, by way of Similitude only, as it were the Sensory etc.» (ibid., 360). È
probabile che Newton fissasse il luogo della sensazione nel cervello, come attestato da una
vasta tradizione, o più precisamente nella medulla oblongata come «sede del senso comune»,
ossia nella parte del cervello che funge da ricettacolo di tutto ciò che gli perviene attraverso i
sensi esterni (cfr. Harris, Lexicon Technicum, I, 1704).
799 «Sir Isaac Newton doth not say, that Space is the Organ which God makes use of to perceive
Things by; nor that he has need of any Medium at all, whereby to perceive Things; But on the
contrary, that he, being Omnipresent, perceives all Things by his immediate Presence to them, in
all space whereever they are, without the Intervention or Assistance of any Organ or Medium
whatsoever. In order to make this more intelligible, he illustrates it by a Similitude: That as the Mind
of Man, by its immediate Presence to the Pictures or Images of Things, form’d in the Brain by the
means of the Organs of Sensation, sees those Pictures as if they were the Things themselves; so
God sees all Things, by his immediate Presence to them: he being actually to the Things
themselves, to all Things in the Universe, as the Mind of Man is present to all the Pictures of Things
formed in his Brain. Sir Isaac Newton considers the Brain and Organs of Sensation, as the Means
by which those Pictures are formed; but not as the Means by which the Mind sees or perceives
those Pictures, when they are so formed. And in the Universe, he doth not consider Things as if
they were Pictures, formed by certain Means, or Organs; but as real Things, form’d by God
himself, and seen by him in all Places whereever they are, without the Intervention of any
Medium at all» (DpS VII, 353-354). M. Jammer, Storia del concetto di spazio (1954), pref. di A.
Einstein, trad. it. di A. Pala, Milano 1966, p. 100, definisce questa similitudine newtoniana un
«disgraziato lapsus calami».
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perfetta intuizione simultanea, la Zentralerkenntnis, che come già sappiamo
considera il dono di pochi individui eccezionali (cfr. supra, cap. 4). Il punto
decisivo è evidentemente il fatto che secondo Clarke Newton usa il termine
sensorium in maniera solo analogica: «and this Similitude is all that he means
when he supposes Infinite Space to be (as it were)800 the Sensorium of the
Omnipresent Being» (ibid., 354). Inoltre 2), se la presenza non è una condizione
sufficiente, è tuttavia, a patto che sia attiva801, certamente una condizione
necessaria della conoscenza e dell’azione802. Infine 3), lungi dall’essere degli
800 Il paragone già esaminato col sensorium (Opticks, 262-263) ha una sua complessa preistoria;
cfr. A. Koyré-I. B. Cohen, The case of the missing tanquam, «Isis», 52 (1961), pp. 555-566.
Sinteticamente: la tesi dello spazio come sensorio divino, che fa la sua prima apparizione nella
query 20, poi 28 nell’edizione latina (Optice, 1706) – «Annon ex phenomenis constat, esse Entem
Incorporeum, Viventem, Intelligentem, Omnipraesentem, qui in Spatio infinito, tanquam Sensorio
suo, res Ipsa intime cernat» (ibid., 315, corsivo nostro) –, indi nella query 24 – «Voluntate sua
corpora omnia in infinito suo Sensorio movere, adeoq; cunctas Mundi universi partes ad arbitrium
suum fingere & refingere» (ibid., 346) – venne poi rimossa dall’autore (pur restando curiosamente
inalterata nella query 24, poi 31) forse perché ritenuta teologicamente dubbia. Ma una delle non
rarissime copie non ancora corrette da Clarke/Newton (4 dei 18 esemplari esaminati da Koyré e
Cohen presentano la pagina 315 nella versione originale, ossia senza tanquam; cfr. Koyré-Cohen,
The case, cit., pp. 564-565, ove sono riportate le due diverse versioni della query 20) dovette finire
nella mani di Leibniz, che si sentì così in diritto di stigmatizzarne il pericolo panteista. Per una
diversa valutazione della scoperta di Koyré e Cohen, cfr. F. E. L. Priestley, The Clarke-Leibniz
controversy, in R. E. Butts-J. W. Davis (a cura di), The methodological heritage of Newton, Toronto
1970, pp. 34-56. Cfr. anche A. R. Hall, All was light. An introduction to Newton’s opticks, Oxford
1993, pp. 137-138.
801
All’obiezione leibniziana – «un aveugle, et même un distrait ne voit point. Il faut expliquer
comment l’ame s’apperçoit de ce qui est hors d’elle» (DpS VII, 365) – Clarke replica ribadendo
che la presenza attiva è una condizione necessaria, giacché «The Soul of a Blind man does for
This reason not see, because no Images are conveyed (there being some Obstruction in the way)
to the Sensorium where the Soul is present. How the Soul of a Seeing man sees the Images to
which it is present, we know not. But we are sure it cannot perceive what it is not present to;
because nothing can act, or be acted upon, where it is not» (ibid., 370). Ma anche l’esempio
dell’anima non è del tutto calzante, in quanto «God, being Omnipresent, is really present to
every thing, essentially and substantially: His Presence manifests it self indeed by its Operation, but
it could not operate if it was not There. The Soul is not Omnipresent to every part of the Body, and
therefore does not and cannot it self actually operate upon every part of the Body, but only
upon the Brain, or certain Nerves and Spirits, which, by Laws and Communications of God’s
appointing, influence the whole Body» (ibid.).
802 «Without being present to the Images of the Things perceived, it [l’anima] could not possibly
perceive them. […] A Living Substance can only there perceive, where it is present either to the
Things themselves (as the Omnipresent God is to the whole Universe;) or the Images of Things (as
the Soul of Man is in its proper Sensory). Nothing can any more Act, or be Acted upon, where it is
not present; than it can Be, where it is not. The Soul’s being Indivisible, does not prove it to be
present only in a mere Point». Per cui, in ultima analisi, «God perceive Things, not indeed by his
simple Presence to them, nor yet by his Operation upon them, but by his being a Living and
Intelligent, as well as an Omnipresent Substance. The Soul likewise, (within its narrow Sphere) not
by its simple Presence, but by its being a Living Substance, perceives the Images to which it is
present; and which, without being present to them, it could not perceive» (ibid., 360-361). La
percezione immediata è dunque una proprietà di ogni sostanza vivente, la cui condizione
necessaria è la presenza (delle cose a Dio, delle immagini delle cose all’anima), nel caso
dell’assoluto l’onnipresenza, perché come «Omnipresent Intelligence» egli è «both In and Without
the World. He is In All, and Through All, as well as Above All», anche se non come anima del
mondo (ipotesi come s’è visto paventata da Leibniz), bensì come ciò in cui (paolinamente) tutto
è e vive: «God is present of the world, not as a Part, but as a Governor; acting upon All things,
himself acted upon by Nothing. He is not far from every one of us, for in Him we [and All things]
live and move and have our Beings» (ibid., 362).
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assoluti esterni a Dio, spazio e tempo appaiono piuttosto le conseguenze della
sua esistenza803, ma niente affatto delle semplici relazioni.

The Space occupied by a Body, is not the Extension of the Body; but the extended Body exists in
that Space. […] Space is not an Affection of one Body, or of another Body, or of any finite Being;
nor passes from Subject to Subject; but is always invariably the Immensity of one only and always
the same Immensum. […] If Matter was infinite, yet infinite Space would no more be an Affection
of that infinite Body, than finite Spaces are the Affections of finite Bodies; but, in that Case, the
infinite Matter would be, as finite Bodies now are, in the infinite Space. […] God does not exist In
Space, and In Time; but His Existence causes Space and Time. And when, according to the
Analogy of vulgar Speech, we say that he exists in All Space and in All Time, the Words mean only
that he is Omnipresent and Eternal, that is, that Boundless Space and Time are necessary
Consequences of his Existence; and not, that Space and Time are Beings distinct from him, and IN
which he exists (ibid., 426-427).

Tralasciando ora le molte e rilevanti questioni poste in gioco da questa
Auseinandersetzung (giustamente definita da molti come un dialogo tra sordi),
basterà sottolineare infine come, rifiutando come immaginaria l’ipotesi di una
spiritualità estesa (attribuita correttamente alla linea More-Newton)804, Leibniz
«Space and Duration are not hors de Dieu, but are caused by, and are immediate and
necessary Consequences of His existence: And without them, his Eternity and Ubiquity (or
Omnipresence) would be taken away» (ibid., 383).
804 Nell’ultima ampia lettera Leibniz tocca molteplici questioni, in specie quella della libertà e del
vuoto (negato), ma anche la nozione di attrazione, ritenuta una operazione sui corpi
«miraculeuse ou imaginaire» (ibid., 398), «une chose chimerique, une qualité occulte
scholastique» (ibid., 419), perché basata su un mezzo ritenuto invisibile e intangibile (e quindi –
commenta sarcastico Leibniz – anche «inexplicable, non intelligible, precaire, sans fondement,
sans exemple») (ibid., 418), tanto che siano «substances immaterielles, ou quelques rayons
spirituels, ou quelque accident sans substance, quelque espece comme intentionelle [la
scolastica intende con species intentionales, distinte dalle species reales o forme oggettive delle
cose, le modificazioni dell’anima sotto l’azione di oggetti esterni; cfr. The Leibniz-Clarke
correspondence, cit., pp. 82-83; NdA] ou quelque autre je ne say quoy». L’obiezione circa
l’anima che riceve species è suggerita a Leibniz dalla lettura di una lettera a Collins in cui Clarke
stesso, nell’arduo tentativo di dimostrare con l’esempio degli atomi come molte cose possano
agire su una «indiscerpible immaterial thinking Substance» senza modificarne le qualità
intrinseche, prospetta appunto la possibilità che gli organi di senso possano trasmetterle
«different Species» (Clarke, The works, cit., III, p. 793). Ma Leibniz affronta anche la distinzione tra
lo spazio (che pur non coincidendo con la materia la presuppone, non essendo affatto una
realtà assoluta) (DpS VII, 406) e l’estensione e a maggior ragione l’immensità di Dio. Più
precisamente Leibniz mette acutamente alle corde la tesi che pensa lo spazio e Dio in base al
rapporto di proprietà e sostanza, ribadendo a) che «un espace vuide borné» dovrebbe allora
essere «la proprieté de quelques substances immaterielles, etendues, imaginaires, qu’on se figure
(ce semble) dans les espaces imaginaires» (ibid., 398); b) che dal fatto che il medesimo spazio
può essere l’affezione ora di un corpo (materiale o immateriale) ora di Dio (quando è vuoto)
discenderebbe l’assurdo di una proprietà «qui passe de sujet en sujet. Le sujets quitteront ainsi
leur accidens comme un habit, à fin que d’autres sujets s’en puissent revestir. Apres cela,
comment distinguerat-on les accidens et les substances» (ibid.)? Inoltre, a prescindere dal fatto
che l’affermazione secondo cui Dio è nello spazio e questo è una sua proprietà porterebbe alla
conclusione inaudita che «le sujet soit dans sa proprieté» (ibid., 399), c) che se ogni spazio (finito
e infinito) è proprietà di Dio, occorre che «la proprieté de Dieu soit composée des affections des
creatures; car tous les espaces finis, pris ensemble, composent l’espace infini» (ibid., 398), e in
particolare che l’essenza di Dio implichi quelle stesse parti di cui consta lo spazio, che essa per di
più includa (essendoci spazi vuoti e pieni) «des parties tantôt vuides, tantôt remplies, et par
consequent sujettes à un changement perpetuel» (ibid., 399). E poi fare dello spazio e del tempo
delle proprietà di Dio, oltre a suggerire che Dio ne dipenda, altro non sarebbe che
un’inaccettabile scappatoia («Pourroit on supporter l’opinion qui soûtiendroit, que les corps se
promenent dans les parties de l’essence divine?») (ibid., 403), non diversa da quella cui Clarke
803
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respinga anche l’uso puramente analogico del concetto di sensorium (ibid.,
409), altrettanto poco esplicativo e fuorviante dal punto di vista fisiologico:

