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Prefazione

vII

Con la pubblicazione di questo saggio di Eduard von Hart-
mann dedicato alla filosofia positiva di Schelling si inaugu-
ra la sezione ‘Studi’ della serie “Schellings Philosophie”, la 
quale costituisce il nucleo tematico attorno al quale ruota la 
nostra più ampia collana Initia Philosophiae, e il cui pri-
mo volume è la Einleitung in die Philosophie pubblicata nella 
sezione ‘Opere’ con il titolo Invito alla filosofia 1. 

Introducendo quel testo non si è voluto anticipare più 
di tanto i propositi editoriali e l’orientamento teorico della 
collana per non intenzionare troppo un testo fondamentale 
di Schelling, che ritenevamo essere già di per sé capace, per 
i contenuti e per lo stile nel quale fu ideato, di fungere da 
“manifesto” per il nostro progetto.

Oggi, a un anno di distanza da quella pubblicazione e con 
una lista di testi già programmati e di prossima uscita, è forse 
giusto esporre seppur brevemente l’occasione da cui nasce 
questa impresa editoriale e gli obiettivi teorici che si prefigge. 

1. F.W.J. Schelling, Invito alla filosofia, a cura di E.C. Corriero - A. Dezi, trad. it. di 
A. Dezi, Torino, Accademia University Press (“Initia Philosophiae”), 2011
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L’idea della collana Initia Philosophiae germoglia a Tu-
binga attorno al corso che Manfred Frank tenne sulla filoso-
fia di Schelling nell’anno accademico 2008-092, poco prima 
di concludere la sua carriera di professore. In quel corso, 
che attrasse un pubblico per lo più composto da studiosi di 
Schelling, dottorandi e ricercatori in attesa di concludere la 
tesi di abilitazione, Frank volle condensare il portato di anni 
di studio dedicati al filosofo, concentrando in particolare 
la sua attenzione sulle questioni della filosofia dell’Identità 
ancora aperte per il dibattito contemporaneo. Ciò che nello 
specifico attraeva l’uditorio di quelle lezioni – variegato per 
tradizione di appartenenza e per metodologia di ricerca – era 
il tentativo di evidenziare da parte di uno dei più affermati 
e stimati storici della filosofia quanto del pensiero di Schelling 
fosse ancora teoreticamente spendibile nell’attuale discorso fi-
losofico, e quale posizione determinante assumesse la sua 
filosofia dinanzi alle derive postmoderne. 

Del resto, ciò che aveva portato, fra gli altri, Andrea Dezi 
e il sottoscritto a Tubinga, contribuendo a occasionare la no-
stra conoscenza e poi a fondare la nostra amicizia filosofica, 
era proprio l’idea condivisa, e plasticamente riprodotta nelle 
lezioni di Frank, che Schelling rappresentasse, e tuttora rap-
presenti, un punto di svolta decisivo per il pensiero filosofico 
moderno e soprattutto costituisca una possibile via d’uscita 
dai suoi esiti nichilistici. Tutto ciò, d’altro canto, secondo 
una prospettiva convergente nella sostanza con le tesi che su 
Schelling Frank già aveva proposto nel suo primo lavoro del 
1975 Der unendliche Mangel an Sein e ancora ribadito nei saggi 
pubblicati sotto il titolo Auswege aus dem deutschen Idealismus 
nel 2007. 

Le diverse tradizioni filosofiche da cui provenivano i vari 
uditori non costituivano un ostacolo per la messa a fuoco 
dell’essenziale e autentico problema filosofico che contrad-
distingue il pensiero di Schelling, nel suo contesto storico-
culturale e nelle sue possibili (e per lo più auspicabili) rica-
dute. Durante il corso tenuto da Frank, l’impronta analitica, 
che in Germania contraddistingue quasi sempre l’approccio 
ai classici del pensiero e che, salvo casi rari e degni di apprez-

2. M. Frank, Natura e Spirito. Lezioni sulla filosofia di Schelling, a cura di E.C. Corrie-
ro, Torino, Rosenberg & Sellier, 2010.
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zamento, nel suo tentativo “ermeneutico” finisce per costitui-
re, nel migliore dei casi, un’applicazione esterna (oltreché 
estranea) al pensiero e al filosofo presi in considerazione e, 
nel peggiore, per sacrificare l’originalità del pensiero consi-
derato sull’altare di un formalismo sterile e cieco, non im-
pediva tuttavia una comune penetrazione del problema e un 
adeguato apprezzamento dell’attualità filosofica di Schelling. 
Attraverso una cura ‘analitica’ (in senso metodologico e non 
di scuola) dei testi di Schelling, che non si diffondeva nei ri-
voli delle diverse interpretazioni, ma si rivolgeva direttamen-
te alla ‘lettera’ del filosofo (altro aspetto veramente meritorio 
del lavoro di Frank), ciò che in quella Vorlesung emergeva co-
stantemente a qualificare l’attualità di Schelling era sì, certo, 
la formalizzazione del principio di Identità e la sua possibile 
applicazione nel dibattito contemporaneo, ma tale aspetto 
si fondava anzitutto su di un presupposto ontologico, indeduci-
bile concettualmente, che presiede all’Identità stessa e che 
costituisce la vera Attualità (nel senso della Wirklichkeit) di 
Schelling. 

La convinzione che l’essere (che viene indicato come 
Identità priva di commessure) non può in alcun modo ve-
nire dedotto a partire dalla Riflessione veniva evidenziata 
da Frank come il pensiero fondamentale che, condiviso ai 
tempi dello Stift con Hölderlin e lo stesso Hegel, guida sin 
dall’inizio il pensiero di Schelling distanziandolo, prima di 
tutto, dalla prospettiva critico-fichtiana e, successivamente, 
dalla conciliazione panlogistica proposta da Hegel. 

La critica di Schelling alla Riflessione fichtiana si sarebbe 
tradotta – a parere di Frank – nella critica sostanziale all’in-
versione teorica prodotta dalla Logica di Hegel nel trattare 
l’accesso alla Wirklichkeit dell’esistenza; un accesso che di-
viene possibile proprio e solo sulla base dell’immediatezza 
e della irrelatività che contraddistinguono l’essere puro. In 
quanto crede di poter sostenere che tale Unbezüglichkeit de-
signa già di per sé un essere che si relaziona con se stesso 
secondo una presunta necessità logica, Hegel amplia tale 
necessità di modo che la semplice relazione a sé finisce per 
implicare la relazione ad altro, così scivolando però, secon-
do Schelling, in un evidente circulus in probabando: «per po-
tersi riconoscere alla fine del proprio percorso come ciò che 
è, il Concetto (o l’Idea) deve già possedere una implicita 
conoscenza di sé». 


