
 
 
 
 
 
 
La vita e il carattere degli scritti di Hamann 
Johann Georg Hamann nacque a Königsberg (la città natale di Kant) nel 1730. 
Non condusse a termine gli studi universitari; a Londra si occupò di commercio e di 
scienza delle finanze, ma fu un nuovo fallimento. 
Il suo destino fu segnato dall’incontro con la Bibbia e dall’emergere di una potente 
vocazione religiosa. 
Tornato a Königsberg si guadagnò da vivere come impiegato di dogana. 
Morì nel 1788. 
 
Alcuni concetti-chiave del pensiero di Hamann 
La ragione, tanto esaltata dall’illuminismo, con la sua chiarezza e universalità, è in realtà 
un idolo, e gli attributi divini con cui viene osannata sono frutto di superstizione spudorata. 
Alla ragione astratta Hamann contrappone la vita, la concreta esperienza, i dati reali e la 
storia. 
Contro il dualismo kantiano di sensibilità e ragione, Hamann addita il linguaggio come la 
più bella smentita: infatti il linguaggio è la ragione che si fa sensibile, così come il Logos o 
“Verbo” divino è il farsi carne di Dio. 
Il concetto di rivelazione, di conseguenza, in Hamann assume un ruolo importantissimo: 
“Il libro della creazione contiene esempi di concetti universali che Iddio ha voluto rivelare 
alla creatura attraverso la creatura… I libri dell’Alleanza contengono esempi di articoli 
segreti che Iddio ha voluto rivelare all’uomo attraverso gli uomini”. 
 
Socrate nell’interpretazione di Hamann 
Il Socrate padre del razionalismo degli illuministi diventa una sorte di genio profetico 
ispirato da Dio: “Socrate aveva un bell’essere ignorante, aveva un genio della cui scienza 
poteva fidarsi, che egli amava e temeva come suo dio”. 
Hamann tendeva ad assumere Socrate come maschera sotto cui nascondersi: come 
Socrate confuse i sofisti e i falsi sapienti della sua epoca, traendo forza e alimento 
spirituale dalla verità che il suo genio gli ispirava, così Hamann tentava di confondere gli 
illuministi, sofisti dei suoi tempi, con la forza della verità che gli derivava dalla rivelazione 
cristiana. 
 
Centralità della fede nel pensiero di Hamann 
In questo orizzonte di pensiero la fede diventa centrale e si presenta come il fulcro attorno 
a cui tutto deve ruotare. 
Hamann è stato forse il più aspro e geniale critico dell’illuminismo e il più strenuo 
difensore di quella religiosità e di quel cristianesimo che l’illuminismo aveva minato alle 
radici. 
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