On me dit que l’Ame n’est pas dans le Cerveau, mais dans le Sensorium, sans dire ce que c’est
que ce Sensorium. Mais supposé que ce Sensorium soit étendu, comme je crois qu’on l’entend,
c’est tousjours la même difficulté, et la question revient, si l’Ame est diffuse par tout cet Etendu,
quelque grand ou quelque petit qu’il soit. Car le plus ou moins de grandeur n’y fait rien (ibid.,
413).
Je ne demeure point d’accord des notions vulgaires, comme si les images des choses étoient
transportées [conveyed] par les organes jusqu’à l’ame. Car il n’est point concevable, par quelle
ouverture, ou par quelle voiture, ce transport des images depuis l’organe jusques dans l’ame se
peut faire. Cette notion de la philosophie vulgaire n’est point intelligible, comme les nouveaux
Cartesiens l’ont assés montré. L’on ne sauroit expliquer comment la substance immaterielle est
affectée par la matiere […] La simple presence, ou la proximité de coexistence ne suffit point
pour entendre comment ce qui se passe dans un étre, doit répondre à ce qui se passe dans un
autre étre (ibid., 410).

Opposta alla dottrina della presenza immediata quella dell’armonia
prestabilita, che invece Clarke ritiene una degradazione onirica del mondo805,
Leibniz può ribadire conclusivamente che

Si Dieu sent ce qui se passe dans le monde, par le moyen d’un Sensorium, il semble que les
choses agissent sur luy, et qu’ainsi il est comme on conçoit l’Ame du Monde. On m’impute de
repeter les objections, sans prendre connoissance des responses; mais je ne voy point qu’on ait
satisfait à cette difficulté. On feroit mieux de renoncer tout à fait à ce Sensorium pretendu (ibid.,
410; l’ultimo corsivo nostro).

ricorrerebbe spesso «en s’éloignant du sens receu des termes» (ibid.). Il rifiuto della linea MoreNewton conduce infine Leibniz a una vera e propria sconfessione non tanto dell’ipotesi di una
qualche corporeità fine (ibid., 406) quanto della prospettiva di una spiritualità estesa: «Au reste, si
l’espace vuide de corps (qu’on s’imagine) n’est pas vuid tout à fait, de quoy est il donc plein? Y
a-til peutetre des esprits étendus, ou des substances immaterielles capables de s’etendre et de
se resserrer, qui s’y promenent, et qui se penetrent sans s’incommoder, comme les ombres de
deux corps se penetrent sur la surface d’une muraille? Je voy revenir les plaisantes imaginations
de feu M. Henry Morus (homme savant et bien intentionné d’ailleurs) et de quelques autres, qui
ont crû que ces esprits se peuvent rendre impenetrables quand bon leur semble [è la tesi di
More, che Ed Dellian in S. Clarke, Der Briefwechsel mit G. W. Leibniz von 1715/1716, trad., introd.,
note esplicative e appendice a cura di E. Dellian, Hamburg 1990, p. 143, nota 35, ritiene assurda
ai tempi di Leibniz, ma del tutto accettabile nel campo della moderna fisica sperimentale
(«manifesta trasformazione della materia in irradiazione elettromagnetica e viceversa»). R.
Zimmermann, Henry More und die vierte Dimension des Raumes, «Sitzungsberichte der
Kaiserlichen Akademie in Wien», Philosophisch-historischen Klasse, 98 (1881), I, p. 444, accosta
l’impenetrabilità degli spiriti moriani alla tendenza, difesa dagli spiritisti ottocenteschi, alla
«materializzazione» delle entità spirituali; NdA]. Il y en a même eu qui se sont imaginé que
l’homme dans l’etat d’integrité avoit aussi le don de la penetration, mais qu’il est devenu solide,
opaque et impenetrable par sa chute. N’est ce pas renverser les notions des choses, donner à
Dieu des parties, donner de l’étendue aux esprits? Le seul principe du besoin de la raison
suffisante fait disparoitre tous ces spectres d’imagination. Les hommes se font aisement des
fictions, faute de bien employer ce grand principe» (DpS VII, 402).
805 «If the Harmonia praestabilita be true, a Man does not indeed see, nor hear, nor feel any
thing, nor moves his Body; but only dreams that he sees, and hears, and feels, and moves his
Body. […] The armonical Soul […] is merely a Fiction and a Dream» (ibid., 437-438).
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Il contrasto Leibniz/Clarke sulla nozione dello spazio come sensorium dei – in
sintesi: se a) l’espressione debba essere intesa alla lettera e in tal caso se b)
significhi un localizzabile «organo della sensazione» oppure un illocalizzabile
«luogo della sensazione»806 – appare oltre tutto indubbiamente minato dalla
circostanza che nessuno dei due è in grado di spiegare adeguatamente in
che modo Dio (l’inesteso) conosca lo spazio (l’esteso)807. Ma l’obiezione risulta
eccessivamente dipendente dai presupposti odierni in quanto, se per Leibniz
ascrivere l’estensione a qualcosa equivale a distruggerne l’unità (giusta
l’equivalenza di estensione e divisibilità), per l’interazionista Clarke invece Dio e
l’anima non sono affatto privi di estensione, dato che l’estensione, proprio
sull’esempio dello spazio, non implica necessariamente divisibilità808. Certo, se
Leibniz, come Clarke sottolinea nell’ultima lettera, non è riuscito a dimostrare
l’inintelligibilità del meccanismo che trasmette le immagini al sensorium, Clarke
a sua volta non ha minimanente spiegato (ed è il vero problema!) la
trasmissione delle immagini dal sensorium all’anima, «o meglio, in che modo
l’anima diventi cosciente delle immagini nel sensorioum»809, preferendo
sottolineare la circostanza che solo ammettendo l’azione dell’anima sul
corpo810 (tanto poco spiegabile, e tuttavia non per questo smentibile, quanto
lo è l’azione di un Dio immateriale sulla materia) si spiega l’esperienza
quotidiana e si evita il fatalismoLa discussione infine – per esprimere la cosa nei
suoi termini più generali – cela un contrasto tra il «dio dei giorni feriali» (Newton),
che fa il mondo a suo piacimento e continua ad agirvi trovando la condizione
dell’azione appunto nell’immediata presenza spaziale alle cose, e il «dio del
Sabbath» (Leibniz), che trova tanto buona la sua opera, di cui conosce
qualsiasi risvolto in se stesso grazie all’armonia prestabilita, da non dover far
altro che conservarla811: svincolato da ogni analogia con la nostra
806
Il che garantirebbe altresì la non localizzabilità di Dio (cfr. Hall, All was light, cit., p. 137).
Quanto ad Aristotele, egli distingue i sensi, rispettivamente e infallibilmente correlati ai loro
sensibili propri e cooperanti rispetto ai sensibili comuni (movimento, riposo, numero, figura,
grandezza), dal sensorio concepito come l’organo centrale in cui convergono le diverse
sensazioni dando vita alla rappresentazione dell’oggetto (che sia il cuore, De somn. II 445 a21, o
il cervello, De part. anim. III, 3), e il sensorio a sua volta dall’intermediario (per esempio nel tatto, il
sensorio è qualcosa di più interno della carne, che è piuttosto l’intermediario; De an. 422b 21-24,
423b 20-27), donde il fatto che l’oggetto posto sul sensorio stesso non possa essere percepito (ad
es. ibid. 421b 17-19) Il sensorio è dunque in Aristotele la facoltà ossia la sede distinta del senso
rispettivo (ibid. 424a 25-27 e 426b 9-10), quella potenza della qualità che attende di essere resa,
da dissimile, simile nel passaggio da potenza a atto (ibid. 423b 29-424a 3) e che esercita una
duplice capacità: quella di astrarre le forme sensibili dalla materia (sensorio primo dice Aristotele:
ibid. 424a 25-26) e quella di giudicare il sensibile attraverso una medietà che è propria dei sensi
(ibid. 424a 5-8, 424b 2-3) come proporzione (ibid. 426a 28-426b 8).
807 Così J. De Finance, Le sensible et dieu. En marge de mon vieux catéchisme, Paris-Rome 1988,
p. 103.
808
Cfr. Clarke, The works, cit., III, p. 763: «As the Parts of Space or Expansion itself, can
demonstrably be proved to be absolutely Indiscerpible; so it ought not to be reckoned an
insuperable Difficulty, to imagine that all Immaterial Thinking Substances (upon Supposition that
Expansion is not excluded out of their Idea,) may be so likewise». Cfr. inoltre ibid., p. 794.
809 Vailati, Leibniz & Clarke, cit., p. 70.
810 Che com’è noto Leibniz deve respingere in base all’impossibilità fisica della creazione di
nuova forza.
811 Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp. 182-183.
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conoscenza, il dio leibniziano «conosce
conservandole, non rispecchiandole»812.

le

creature

creandole

e

Ma lo spunto più eversivo suggerito da Newton, e cioè la possibilità di far
rientrare la sensibilità (e non solo, come voleva il razionalismo di un Leibniz e di
un Wolff, l’intelligenza e la volontà) tra le proprietà essenziali (le Kräfte) di Dio, è
naturalmente quello che più interessa Oetinger, spingendolo a preferire
Malebranche, Newton e il Kant precritico813 al leibnizio-wolffianesimo. Dio è
dunque presente sostanzialmente alle cose («quemadmodum vero Deus est
praesens substantialiter omnibus atomis: ita multo magis est praesens animae &
ideis») (Inq, 164); di più: è spazialmente onnipresente, penetrando e animando
ogni cosa in maniera geistleiblich814, secondo un orientamento che sintetizza, in
una maniera che non è qui certo possibile approfondire, la Scrittura
(soprattutto i sette spiriti di Dio, di cui in Ap 4,5, ma anche la «ruota della
nascita» di Gc 3,6, e il primo e decimo capitolo di Ezechiele) e Böhme (le sette
«qualità»), la kabbalah (le sette sephiroth) e Newton, nelle cui tre forze centrali
sovrameccaniche – centripeta, centrifuga, circolare – Oetinger ha
acutamente ravvisato (proiettato?) appunto la vita indissolubile di Dio, la
corporeità della Sapienza815.

