
 
 
 
 
 
 
La filosofia come magia 

Novalis (il cui vero nome era Friedrich von Hardenberg) nacque nel 1772 e morì, appena 
ventinovenne, nel 1801, consunto dalla tubercolosi. 
Il suo pensiero ha il fulcro di novità nel cosiddetto “idealismo magico”; il realista fa 
dell’oggetto il prius e da esso cerca di derivare il soggetto; l’idealista, invece, fa dell’io  e 
del soggetto il prius e cerca di derivare da esso l’oggetto. 
Per Novalis il realismo magico era l’antico naturalismo occultistico, ossia quello che vedeva 
la magia prevalentemente nell’oggetto; l’idealismo magico, invece, vede nell’inconscia 
attività dell’io che genera il non-io la vera magia 
 
I capisaldi dell’idealismo magico 

Ecco il principio che sta alla base dell’idealismo magico: 
Io = non io: tesi suprema di ogni scienza. 
Nella natura e nella divinità, così come nell’io, c’è l’identica forza, l’identico spirito. 
 
Il vertice veritativo che l’arte raggiunge in grado supremo 

La filosofia è magia; ma ancor più lo è l’arte. La poesia coglie veramente l’assoluto, anzi è 
l’assoluto. 
Per questo tutto non è altro che sogno, o destinato a diventare sogno, cosmo onirico e 
fiabesco. 
Su questo concetto è costruito il romanzo Enrico di Oftendirgen, nel quale il sogno e realtà 
si mescolano, così come la prosa e la poesia. 
Già dalla prima pagina appare in sogno al protagonista il “fiore azzurro”, che gli sfugge 
proprio quando sembra essergli più vicino; il “fiore azzurro” è la raffigurazione visiva del 
romantico “desiderio di desiderare”. 
 
Rivalutazione del cristianesimo e del Medioevo 

Novalis passò dall’idealismo magico a una visione ispirata al cristianesimo. 
Il messaggio greco di serenità e di armonia, senza il messaggio cristiano che solo sa 

spiegare il senso della morte, non basterebbe. 
 
Gli Inni alla notte e i loro messaggi simbolici 

Cristo dava nuovo senso alla morte palesandoci la “vita eterna”. 
La “notte” degli Inni alla notte è un importante simbolo: è l’antitesi di quella gretta “luce” 
dell’intelletto illuministico, che illumina parvenze, mentre la Notte è Assoluta. 
In questi Inni la Croce di Cristo si erge trionfalmente, simbolo di vittoria sulla morte, 
perché sola sa spiegare il significato ultimo della morte, dando il giusto aiuto nel dolore, 
nell’angoscia e nella disperazione. 
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Novalis: dall’idealismo magico al cristianesimo come religione universale 


