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LEZIONI DI STOCCARDA
di Friedrich W. Schelling

Dopo le Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana del 1809, l’ultimo
lavoro importante pubblicato da Schelling, le Lezioni di Stoccarda furono
tenute privatamente nel 1810 da un filosofo che, ancora profondamente
avvolto dalla malinconia e dal lutto per la perdita della moglie Carolina,
tornava di nuovo a riflettere sul proprio sistema filosofico, sul significato
dell’identità assoluta come suo principio, cercando di descrivere
razionalmente e analogicamente l’essenza originaria del Dio vivente, la sua
contrazione nel reale, il rapporto della natura con Dio e con il mondo
spirituale. Sullo sfondo rimaneva il vero senso da dare al panteismo, ma lo
scavo compiuto da Schelling nelle forze motrici in cui libertà e necessità si
identificano, prima ancora della coscienza e di ogni separazione, ne hanno
permesso interessanti letture attuali. L’umanità è non meno al centro di
queste lezioni sia riguardo alla costituzione interna dello spirito sia rispetto
all’affannosa ricerca anche esterna, politica e storica, dell’unità. Vengono così
anticipati temi che torneranno non solo nell’altrettanto inedito “cantiere”
delle Età del mondo, scritto iniziato nello stesso anno, ma anche in tutta la
successiva filosofia “positiva” schellinghiana
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L'AUTORE
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) fu uno dei protagonisti della
filosofia classica tedesca. Iniziò ancor giovane a insegnare a Jena, vivente
ancora Kant, grazie ai buoni auspici di Fichte e Goethe, e concluse a Berlino
occupando la cattedra che era stata di Hegel. Dopo la natura, fu il tema della
libertà a fargli avviare una riflessione autocritica sul sistema idealistico. § Di
Schelling Orthotes ha pubblicato le Lezioni di Stoccarda (2013), e L’anima del
mondo (2016), entrambe le opere a cura e con traduzione di Carlo Tatasciore.
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