5. Maqôm: da Newton a More

Un ulteriore legame tra Newton, Oetinger e indirettamente anche Schelling, è
dato però dal loro comune rifarsi all’esegesi mistica della Bibbia816, e
812

Vailati, Leibniz & Clarke, cit., p. 52.
Cfr. Kant, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, Sectio III, §§13-15 e Sectio IV,
§22, Scholion: lo spazio è «omnipraesentia phaenomenon» (Ak II, 410). Osserva Piepmeier,
Aporien, pp. 61-62, nota 82, come Oetinger fraintenda Kant, misconoscendo il carattere
puramente ed esplicitamente ipotetico dello scolio al citato §22: «si pedem aliquantulum ultra
terminos certitudinis apodicticae, quae metaphysicam decet, promovere fas esset» (Ak II, 409), e
soprattutto la conclusione: «Verum consultius videtur littus legere cognitionum per intellectus
nostri mediocritatem nobis concessarum, quam in altum inadagationum eiusmodi mysticarum
provehi, quemadmodum fecit Malebranchius, cuius sententia ab ea, quae hic exponitur,
proxime abest: nempe nos omnia intueri in Deo» (ibid., 410). Non sono comunque mancati coloro
(cfr. la sintesi di Vetö, Le fondement, cit., pp. 266-267, nota 69) che hanno fantasiosamente
accostato la concezione dello spazio del Kant precritico alla «quarta dimensione» oetingeriana:
cfr. per esempio F. Zöllner, Wissenschaftliche Abhandlungen, I, Leipzig 1877, pp. 218-263, e III,
Leipzig 1879, pp. 576-592 (il mondo fenomenico si spiegherebbe solo a partire dalla quarta
dimensione delle «cose in sé»). Per una rilettura del variamente interpretato rapporto tra Kant e
Oetinger cfr. supra, cap. 5.
814 «I sette spiriti di Dio sono la vita di Dio. Essendo sette forze diverse di numero, devono avere a
loro volta proprietà diverse: 1. astringenti, attrattive, tendenti al centro, 2. espansive, irradiantesi
dal centro, 3. circolari, 4. intersecantesi, che si scindono in forma di croce con un lampo, 5. nella
natura acquea e ignea che, contenuta in modo nuovo, dà la vita, 6. riflessive, l’origine
dell’intelligenza e il sensorium e l’organizzazione, 7. sostanziali, derivate dalle sei essenziali» (Swed,
261).
815 Cfr. G. Spindler, Friedrich Christoph Oetinger. Prälat in Murrhardt, Theosoph. 1702-1782, in R.
Uhland (a cura di), Lebensbilder aus Schwaben und Franken, su incarico della Commissione per
la Corografia Storica del Baden-Württemberg, Stuttgart 1986, p. 66.
816 È ben noto che Newton cita generosamente la Bibbia nelle pagine esaminate dei Principia
(At 17,27-28; Gv 14,2; Deut 4,39; Sal 139,7-9; 1Re 8,27; Gb 22,12-14; Ger 23,23-24).
813
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precisamente a quella concezione – diffusasi nel giudaismo palestinese del
primo secolo e, per il radicale monoteismo che sottende, del tutto
indipendente dalla tradizione greco-persiana – che nello spazio come
maqôm817 ravvisa, non senza mettere a frutto probabilmente una suggestione
gnostica818, il «luogo» che tutto contiene, senza essere contenuto da altro (lo
spazio è cioè «il luogo del Suo mondo, ma il Suo mondo non è il Suo luogo»)819.
Maqôm garantisce così tanto la trascendenza del divino, per esempio dai rischi
dell’antropomorfismo epicureo, quanto l’ubiquità fisica e morale di Dio (Sal
139,1-14; Es 33,21; Deut 33,27; Sal 90,1), risultando il medium più idoneo tra
mondo spirituale e mondo materiale (Patrizi, Agrippa820, il platonismo di
Cambridge: Cudworth821, ma soprattutto Raphson822 e More, il quale è
817 Abbreviazione astratta di maqôm kadosh (luogo santo), maqôm (quattrocento le occorrenze
veterotestamentarie: cfr. Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, cit., pp. 855-858),
significa luogo, spazio, posizione, luogo sacro o santuario, intervallo, distanza (cfr. Zorell, Lexicon
hebraicum, cit., p. 468, Koehler-Baumgartner, Lexicon in Veteris Testament libros, cit., pp. 559-560;
Brown, A hebrew and english lexicon, cit., pp. 879-880). È uno dei 91 nomi alternativi (molti dei
quali con valenza spaziale) cui ricorsero i primi rabbini per evitare di usare il nome proprio
Yahweh (cfr. A. Marmorstein, The old rabbinic Doctrine of God, Oxford 1927, I, pp. 56-107; E.
Landau, Die dem Raume entnommenen Synonyma für Gott in der neu-hebräischen Litteratur,
Zürich 1888, pp. 6-10).
818 Cfr. W. R. Schoedel, «Topological» theology and some monistic tendencies in gnosticism, in M.
Krause (a cura di), Essays on the Nag Hammadi texts in honour of Alexander Bählig, Leiden 1972,
pp. 88-108.
819 Cfr. Jammer, Storia, cit., p. 36, e soprattutto l’esauriente ricostruzione storica della nozione di
maqôm fornita da B. P. Copenhaver, Jewish theologies of space in the scientific revolution: Henry
More, Joseph Raphson, Isaac Newton and their predecessors, «Annals of Science», 37 (1980), pp.
489-548. Secondo Freudenthal, Atom and Individual, cit., p. 226, nota 14, anche se
l’interpretazione di Dio come maqôm è tipica – lo vedremo – di H. More (cfr. W. A. Schulze, Der
Einfluß der Kabbala auf die Cambridger Platoniker Cudworth und More, «Judaica», 23 (1969), pp.
75-126, 136-160, 193-240), Newton non la riprenderebbe letteralmente da More, come prova
l’errata ortografia in Newton.
820 F. Patrizi, Nova de universis philosophia, Ferrara 1591, fol. 65s.: non essendo né sostanza né
accidente, lo spazio eccede le categorie aristoteliche, applicabili a oggetti nello spazio ma non
a ciò che è la loro «fonte e origine»; C. Agrippa, De occulta philosophia, s. l. (ma Köln) 1533, III,

§11(«unde Cabbalistae non temere istos titulos ,vqp et ygv!' attribuerunt deo, qui immobilis motor
ist, receptaculum et sustentator rerum omnium»).
821 Sebbene non abbia dedicato allo spazio tanta attenzione quanto il suo allievo e amico More,
anche Ralph Cudworth difese, nel quadro di una disidentificazione tra estensione e corporeità e
di una rigorosa coincidenza tra esistenza ed estensione (attribuita pertanto anche all’anima e
agli spiriti), l’idea secondo cui lo spazio rappresenta l’estensione della divinità ovvero della
sostanza incorporea infinita (The true intellectual system of the universe, London 1678, pp. 822ss.,
778, 766, 770).
822
In un’appendice del 1702 (De spatio reali seu ente infinito conamen mathematico
metaphysicum) alla seconda edizione della sua Analysis aequationum universalis seu ad
aequationes algebricas resolvendas methodus generalis et expedita, ex nova infinitarum
serierum methodo, deducta et demonstrata, London 1702, Joseph Raphson, approfondendo gli
attributi moriani dello spazio, sancisce quella divinizzazione dello spazio (estensione infinita,
immobile, immateriale, ecc. e comunque entità «reale», ossia, a differenza delle entità «razionali»,
non del tutto intelligibile) che, sola, salvaguarderebbe la trascendenza di Dio rispetto al mondo:
nonostante un nullibismo di segno cambiato rispetto al cartesianesimo (Dio è spazio infinito, per il
quale è inadeguata la domanda «dove?») (ibid. IV, p. 91), Raphson sottrae ogni ombra
d’imperfezione all’estensione, che dev’essere divina se non altro perché la Causa prima «non dà
nulla che non abbia nel modo più perfetto in se stessa» (ibid., pp. 83 sg.). La sua difettosa
realizzazione nel mondo corporeo non dimostra la sua estraneità a Dio più di quanto la difettosa
realizzazione del pensiero nell’uomo autorizzi a escludere ogni pensiero in Dio. Raphson ricorda
altresì che «per gli Ebrei il nome di questo Infinito era maqôm» (ibid.), intendendo con ciò Dio
come estensione infinita e intimamente presente a ogni cosa, onnipervasivo ancorché separato
realmente e distinto per essenza (incorporeità) dalle cose (ibid., p. 81). Altrove (Demonstratio de
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certamente tra gli ispiratori sia di Newton sia di Oetinger823) e quindi la soluzione
perfetta all’altrimenti insanabile frattura cartesiana tra esteso (corpo) e inesteso
(anima). Proprio a More dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione, in un
primo momento riepilogando l’intensa – e per il nostro tema davvero
emblematica – disputa di cui fu protagonista con Descartes.
In opposizione all’ateismo, a suo modo di vedere implicito tanto in un certo
atomismo824 quanto nell’identificazione sancita da Descartes («the most subtil
and able Atheist of both the present and past ages»)825 e pertanto solo
moderna di spazio e materia, More tenta di reintrodurre Dio nel mondo. E non
solo indirettamente, ossia attraverso la legalità geometrica della realtà, ma
direttamente, opponendo al nullibismo cartesiano la tesi della presenza diretta
di Dio nel mondo, (col che trasfigura sul piano scientifico la propria congenita
avversione per la predestinazione calvinista). Elementare il principio adottato:
alla materia oltre che la divisibilità e l’incoscienza spetta una impenetrabilità
che invece non pertiene affatto a qualsiasi tipo di estensione. L’identificazione
cartesiana di spirituale e aspaziale e reciprocamente di corporeo e spaziale,
con il conseguente insanabile dualismo (alimentato per More da un insanabile
morbus mathematicus), è appunto ciò che il platonista di Cambridge intende
rettificare, diversamente da Spinoza (identità essenziale di anima e corpo) e da
Leibniz
(equiparazione
essenziale
nell’immaterialità),
individuando
nell’estensione quale substantia incorporea appunto il legame spirituale dei
due mondi (spirito e materia). Tanto il corpo (impenetrabile-tangibile) quanto
l’anima o mente (penetrabile-indivisibile) sono estesi, giacché se non lo fossero,
non sarebbero in un qualche luogo e quindi – coincidendo esistenza e
localizzabilità – neppure esisterebbero. Dio permea tutto l’universo nello stesso
modo in cui l’anima dell’uomo si estende nell’intero corpo materiale, il che
esclude tra l’altro anche la necessità della localizzazione cartesiana nella
pineale. Al centro del dibattito tra More e Descartes, che in un certo senso
riattiva quello tra aristotelici (inestensione dello spirituale) e platonici (estensione
di ogni ente, anche immateriale)826, troviamo la natura del vuoto827: Descartes
deo sive methodus ad cognitionem dei naturalem brevis ac demonstrativa. Cui accedunt
epistolae quaedam miscellaneae de animae natura et immortalitate, de veritate religionis
christianae, de universo, etc., London 1710, p. 19) Raphson rinvia la tesi dell’infinita estensione
divina (Es 33,21; 1Re 8,27; Paolo, Arnobio, Agrippa, More, ma anche Locke, Essay, 2, §§13, 15:
expansion come attributo divino) a maqôm: «nomen illud Dei ,q([sic], tum recentiorum aeque ac
antiquiorum Omnipraesentia essentialis seu Extensio (non virtualis sed) actualis, spiritualissima et
infinita, quibusdam etiam Immensitatis nomine insignita». Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp.
146-156.
823 Cfr. K. Leese, Krisis und Wende des christlichen Geistes. Studien zum anthropologischen und
theologischen Problem der Lebensphilosophie, Berlin 1932, p. 59.
824 Anche More è atomista, ma i suoi atomi, reciprocamente impenetrabili, sono inerti se non
mossi dallo spirito e comunque privi nella loro piccolezza infinita di una figura tanto quanto ne è
priva l’infinita grandezza (H. More, The immortality of the soul, London 1659, Pref.). Cfr. K. Lasswitz,
Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton, Hamburg-Leipzig 1890, II, pp. 523-535, e S.
Hutin, Henry More. Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge,
Hildesheim 1966, p. 117.
825 H. More, An explanation of the grand mystery of godliness, London 1660, p. VII.
826 Cfr. E. Bréhier, La philosophie et son passé, Paris 19502, pp. 138-140.
827
Cfr. E. Grant, The principe of the impenetrability of bodies in the history of concepts of
separate space from the middle ages to the seventeenth century, «Isis», 69 (1978), pp. 551-571, in
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lo esclude alla stregua di una contradictio in adjecto, poiché a suo modo di
vedere attribuire delle dimensioni a uno spazio vuoto equivale ad attribuirle al
nulla, ritenendo che lo spazio sia comunque riempito di materia, per quanto
sottile (le pareti di un recipiente che Dio volesse separare col vuoto si
sovrapporrebbero, non potendo essere la distanza se non una proprietà
dell’estensione)828; More ammette invece lo spazio vuoto senza riserve
teologiche, giacché nulla può impedire a Dio di distruggere la materia
contenuta in un recipiente, senza per questo confonderne le pareti, e specifica
che a riempirlo non è la corporeità bensì l’estensione divina829. Dunque, mentre
per More Dio può tutto, per Descartes Dio non può fare (logicamente,
matematicamente) certe cose, o meglio potrebbe benissimo farle, come il
2+2=5, ma non in questo mondo assolutamente incontraddittorio.
a. Il primo a pronunciarsi è More (11-12-1648), che anzitutto stigmatizza
l’eccessiva generalità della definizione cartesiana di spazio («Primo,
definitionem materiae seu corporis instituis multo quam par est latiorem»)
(Oeuvres V, 238). Ora, se l’essenza assoluta delle cose implica sempre
l’estensione830, dall’onnipresenza di Dio non può che discendere una sua
peculiare estensione («Deus igitur suo modo extenditur, atque expanditur; ac
proinde est res extensa») (ibid., 239), pena l’inesplicabilità del suo essere il
principio-motore della universa mundi machina. Il passo fondamentale è così
già compiuto: il livellamento del mondo garantito nel materialismo cartesiano
da un medium uniforme quale l’estensione è apertamente respinto in favore di
una profondità gerarchica che non identifica causante e causato e attribuisce
all’estensione attributi diametralmente opposti a quelli vincolanti per la
corporeità. In questo senso, lo «spazio interno» sarebbe una sostanza sottile che
pervade l’universo come l’anima il corpo e la cui infinità non possiamo fare a
meno di immaginare estesa tutt’intorno a noi.
b. Ma l’estensione (infinita, come quella divina) (ibid., 242) che More, come
abbiamo visto, sottrae all’impenetrabilità e alla percezione sensibile, laddove
Descartes ammette invece l’identità della materia anche in assenza di esseri
umani, comporta in ogni caso per Descartes (5-2-1649), stando al comune uso
linguistico, la possibilità di operarvi immaginativamente, dividendola in parti o
esercitandovi delle variazioni (sovrapposizione esclusa)831. Ma sarebbe certo
assurdo far valere questa trasformazione immaginativa anche per Dio e per la
specie 554-557.
Principia philosophiae, Amsterdam 1644, II, §18. Una tesi che sarà poi invalidata dagli
esperimenti condotti con la pompa pneumatica da Otto von Guericke (cfr. Ottonis de Guericke
experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio, primum a R.P. Schotto e
Societate Jesu et Herbipolitanae academiae matheseos professore nunc vero ab ipso authore
perfectius edita, variisque aliis experimenta aucta, Amsterdam 1672).
829
Pieno d’essere, avrebbe sostenuto Bruno, convinto che un vuoto effettivo limiterebbe la
creazione divina e contraddirebbe l’equitrattamento divino verso ogni sezione dello spazio.
830 «Res enim extensa Deus videtur esse, atque Angelus; imo vero res quaelibet per se subsistens,
ita ut eisdem finibus claudi videatur extensio, atque essentia rerum absoluta» (Oeuvres V, 238).
831 «Per ens extensum communiter omnes intelligunt aliquid imaginabile […], atque in hoc ente
varias partes determinatae magnitudinis & figurae, quarum una nullo modo alia sit, possunt
imaginatione distinguere» (ibid., 270).
828
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nostra anima, per ciò che di inesteso si applica all’esteso, donde se ne
conclude che «nullas substantias incorporeas proprie esse extensas. Sed
intelligo tanquam virtutes aut vires quasdam, quae, quamvis se applicent rebus
extensis, non idcirco sunt extensae» (ibid., 270).
c. Puntuale la replica di More (5-3-1649): ribadita l’estensione e dunque la
misurabilità del non-esistente tanto spaziale quanto temporale832, egli chiarisce
come l’estensione divina, a differenza di quella angelica e dell’anima umana –
limitata, quest’ultima, a una certa figura e dilatabile a piacere dal soggetto, e
comunque, in quanto sphaera sive orbis lucis, di contro ai nullibisti presente
nell’intero corpo seppure con energia diversa – sia presente («repeti atque
reiterari») (ibid., 305) nella sua interezza in ogni punto (olenmerianiasmo)833,
tanto che «l’infinità dello spazio risulta dall’infinita ripetizione di tale centro»834.
d. All’ipotesi di un dio che si replica infinitamente e ubiquamente, che riempie
infinita spatia esattamente come la infinita durationis successio (ibid., 306),
Descartes oppone (15-4-1649) anzitutto una delucidazione: la sensibilità
pertiene solo estrinsecamente (denominatio extrinseca) alla materia e
l’estensione non comporta la percezione discreta della sue parti835. Segue
immediatamente una rettifica: chi come More ascrive una durata
all’intermundium, vi sarebbe indotto in verità dalla rappresentazione di una
successione dei pensieri divini e quindi dal pregiudizio (error intellectus) che lo
spinge a temporalizzare Dio stesso (in ciò simmetrico a quello che lo spinge a
farne una cosa estesa), a considerarlo sempiterno anziché veramente eterno,
e quindi a misconoscerne un’autentica trascendenza836. Ma soprattutto
oppone a More una fondamentale distinzione tra la substantia di Dio o degli
spiriti, che non può in alcun modo essere estesa, e la loro potentia, che invece
può benissimo estendersi così da operare sull’estensione – una distinzione che
sarebbe disattesa con gravi conseguenze da chi è vittima del pregiudizio che
stabilisce l’immaginabilità di qualsiasi sostanza837. Come si vede, la distanza di
Descartes da More e Newton si riduce, senza però per questo annullarsi:
l’ubiquità (lo spazio) non riguarda l’essere propriamente detto di Dio, ma
unicamente le azioni che discendono dalla sua forza838 («puto Deum, ratione
«Nam, si Deus hanc mundi universitatem annihilaret & multo post aliam crearet de nihilo,
intermundium illud, seu absentia mundi, suam haberet durationem, quam tot dies, anni, vel
saecula mensurassent» (ibid., 302).
833
Proprio nel cap. XXVII dell’Enchiridion metaphysicum (Ench, 307-317) More distingue tra
nullibisti (lo spirito non è in alcun luogo) e Holenmeriani (da Ðlenmšreia = un’essenza
integralmente presente in ogni sua parte), inclinando evidentemente per questa seconda
dottrina, accogliendo cioè la tesi che lo spirito sia in ogni luogo.
834
De Finance, Le sensible et dieu, cit., p. 68. L’analogia tra il rapporto che lega il dio
onnipresente al mondo e quello che lega l’anima al corpo è un antico tema rabbinico (cfr.
Copenhaver, Jewish theologies, cit., p. 493).
835
«Quamvis autem in extensione habitudinem partium ad invicem facile comprehendamus,
videor tamen extensionem optime percipere, quamvis de habitudine partium ad invicem plane
non cogitem» (Oeuvres V, 341).
836 Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., pp. 95-96.
837 «Quod autem quis extensionem, quae solius potentiae est, tribuat substantiae, eius praeiudicij
esse puto, quo omnem substantiam, & ipsum Deum, suponit imaginabilem» (ibid., 342).
838 Ma Descartes stesso è in difficoltà su questo punto, visto che non si tratta di una distinzione
832
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suae potentiae, ubique esse; ratione autem suae essentiae, nullum plane
habere relationem ad locum») (ibid., 343), col che Descartes ribadisce tra il
puramente spirituale e il creato una differenza ontologica (e gnoseologica)
che invece appare fortemente ridimensionata in chi come More ritiene
direttamente trasferibile al soggetto l’estensione della sua potenza (come la
potenza della mens è un modus mentis intrinsecus, il modo reale essendo
sempre immanente a ciò di cui è modo, così non si può pensare alla potentia
divina come a qualcosa di estrinseco, per cui «necesse est Deum esse ubique,
si potentia eius ubique sit») (ibid., 379). La differenza – in altri termini – sta nel
fatto che quel dio che in Descartes è onnipresente in ragione della sua
potenza, in More è tale piuttosto in ragione della sua stessa essenza839. Né le
cose cambierebbero qualora s’intendesse la potentia Dei come un mero
«effectum in materiam transmissum», giacché questa potenza, per essere in
contatto con la materia, dovrebbe pur sempre esserle unita «modo aliquo
reali», e cioè essere estesa, rendendo pertanto esteso anche il suo soggetto
(ibid.). È la natura del «contatto» a essere perciò diversa: laddove Descartes
può al massimo riconoscere che «certumque est Dei essentiam debere ubique
esse praesentem, ut eius potentia ibi possit se exer[c]ere; sed nego illam ibi esse
per modum rei extensae» (ibid., 403), senza per questo ammettere che la vis sia
un modo divino («et quidem illa vis in substantia creata est eius modus, non
autem in Deo») (ibid., 404), More non ha viceversa alcuna difficoltà a suggerire
una sorta di vitalismo universale840, preparando così la strada alla tesi (che
argomenterà un decennio più tardi) di uno spirito universale immateriale e
incosciente, che penetra la materia esercitandovi un potere plastico e
mediando tra essa e il creatore, e la cui estensione risulta indipendente tanto
dal nostro pensiero quanto dall’esistenza dei corpi841.
In sintesi: proponendo di contro all’ateismo implicito nel materialismo-nullibismo
cartesiano842 l’onnipresenza sostanziale di Dio nel mondo (altrimenti ridotto a un
punto matematico inoperativo)843 sulla base di un’equivalenza radicale tra
qualità ontologica e qualità topologica844, e opponendo altresì
possibile in Dio (in cui essenza e potenza coincidono), e infatti preferisce limitarsi a ragionare su
spiriti meno perfetti quali gli angeli e l’anima umana, «tanquam perceptioni nostrae magis
adaequatis» (ibid., 343).
839 Così Hutin, Henry More, cit., p. 120.
840 «Atque omne hoc quod corpus dicitur, stupide et temulente esse vivum, utpote quod ultimum
infimumque divinae essentiae, quam perfectissimam vitam autumo, umbram esse statuo,
verumtamen sensu ac animadversione destitutum» (Oeuvres V, 383).
841
«At vero Extensio est realis Subjecti (nempe Materiae) Attributum reale, quod tamen alibi
reperitur, idque independenter ab Imaginatione nostra» (Ench I 8, §6).
842 J. Tullock, Rational theology and christian philosophy in England in the 17th century, II, The
Cambridge Platonists, Edinburgh-London 18742, ripr. Hildesheim 1966, pp. 380-381, sottolinea
come curiosamente né More né Cudworth, pur impegnati nella difesa dello spirito contro la
materia (in specie contro Hobbes), riconoscano che è proprio Descartes a rivendicare il primato
dello spirito o pensiero all’interno della conoscenza. Ma c’è spirito (inesteso: Descartes) e spirito
(esteso: More), si potrebbe replicare.
843 «Atque ita per eam ipsam januam per quam Philosophia Cartesiana Deum videtur velle e
Mundo excludere, ego, e contra, […] eum introducere rursus enitor & contendo» (Ench I 8, §7).
844 «Imo vero non possumus non concipere Extensionem quandam immobilem omnia in infinitum
pervadentem exstitisse semper, & in aeternum exstituram, (sive nos de ea cogitemus sive non
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all’onnipresenza «per potenza» (Descartes) un’onnipresenza «per essenza»845 –
in quanto la potentia Dei, per poter agire sulla materia, dovrebbe pur sempre
esserle unita e quindi essere estesa – More può essere senz’altro considerato un
antesignano del tentativo di Oetinger, e poi dello Schelling dei Weltalter, di
ovviare in nome di una peculiare versione della Geistleiblichkeit (in questo caso
dell’estensione come denominatore comune di corporeo e incorporeo) al
dualismo di spirito e materia. Anche per More infatti è lo spazio, come sostanza
sottile, immobile e penetrabile (un «vuoto» materiale ma un «pieno»
immateriale)846, a permeare l’intero universo e a esistere anche in assenza di
materia o comunque contro le sue leggi. Lo dimostrerebbe quella sorta di
«densità spirituale»847 o quarta dimensio (spissitudo essentialis) (Ench I 28, §7)
che permette agli spiriti – i cui attributi sono: auto-mozione, auto-contrazione e
dilatazione, indivisibilità in parti o indiscerpibilità848, penetrazione e movimento
trasformatore della materia849 – di contrarsi o espandersi a piacimento nello
spazio, secondo l’esempio dell’immaterialità estesa dei raggi luminosi850. Gli
spiriti sarebbero cioè in grado di mutare la loro estensione apparente, senza
affatto mutare il loro volume ovvero la loro estensione profonda851, di occupare
cogitemus) & a Materia denique mobili realiter distinctam. Ergo necesse est ut reale aliquod
Subjectum huic subsit Extensioni, cum sit Attributum reale. Haec argumentatio ita firma est ut
nulla possit esse firmior» (ibid., §6).
845 Hutin, Henry More, cit., p. 120.
846 Cfr. Zimmermann, Henry More, cit., p. 435.
847 Cfr. Burtt, The metaphysical foundations, cit., p. 130.
848 Cfr. More, The immortality, cit., I, 2, §11.
849 Cfr. H. More, An Antidote against atheism, or an appeal to the natural faculties of the minde
of man, whether there be not a God, London 1652 (in Id., A collection of several philosophical
writings od Dr. Henry More, London 1662), I 4, §3, p. 15.
850 Sia Jammer (Storia, cit.), sia Zimmermann (Henry More, cit., p. 439) osservano però, seguendo
Leibniz, che può bastare anche lo spazio euclideo tridimensionale a spiegare la spissitudo degli
spiriti, trattandosi appunto di un processo che attiene non allo spazio (l’ubi resta cioè invariato)
ma all’essenza immateriale degli spiriti, tra i quali a ben vedere mai More annovera lo spazio
(ibid., pp. 445-446). Più precisamente, «con la sua quarta dimensione More non pensa a una
proprietà geometrica bensì a una proprietà fisicalistica, non a una direzione spaziale bensì a una
concentrazione della massa, e non vuole sostituire allo spazio euclideo uno spazio di diversa
natura, quadrimensionale o a n-dimensioni, come accade con Gauss e Riemann, bensì vuole
opporre a un mondo corporeo fisico, distinto dalla sua estensione in lunghezza larghezza e
profondità, una Geisterwelt iperfisica, caratterizzata altresì dalla commutabilità della sua densità»
(ibid., p, 440), e per studiare la quale non si fa uso della matematica ma (come in Swedenborg)
di una scienza della natura iperfisica (ibid., p. 448). Secondo M. Sladek, Fragmente der
hermetischen Philosophie in der Naturphilosophie der Neuzeit. Historisch-kritische Beiträge zur
hermetisch-alchemistischen Raum- und Naturphilosophie bei Giordano Bruno, Henry More und
Goethe, Frankfurt a. M.-Bern e a. 1984, pp. 123 e 140-141, la spissitudo moriana rinvia alla
concentrazione alchemica di una massa (etere materializzato) che rammenta la condizione
primordiale della prima emanazione divina, ossia una natura spirituale-trascendente articolata in
infiniti spiriti, alcuni dei quali sarebbero poi «caduti» nella impenetrabilità e passività (monadi
despiritualizzate unite in conglomerati = materia stoica), per poi a tempo debito tornare alla
condizione spirituale originaria.
851 «Amplitudinem suam in majus minusque Ubi extendere et contrahere, sine ulla extensionis aut
augmentatione aut deperditione, sed sola in alium situm expansione et retractatione» (Ench I 28,
§6). Una «densità spirituale» da cui deriva l’idea di More che l’anima risieda in un corpo etereo e
sopravviva post mortem come effluvium (per un primo approccio, cfr. Hutin, Henry More, cit., p.
118 e passim). Per una tavola sinottica che contempli le caratteristiche di spirito, spazio e
materia, in More, cfr. W. Gent, Die Philosophie des Raumes und der Zeit. Historische, kritische und
analytische Untersuchungen (1926-28), seconda edizione invariata Hildesheim 1962, I, Die
Geschichte der Begriffe des Raumes und der Zeit von Aristoteles bis zum vorkritischen Kant, p. 151.
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per esempio il medesimo luogo già occupato dalla materia852. Ora, per More
come seppure in maniera meno esplicita anche per Newton (forse anche per
una loro comune ascendenza böhmiana)853 lo spazio dev’essere pensato nei
852 Cfr. More, An antidote, cit., p. 16: «but the Parts of a Spirit can be no more separated, though
they be dilated, than you can cut off the Rayes of the Sun by a pair of Scissors made of pellucid
crystall». In questo contesto non possiamo far altro che alludere all’interessante percorso, che va
dalla moriana spissitudo essentialis all’intensum di Oetinger (a sua volta probabilmente
influenzato dall’amico e allievo Johann Ludwig Fricker; cfr. J. L. Fricker, Ein Lebensbild aus der
Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts, a cura di K. C. E. Ehmann, Heilbronn 1872, p. 36: «gli spiriti
superiori possono considerare da due lati tutto ciò che semplicemente cade su di noi; per questa
ragione la loro lingua possiede sempre qualcosa di duplice ed è ovunque simultanea […] Inoltre
essi hanno anche gli oggetti più graditi prossimi a sé, così da impadronirsene e averne il dominio
in armonia con il tutto, allo scopo di disporli a piacimento e muoverli come se fossero i loro stessi
corpi»), e giunge sino alla spiegazione dei fenomeni spiritici sulla base di una «quarta
dimensione» (che sarebbe attestata tanto in numerosi passi biblici quanto nel Kant precritico, di
cui peraltro non contraddirebbe la successiva dottrina dell’idealità dello spazio, che pertiene
solo all’intuizione sensibile) nella Transzendentalphysik di Zöllner. Cfr F. Zöllner, Zur Metaphysik des
Raumes, in Id., Wissenschaftliche Abhandlungen, II, 2, Leipzig 1878, pp. 893-941, e Id., Die
transzendentale Physik und die sogenannte Philosophie. Eine deutsche Antwort auf eine
«sogenannte wissenschaftliche Frage», in specie la sezione VI, «Der Spiritismus und die christliche
Offenbarung», in Wissenschaftliche Abhandlungen, cit., III, Leipzig 1879, pp. 559-626: verrebbero
da, e sparirebbero in, una quarta dimensione («estensione geometrica della nostra intuizione
tridimensionale dello spazio») (ibid., p. 579) per esempio gli oggetti manipolati dal celebre
medium Slade nonché gli spiriti, invalidando così «il dogma dell’immutabilità della quantità di
materia all’interno del nostro mondo percettivo tridimensionale» (Zur Metaphysik, cit., p. 918); il
che confermerebbe l’ipotesi che lo «spazio assoluto» e la «quarta dimensione» abbiano un
corrispettivo reale, ancorché al di là del mondo visibile e nonostante la generale incomprensione
del concetto di «dimensione». Infatti «la nostra intuizione soggettiva dello spazio è connessa nella
maniera più vincolante con la natura fisiologica del nostro corpo. Posto che un profeta o un
veggente in una condizione estatica si trovi intuitivamente permeato dalla verità che l’umanità
ha acquisito soltanto oggi attraverso un’estenuante percorso del pensiero astratto o discorsivo, in
che modo potrebbe anche solo alludere a questa verità davanti al cospetto del popolo, di
quella gran massa di persone che non sanno […]? […] Egli non sarebbe minimamente
compreso, in quanto proprio i professori di filosofia conoscono tanto poco la definizione
geometrica della parola «dimensione» da affermare che il nostro spazio possiede propriamente
un numero infinito di dimensioni solo perché si può immaginare di tracciare a partire da un punto
delle rette in un numero infinito di direzioni! [riferimento, tra gli altri, a Lotze; NdA] E uomini siffatti
credono di avere il diritto di giudicare e di dire pubblicamente la loro sul problema della
possibilità e realtà di una quarta dimensione!» (Die transzendentale Physik, cit., p. 590). Antitetica
la posizione di Leibniz che per esempio (Théodicèe II, §351) riconduce le tridimensionalità della
materia a una necessità non morale ma geometrica e «di ragione» e che pertanto neppure Dio
può modificare: «C’est parce que les géométres ont pu démontrer, qu’il n’y a que trois lignes
droites perpendiculaires entre elles, qui se puissent couper dans un même point». L’ipotesi
sostenuta dallo steineriano H. Reimann, Henry Mores Bedeutung für die Gegenwart, Basel 1941,
secondo cui la dottrina oetingeriana dello spazio sarebbe stata ripresa attraverso lo storico della
Chiesa
Neander
dal
matematico
ottocentesco
Hermann
Günther
Graßmann
(Ausdehnungslehre, 1844, 18622) è esplicitamente smentita da Schulze, Der Einfluß der Kabbala,
cit., pp. 125-126, mentre è verosimile che sia caratteristico di ogni speculazione almeno in parte
ispirata dal pietismo württemberghese (e quindi anche da Oetinger e Fricker) cercare una
definzione dello spazio più estesa di quella suggerita dala tridimensionalità: si vedano nel
Novecento le ricerche fisico-teologiche di Karl Heim (per una sintesi cfr. I. Holmstrand, Karl Heim
on philosophy, science and the transcendence of God, Uppsala 1980, in specie pp. 104-140).
853 Cfr. K. R. Popp, Jakob Böhme und Isaac Newton, Leipzig 1935, pp. 39-43. Si tratta naturalmente
di una tesi assai controversa: pur vantando una lunga tradizione, risalente quanto meno a W.
Law (The works of the Reverend William Law, 1762, ripr. Canterbury 1893, VI, p. 201), è stata nel
secolo scorso aspramente respinta (cfr. per esempio S. Hobhouse, Isaac Newton and Jacob
Boehme. Selected mystical writings of William Law, New York 1948, pp. 397-422) e oggi appare
perlomeno problematica, sia perché i presunti estratti böhmiani di pugno di Newton non sono
mai stati trovati (cfr. Westfall, Science and Religion, cit., pp. 214-215), sia più in generale perché
troppo spesso ci si è accontentati di sottolineare delle semplici analogie terminologiche. Ciò non
toglie però la possibilità di un’interpretazione speculativa in questo senso, qual è per esempio
appunto quella di Oetinger. Sulla questione cfr. anche M. Fierz, Über den Ursprung und die
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termini del cabbalistico makôm («ut omittam ipsum Divinum Numen apud
cabbalistas appellari, ,Oqm, id est, Locum»; ibid., I 8, §8), ovvero come
un’estensione spirituale che dell’essenza divina è una «rappresentazione» o un
«simbolo»854, fungendo così da mediazione – anticartesiana – tra spirito (Dio) e
materia (mondo) («It seems not so probable to me that nature admits of so
great a chasm»)855. Allo spazio sono di conseguenza ascritti i medesimi «attributi
autobiografici formali dell’assoluto»856, ossia «Unum, Simplex, Immobile,
Aeternum, Completum, Independens, A se exsistens, Per se subsistens,
Incorruptibile,
Necessarium,
Immensum,
Increatum,
Incircumscriptum,
Incomprehensibile, Omnipraesens, Incorporeum, Omnia permeans &
complectens, Ens per Essentiam, Ens actu, Purus actus» (ibid. I 8, §8).
È questa più o meno esplicita identificazione di Dio e spazio (ebraicamente:
rakia e maqôm) – che rappresenta anche l’esito di un processo alla cui base
troviamo sia l’antitomistica inequivocità che conduce ad attribuire a Dio
esattamente ciò che si dice del mondo, sia il principio antiaristotelico di
omogeneità che allude a un Dio non del tutto purificato da aspetti materiali o
quanto meno topologici857 – a essere presupposta dalla concezione
oetingeriano-schellinghiana di una «necessità» fisica e non solo trascendentalesoggettivistica (come in Kant) dello spazio858, ove la scienza, ancora
felicemente fusa con la teologia, preserva la nozione topologica, prima biblica
e poi soprattutto cabbalistica, di Dio (non da ultimo anche nella versione della
kabbalah cristiana). Riferendoci alla kabbalah non intendiamo qui
evidentemente la sua versione più antica, ma quella che con Luria sovraordina
neoplatonicamente lo spazio al tempo e per la quale la creazione sarebbe
l’esito dell’autocontrazione dell’En-Sof (zimzum) e della conseguente apertura
Bedeutung der Lehre I. Newtons vom absoluten Raum, «Gesnerus», 11 (1954), pp. 62-120; W.
Struck, Der Einfluss Jakob Böhmes auf die englische Literatur des 17. Jahrhunderts, Berlin 1936; S.
Hutin, Les disciples anglais de Jacob Boehme au 17e et au 18e siècles,, Paris 1956; K. Poppe,
Ueber den Ursprung der Gravitationslehre: J. Böhme, H. More, Newton, «Die Drei», 34 (1964), 5, pp.
313-340; K.-D. Buchholtz, Isaac Newton als Theologe, Witten 1965, pp. 79-81.
854
«Tertium & ultimum (quod & mirabiliter consentit cum doctrina Cabbalistarum, qui apud
Cornelium Agrippam inter alia Dei Attributa etiam Locum simul enumerant) hoc tandem est,
nempe, quod immensus hic Locus internus, sive Spatium a Materia realiter distinctum quod animo
concipimus, est rudior quaedam Øpograf¾, (quemadmodum & alibi ariolatus sum) confusior
quaedam & generalior Repraesentatio Essentiae sive Essentialis Praesentiae Divinae, quatenus a
Vita atque Operationibus praeciditur. […] Demonstrando scilicet quod Infinitum quoddam
Extensum immobile sit a mobili Materia distinctum» (Ench I 8, §15). Una tesi che More (ibid., I 8,
Scholia, p. 170) riconduce, oltre che al manoscritto cabbalista di Naphtali Bacharach Emek
Hammelech (Vallis regia) e al V.T. (Sal 90), anche ad Arnobio in quanto fedele lettore
dell’affermazione paolina (At 17,28), ma che soprattutto spiega in termini di gematria (cfr.
Copenhaver, Jewish theologies, cit., p. 522).
855 More, The immortality, cit., K. XIV.
856 Così Koyré, Dal mondo chiuso, cit., p. 119.
857 Cfr. A. Funkenstein, The body of God in 17th century theology and science, in R. H. Popkin (a
cura di), Millenarianism and messianism in english literature and thought 1650-1800, Clark Library
Lectures 1981-1982, Leiden e a. 1988, pp. 149-175, e Id., Teologia e immaginazione scientifica, cit.,
in specie pp. 27-138.
858 Per un primo approccio, cfr. J. T. Baker, Henry More and Kant, a note to the second argument
on space in the transcendental Aesthetics, «Philosophical Review», 46 (1937), pp. 298-306; e Id.,
An historical and critical examination of some English space and time theories from Henry More to
Bishop Berkeley, New York 1930.
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di un infinito Urraum manifesto nella forma dell’irradiazione sefirotica859. Quanto
poi alla domanda tradizionale circa l’influenza esercitata dalla kabbalah sulla
scienza e sulla filosofia moderne, la risposta dev’essere necessariamente
diversificata. Se è certo infatti che Newton, avendo letto direttamente la
Kabbala denudata e quindi avendo avuto accesso tra l’altro alla kabbalah
luriana, ne rifiutò lo sfondo gnostico, non è tuttavia necessario dipingere
Newton come un cabbalista per dimostrare l’influenza della teologia
cabbalista dello spazio sul sapere del suo tempo, sul «paesaggio intellettuale in
cui egli visse»860. Quanto a More, lungi dall’attribuirgli vaghissime ascendenze
cabbalistiche circoscritte al suo metodo esoterico di interpretazione scritturale
e sfociate in un rifiuto articolato in sedici tesi (riportate nella Kabbala
denudata)861 e motivato dalla complessiva oscurità ascritta alla kabbalah
(rifiuto analogo a quello opposto a Böhme)862, converrà al contrario
sottolinearne il complessivo intento cabbalistico perfino laddove egli si spinge a
rifiutare la dottrina (attribuita a Chaijm Vital) dello zimzum in nome
dell’onnipresenza spaziale di Dio863: un’obiezione tanto poco anticabbalistica
Cfr. W. Neuser, Raum und Zeit als Ordnungselemente im Neuplatonismus und in der Kabbalah,
in E. Goodman-Thau, M. Daner (a cura di), Bruch und Kontinuität. Jüdisches Denken in der
europäischen Geistesgeschichte, Berlin 1995, pp. 93-101.
860 Cfr. Copenhaver, Jewish theologies, cit., pp. 546-547.
861 Specificamente in uno scritto confutatorio cui More dà il titolo di Fundamenta philosophiae
sive cabbalae aeto-paedo-melissaeae. Cum brevi ac luculenta praedictorum fundamentorum
confutatione (in C. F. Knorr von Rosenroth, Kabbala denudata seu doctrina Hebraeorum
trascendentalis et metaphysica atque theologica, Sulzbach 1677, ripr. Hildesheim-New York 1974,
I. 11, pp. 293-307) e che risponde alla sconfessione, propugnata da Mercurius van Helmont nello
Ad fundamenta cabbalae aeto-paedo-melissaeae dialogus (ibid., I. 11, pp. 308-312), della
creatio ex nihilo (posizione che erroneamente Hutin, Henry More, cit., pp. 73-76, 80, 82, attribuisce
invece a More). Per un ridimensionamento delle competenze cabbalistiche di More (sottolineate
viceversa da Walker, Il concetto di spirito o anima, cit., p. 39), cfr. già Koyré, Dal mondo chiuso,
cit., p. 100, nota 1, e sulla scorta di una più ampia documentazione, S. Brown, Leibniz und More’s
cabbalistic circle, in S. Hutton (a cura di), Henry More (1614-1687) tercentenary studies, con una
biografia e bibliografia a cura di R. Crocker, Dordrecht-Boston-London 1990, pp. 77-95, nonché
C. S. Katz, Henry More and the jews, ibid., pp. 173-188. Copenhaver, Jewish theologies, cit., p.
516, ritiene invece più che sufficiente la conoscenza dell’ebraico e della kabbalah da parte di
More, il cui interesse per questa dimensione mistica va dalla Conjectura cabbalistica. Or, a
conjectural essay of interpreting the minde of Moses, according to a threefold cabbala, London
1653 (reinterpretazione trinitaria dei primi tre capitoli della Genesi nel segno della restaurazione di
una kabbalah mosaica che implica anche Pitagora e Platone, e la cui influenza ultima si
troverebbe, via atomismo, eliocentrismo e ipotesi vorticistica, perfino in Descartes) fino alle assai
più mature sezioni che vi dedica nella Kabbala denudata, e quindi andrebbe considerato
tutt’altro che momentaneo, come prova del resto il fatto che un decimo dell’intera Opera
omnia di More tratta appunto temi cabbalistici (in specie nella versione luriana).
862 Pur riconoscendo la congenialità di certe sue idee, in specie circa la rigenerazione spirituale
dell’anima, More prende le distanze da Böhme già con la Philosophiae teutonicae censura (s. l.
1670), del quale respinge sia l’inclinazione ad ammettere una corporeità di Dio sia l’eccessivo
«entusiasmo»: Böhme gli appare in sintesi un priscus theologus manqué e un entusiasta per
eccessiva melanconia. Cfr. per la critica dell’entusiasmo H. More, Enthusiasmus triumphatus, sive
de natura, causis et curatione enthusiasmi, London 1656, p. 2: «to be inspired, is to be moved in
an extraordinary manner by the power or Spirit of God to act, speak, or think what is holy, just and
true. Enthusiasm is nothing else but a misconceit of being inspired». Cfr. S. Hutton, Henry More and
Jacob Böhme, in Id. (a cura di), Henry More, cit., pp. 157-171. Il primo resoconto delle valutazioni
moriane risale a J. W. Jaeger, De Jacobo Boehmio judicium Henrici Mori disputatione discussum,
Tübingen 1708 (riprodotto in Examen theologiae mysticae veteris et novae, Frankfurt-Leipzig 1739,
pp. 301-443).
863
Cfr. H. More, Quaestiones & considerationes paucae brevesque in tractatum primum libri
druschim sive introductionem metaphysicam ad cabbalam genuinam, autore R. Isaaco Loriensi,
859
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da stimolare, sempre all’interno della Kabbala denudata, un’interessante
risposta del competente cabbalista Knorr von Rosenroth (Amica responsio)
circa il fatto che lo zimzum, lungi dal dar vita a un vuoto assoluto, colma
semmai lo spazio primordiale di una luce infinita864. Ma More appare tutt’altro
che convinto, e riconduce esplicitamente la dottrina di Dio-maqôm quale
sapeva elaborata da recentiores cabbalistae (della quale cerca di fornire una
«interpretazione autentica») all’influenza della celebre ma a suo parere
erronea concezione aristotelica dello spazio come luogo contiguo al
contenuto865, cercando altresì di rettificare in senso neopitagorico la
speculazione luriana rispetto non solo alle conseguenze in termini spaziali
dell’ipotesi dello zimzum ma anche a ciò che nell’interpretazione delle
sephiroth eccede la (corretta) interpretazione trinitaria e pretende di ravvisarvi
una descrizione ipostatizzante di sfere866 troppo materialistiche (così,
analogamente, per il troppo antropomorfico Adam Kadmon, «in membra per
distincta spacia extensus»867, nonché pericolosamente identificabile con
Cristo). Non si tratta dunque per More di rifiutare la kabbalah, bensì di
ricondurla dal suo più recente fraintendimento aristotelizzante, in verità
collocato già in età precristiana, alla sua forma genuina ossia mosaica.

in Kabbala denudata, cit., I. 2. 5, pp. 65-66: «Jam vero cum hic Or-Haensoph naturae sit
necessariae ac immutabilis et ubique sibi similis, qui fieri potest ut retrahat seipsum a puncto ullo,
quo adeo vastam relinquat concavitatem, in qua Mundis creandis sit locus? Quasi Natura Dei
crassa esset ac corporea, nec mundi, ubi ipse sit, esse possint. Praeterea, Discerpibilitas, sive
separatio unius partis ab altera, corporis proprietas est, non Spiritus. Cumque Deus ubique sibi ipsi
sit similis, si potest disjungere essentiam suam a tali puncto, potest profecto a quovis puncto,
atque sic fissuram facere per totam suam essentiam, atque sic dividere seipsum in duas partes.
Quod etiam demonstrationi esset contra infinitatem illius […] Postremo, vacuum illud quod
imaginantur, postquam DEUS se a puncto quopiam subtraxerit non est mera Non-Entitas sed
substantia incorporea & necessario existens […] Unde sequeretur quod spiritus sit necessario
existens, & tamen distinctus a Deo, quod est impossibile. Ac proinde manifestum est, verum
Deum, quem hic Or Haensoph denotat, non posse subducere se a puncto, ut vacuum fiat in quo
Mundi sint creandi. Et certe cum primum hoc Fundamentum tam manifesto vacillet, indicio est,
universam Fabricam, meram esse Imaginationem recentiorum quorundam Judaeorum, qui
antiquam Cabbalam corruperint».
864
Ad considerationes & quaestiones in tractatum I. libri druschim R. Isaaci Loriensis. Amica
responsio ad D. Henricum Morum, ibid., 1.2.6, p. 89: «Evacuationem istam a Judaeis ita explicari;
non quasi spatium istud Deo plane sit vacuum; sed quod gloriosissima infiniti luminis copia ibi
saltem sit diminuta, sicut cum evacuato vitro fragrantis olei pleno non plane tollitur sed saltem
diminuitur fragrantia».
865 More, De rebus in amica sua responsione contentis ulterior disquisitio, ibid., p. 201: «Illi, inquam,
cum DEUM ,vqm locum esse ex Reliquiis antiquae Cabbalae edocti essent, statim rem ad sensum
Philosophiae Aristotelicae intellexerunt, nec aliter DEUM Locum esse posse consuerunt quam ita
se excavando ut concava Divinitatis suae, si fas sit ita loqui, superficie convexam Mundi
superficiem circumcingeret».
866
«Ac si Sephiroth Numerationes non essent, sed Sephaeroth sive Sphaeroth, i.e. Sphaerae»
(More, Tractatus I. libri druschim, seu introductio metaphysica ad cabbalam autore R. Jizchak
Loriense, ibid., p. 53. More preferisce dunque ricondurre il termine sephira non allo «zaffiro» (tesi
cabbalistica e poi rettificata da Scholem per cui sephira significherebbe semplicemente
«numero») bensì alle «sfere» cosmiche d’ascendenza aristoteliche. Cfr. Schulze, Der Einfluß der
Kabbala, cit. pp. 84-85.
867 More, Quaestiones & considerationes, cit., p. 68.
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6. Elementi cabbalistici in Oetinger e Schelling

È proprio all’intreccio di newtonianesimo e platonismo inglese, di
böhmianesimo e kabbalah, che abbiamo fin qui cercato di delineare, che
Oetinger – per tornare finalmente al nostro tema principale – esplicitamente si
richiama con la sua dottrina dello spazio come rakia üsso e sensorium dei:

Confronto tra la filosofia NEWTONIANA e quella cabbalistica. 1. Dio è presente dall’interno e
dall’esterno con la sua sostanza. 2. Dio è presente in e attraverso le forze centrali. 3. Queste si
estendono nello spazio infinito (Sal 151[,1]) [citazione dalla Vulgata, ma 150,1; NdA]. 4. Questo
spazio è il sensorium di Dio (Sal 151[,1]). 5. Questo spazio è vuoto di materia, ma pieno di spirito
(Sal 151[,1]). 6. Questo spazio è l’eterna libertà e un ens penetrabile. […] 11. La forza d’attrazione
a partire dalla libertà divina. […] 14. Lo spazio di Newton è ciò che JAC. BOEHM definisce
l’elemento eterno o il ternarius sanctus in cui Dio opera liberamente. 15. Nello spazio eterno Dio è
tutto in tutto (Lehr I, 146).

Più precisamente, Oetinger associa poi (si noti: esattamente come More) lo spazio alla
quarta e quinta sefira:

Attraverso la quarta, gedulah, egli estende in se stesso le proprie forze (Sal 150,1: Lodatelo
nell’estensione della sua forza). Attraverso la quinta, gebhurah, egli tende a quelle forze e le
costituisce nel loro insieme, così che noi lo lodiamo nel suo [!] gebhuroth, nelle sue «forze» (Sal
150,1). Attraverso la sesta, tiphaeraet, egli pone l’estensione e l’intensione al di fuori della
contesa nella più armoniosa bellezza, così come il salmista canta: hod vehadar lephanav, gloria
e splendore vanno innanzi a lui, e la bellezza è nel suo santuario (Sal 96,6). […] Gloria è il
vocabolo fondamentale del Nuovo Testamento, ove tutto converge: 2 Cor 3[,18]; questa è la
kabbalah di Paolo (ibid., 93).

Gedulah (quarta sefira) e gebhura (quinta sefira) costituiscono insieme il livello
della polarità espansione/concentrazione in cui Dio diviene cosciente della
propria pienezza868, ove si noti quanto meno la singolare anticipazione, già
attestabile nella spiegazione dello zimzum, dell’espansione rispetto alla
contrazione869. L’irradiazione sefirotica come emersione di Dio, come «corona o
smisurata periferia dell’estensione del suo punto più interno (Sal 150,1), ovvero
concentrazione sulla propria auto-manifestazione» (ibid., 93), è dunque quella
manifestazione di Dio nella gloria («corporeità o manifestazione corporea di ciò
che giace nascosto nello spirito») (ibid., 193) che ne esclude la vuota
condizione di aseitas.

La gloria di Dio non è Dio stesso, bensì la luce in cui egli ha la sua dimora (Sal 104,2; 1Tm 6,16) e
viene definita Rakia üsso, «l’estensione della sua forza» (Sal 150,1), con la quale si intendono le
forze vittoriose, Gebhurot [pl. di gebhura; NdA], e le irradiazioni del Padre delle luci (Sal 150,2; Mi
5,2; Gc 1,17), dal quale esse discendono e nel quale esse fanno ritorno (Eccles[iaste] 12,7); è da
questa Rackia [sic] che Dio chiama ciò che non esiste come se esistesse (Rm 4,17). In questo
expansum troviamo le forze della vittoria, le luci, le irradiazioni, le cose che non sono avvenute
868
869

Cfr. E. Benz, Die christliche Kabbala. Ein Stiefkind der Theologie, Zürich 1958, pp. 49-50.
Cfr. Häußermann, Theologia emblematica, cit., II, p. 299.
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(Eb 11,13), le ¢Òrata, le cose invisibili di Dio (Rm 1,20), la ¢…dioj dÚnamij, l’eterna potenza, e,
secondo Gb 11,6, i segreti della Sapienza in primo luogo nel duale, indi in Thephinim870. Questo
expansum è passivo e assume qualsiasi forma gli assegni l’activum, cioè il Verbo eterno, per
mezzo delle forze centrali [le newtoniane attrazione ed espansione, e anche gedulah e gebhura;
NdA] che rappresentano la genesi del moto circolare (Ez 1,4); Pr 8, 27: Bechükko chug al pene
tehom [quando tracciava l’orizzonte sull’abisso; NdA]. Questo Rakia üsso ha quindi anche
generato dopo di sé il Ra[c]kia creato (Gen. 1[,6-8]), che rappresenta l’ultimum cogitabile, così
come il Verbo insieme al suo Rakia üsso rappresentano il primum cogitabile generativum DEI871
(ibid., 205).

Attivo (Logos) e passivo (rakia üsso) formano insieme lo spirito, secondo la
particolare e problematica concezione oetingeriana della Trinità872 (l’intima
presenza divina nel mondo, così deterministicamente governato, non
dovrebbe infatti escludere la necessità stessa di una incarnazione?)873. La Kraft
unica che anima indissolubilmente sia la creatura sia ciò che le è esterno è

lo spazio divino (rkjc czw): Lodatelo nello spazio esteso, expanso, della sua forza (Sal 150,1). «cz» è
centrum; expansum è la periferia. Questa procede dal santuario come dice Ap 4,2. In questo
spazio vivono angeli e uomini secondo Sal 90,1: O Signore, tu fosti a noi rifugio di generazione in
generazione. Questo spazio è la vera sostanza, in cui trovano la loro esistenza tutti gli esseri
intelligenti e gli spiriti, è l’etendue intelligibile per mezzo del quale noi vediamo, pensiamo,
viviamo, ci muoviamo e siamo [At 17,28; Ap 1,4; 4,5; 5,6; NdA]. Attraverso i sette spiriti questa
sostanza genera lo spirituale e il corporeo da un’unica base. Essa è increata, ma assume la
forma d’essere creaturale allo scopo di potersi comunicare con la massima intimità alla creatura.
[…] Ha in sé e in maniera eminente tutti i sensoria degli occhi e degli orecchi, il naso e il gusto,
per cui si dice: Colui che ha fatto gli occhi, non dovebbe a sua volta vedere? [Sal 94,9; NdA]
ecc. (ibid., 193-194).

L’expansum è dunque – se si prescinde qui dalla maggiore cautela usata
altrove («Unum adhuc de loco intelligentiarum dico, esse difficillime
explicabilem rem. NEUTONUS spatium esse dicit sensorium Dei, quod decenti
opus habet dilucidatione») (Theol I, 195) – la propagazione della gloria, e con
ciò la prova più palese di quella «indissolubilità» della vita di Dio che è tra i
concetti-guida della speculazione di Oetinger: «Dio è puro spirito, ma uno
spirito che ha in sé tutte le proprietà, senza escluderne qualcuna perché solo
cattiva. Lodate il Signore nel suo santuario; lodatelo nell’erompere delle sue
potenze vittoriose; lodatelo nella smisurata quantità della sua possanza. È
questo il canto che bisogna innalzare se si vuole parlare della vita indissolubile
di Dio» (ibid., 219).

Ossia dapprima in kiflajim (doppio, molteplice) e poi in tufînîm (forse «pezzetto») (Lehr II, 385).
Ossia l’idea della creazione anteriore alla creazione effettiva (ibid.).
872 Cioè: 1) Ungrund o Padre, 2) logos o Sapienza (l’attivo), 3) il passivo penetrato dall’attivo o
Gloria (ma anche rakia üsso, expansum, cioè, secondo Auberlen, Die Theosophie, cit., p. 177,
nota, «il corpo spirituale, pensato eternamente in movimento, di Dio, e appunto per questo lo
spirito che attraverso i sette spiriti «termina nell’amore nella creatura», la natura in Dio, grazie a
cui Dio mediante il logos chiama all’esistenza il non-essente»).
873 Cfr. Schoberth, Geschöpflichkeit, p. 142 e nota 417.
870
871
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Nella nostra interpretazione di un breve passo schellinghiano siamo risaliti
dapprima da Schelling a Oetinger, e in un secondo tempo da Oetinger a
Newton e More, infine alla kabbalah in quanto probabile fonte di molte delle
esaminate riflessioni teosofiche sullo spazio. Si tratta di una deriva storiografica
che risulterà evasiva, se non addirittura fuorviante, solo per chi sottovaluti
l’influenza sullo Schelling semiteosofico dei Weltalter del «realismo» (biblicocabbalistico)
di
Oetinger,
nella
fattispecie
della
concezione
«antropomorfizzante e realista» dello spazio come rakia874, solo per chi non
riconosca l’emersione del tema dello zimzum (con le sue implicazioni
topologiche) nella filosofia di Schelling a partire quanto meno dalle Stuttgarter
Privatvorlesungen875. Questo tema, che il filosofo non mutua direttamente dai
testi cabbalistici (che non possedeva) e neppure dall’amico cabbalista
Molitor876, bensì con molta probabilità proprio da Oetinger877 – «nulla enim
neque creatio neque manifestatio fieri potest sine attractione, quod Hebraeis
est Zimzum» (Theol I, 151) –, gli è particolarmente utile per la sua pregnante
capacità di mettere a tacere, mostrando un originario «atto di
autodifferenziazione» (SW VII, 431s.) in Grund ed Existenz (ancora solo postulato
nella Freiheitsschrift), l’arcinota accusa hegeliana di indifferenziazione notturna
dell’assoluto schellinghiano, favorendo altresì il congedo da ogni filosofia che
collochi l’apriori nel pensiero anziché nell’essere. Dalla contrazione dell’assoluto
in se stesso discende tanto l’articolazione trinitaria intradivina – mentre però per
Luria lo zimzum dà luogo allo spazio non divino del mondo e alla creazione
dell’Adam Kadmon, per Schelling esso crea al di là di sé lo spazio come Grund,
contraendosi nel passato e aprendo così la strada al Figlio e indirettamente
allo Spirito come soluzione del conflitto tra contrazione ed espansione878 –
quanto, in forza di una seconda contrazione intratrinitaria (SW VIII, 232s.) e della
vittoria dell’espansione sulla contrazione, la condizione d’esistenza del mondo
finito (nella prospettiva ovviamente di una creatio continua del mondo
antitetica alla creatio ex nihilo; SW VII, 165, 373 nota e 441). Tanto la teogonia
(prima contrazione -> trinità) quanto la cosmogonia o seconda contrazione
Vetö, Le fondement, cit., p. 268.
Dio «non può contrarsi come reale, senza espandersi come ideale, non può porsi come reale,
come oggetto, senza al tempo stesso porsi come soggetto […]; e le due cose costituiscono un
unico atto, avvengono in maniera assolutamente simultanea» (SW VII, 434). La polarità
contrazione/espansione, annunciata dapprima in riferimento alla natura naturans (ibid., 202)
quale prosecuzione linguisticamente diversa della coppia esclusivamente naturalistica
attrazione/repulsione, è qui volta a spiegare come tanto il Dio esistente quanto il mondo
abbiano entrambi la ragione della loro esistenza in un unico e medesimo essere in cui al principio
Dio si è contratto dall’assoluto (cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., p. 108).
876 Che ne parla solo nel 1934 (cfr. F. J. Molitor, Philosophie der Geschichte oder über die Tradition
in dem alten Bunde und ihre Beziehung zu der Kirche des neuen Bundes. Mit vorzüglicher
Rücksicht auf die Kabbalah, II, Münster 1834, pp. 148-163). Se è improbabile che Schelling abbia
letto questo secondo volume, è invece certo che conoscesse il primo, pubblicato nel 1827 (tanto
da progettarne un resoconto: cfr. la lettera di Schelling a Passavant del 4-5-1827 in Johann Karl
Passavant. Ein Christliches Lebensbild, Frankfurt a. M. 1867, p. 161, nonché quella di Molitor a
Schelling del 12-1-1827 in Sandkühler, Freiheit und Wirklichkeit, cit., pp. 251s., e riassuntivamente le
note di Vetö (SP, 243) a un testo in cui peraltro come s’è detto non si accenna affatto allo
zimzum.
877 Cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., pp. 97-118. Oetinger a sua volta ne è a conoscenza
attraverso la Cabbala denudata e il manoscritto Ez Chajim di Chajim Vital (Leben, 64).
878 Cfr. Schulte, Zimzum bei Schelling, cit., pp. 113-114.
874
875
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(natura, mondo degli spiriti e anima del mondo; SW VIII, 249-252) dipendono
dunque per Schelling dallo zimzum e dalla correlata concezione dello spazio
come espansione della potenza divina.
Il meno che si possa dire, a partire da questa ennesima riprova dell’inclinazione
teosofica dello Schelling intermedio, è che l’evasione dalla tradizione,
lungamente cercata e sancita dalla lapidaria dichiarazione – «von Tübingen
erwarte ich nichts» – resa a Niethammer nel 1797, appare nel periodo
monachese pienamente revocata. Proprio l’«aria più pura» cercata lontano
dall’atmosfera teosofico-teologica del Württemberg e individuata dapprima
nello studio della natura e dell’arte, ha finito invece per riportarlo, se non a
Leonberg e a Tübingen, quanto meno a quella Murrhardt il cui prelato era stato
Oetinger, ossia a quell’ambiente culturale e familiare che considerava
scontato il fatto che l’anima e il mondo intero esprimano analogicamente il
divino, a una terra in cui, detto altrimenti, non erano mai veramente penetrati
né il dio filosofico e poco cristiano di Descartes e la conseguente
geometrizzazione dell’essere, né quell’uniformizzazione qualitativa e legislativa
dell’universo che – tramutando in meccanicistico ciò che in Newton alludeva
invece a forze superiori e sovrameccaniche (per esempio l’attrazione) e
correggendo in un potere puramente conservativo (in un Dieu fainéant)879 il
suo dio liberamente energetico, in cui il provvidenzialismo miracolo non aveva
ancora lasciato completamente il posto al puro ordine razionale880 – era
sfociata nella diffamazione della corporeità e di ogni sua rilevanza simbolica.

Cfr. Koyré, Dal mondo chiuso, cit., p. 208.
Nel senso che «Dio è ancora provvidenza, ma l’esercizio principale del suo potere miracoloso
sta proprio nel conservare l’esatta regolarità matematica nel sistema del mondo, senza cui la
sua intelligibilità e la sua bellezza sparirebbero» (Burtt, The metaphysical foundations, cit., pp. 296297).
879
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