
 
 
 
 
 
 
Vita, sviluppo del pensiero e opere 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling nacque nel 1775 da un  pastore protestante, che lo 
educò agli studi classici e biblici; ad appena quindici anni si iscrisse al seminario teologico 
di Tubinga, dove strinse rapporti di amicizia col poeta Hölderlin e con Hegel. 
Studiò matematica e scienze naturali a Lipsia e a Dresda. Passò quindi a Jena, dove, a soli 
23 anni, divenne coadiutore di Fichte nell’insegnamento universitario e nel 1799 fu 
nominato successore di Fichte. 
“Un astro tramonta e un altro sorge”, aveva detto Goethe in occasione delle dimissioni di 
Fichte e della successione di Schelling. 
Nel 1841 fu chiamato dal re di Prussia Federico Guglielmo IV all’Università di Berlino, dove 
ebbe tra i suoi uditori Kierkegaard. Nel 1847 interruppe i suoi corsi e morì, quasi 
dimenticato, nel 1854 in Svizzera. 
La parabola evolutiva del pensiero di Schelling è assai complessa. Si possono distinguere 
sei periodi: 

1. gli inizi fichtiani (1795-1796) 
2. la filosofia della natura (1797-1799) 
3. l’idealismo trascendentale (1800) 
4. la filosofia dell’identità (1801-1804) 
5. la fase teosofica e della filosofia della libertà (1804-1811) 
6. la filosofia positiva e la filosofia della religione ( dal 1815 in poi) 

 
Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano e i nuovi fermenti (1795-1796) 
La prima produzione di Schelling costituisce un tentativo di impossessarsi dell’idealismo 
fichtiano e di ripensarne i motivi di fondo. 
Ma ci sono nuove esigenze: in primo luogo, è evidente il taglio fortemente metafisico con 
cui Schelling abborda la lettura della Dottrina della scienza di Fichte: l’Io puro viene 
presentato come l’Assoluto. 
Schelling dà grande rilievo all’ “intuizione intellettuale” e alla “libertà”; infatti egli delinea 
con maggiore nettezza la “deduzione del mondo” a partire dall’Io. 
Schelling cercherà di colmare la vistosa lacuna del sistema fichtiano, che aveva ridotto al 
puro non-io tutta la natura, quasi annullandola. 
A partire dal 1797 Schelling si accinse a rivalutare la natura e a colmare le lacune del 
sistema di Fichte. 
 
La filosofia schellinghiana della natura (1797-1799) 
Che cos’è allora la natura, se non puro non-io? Schelling ritiene che il problema sia solubile 
supponendo l’esistenza di una unità fra ideale e reale, fra spirito e natura: “Il sistema della 
natura è insieme il sistema del nostro spirito”. 
Gli stessi principi che spiegano lo spirito possono e debbono spiegare anche la natura. 
Allora, ciò che spiega la natura è la stessa Intelligenza che spiega l’Io; la Natura è 
prodotta da un’intelligenza inconscia. 
Il grande principio della filosofia della natura schellinghiana è il seguente: la Natura è lo 
Spirito visibile, lo Spirito in noi e della Natura fuori di noi. 
Ma come è possibile una Natura fuori di noi? 
Schelling risponde che la Natura non è altro se non “una intelligenza irrigidita in un 
essere”, è “arte produttrice di idee che oggettiva in corpi”. 
La Dottrina della scienza faceva sorgere la natura in modo puramente idealistico 
dall’immaginazione produttiva dell’Io, da una forza che opera in modo irriflesso e perciò 
privo di coscienza. Schelling tiene fermo questo operare privo di coscienza, ma lo 
trasferisce nella realtà oggettiva, dal momento che il principio che vi opera spiritualmente 
non è per lui l’Io, ma viene a trovarsi al di fuori di esso. 
Se Spirito e Natura derivano da un medesimo principio, allora nella Natura deve riscontrasi 
quella stessa dinamica di una forza che si espande e di un limite che le si contrappone. Ma 
l’opposizione del limite non arresta se non momentaneamente la forza espansiva, la quale 
riprende presto il suo corso, per poi arrestarsi a un ulteriore limite, e così di seguito. 
A ogni fase costituita da tale incontro della forza espansiva e della forza limitante 
corrisponde la produzione di un grado e di un livello della natura. 
Il primo incontro dà luogo alla “materia” (che, dunque, è un prodotto dinamico di forze).  
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La ripresa dell’espansione della forza infinita positiva e l’ulteriore incontro con la forza 
negativa e limitatrice dà luogo a quella che appare come “meccanicismo universale” (il 
mobile manifestarsi delle forze e della loro polarità e opposizione nel magnetismo, 
nell’elettricità e nel chimismo). 
 
Schelling richiama i principi della “sensibilità”, della “irritabilità” e della “riproduzione” , che 
fa corrispondere al magnetismo, all’elettricità e al chimismo. 
La Natura costituita, in conclusione, da un’unica forza (intelligenza inconscia), che si 
dispiega e via via si manifesta in gradi sempre più alti, fino a giungere all’uomo, in cui si 
accende la coscienza e l’intelligenza raggiunge al consapevolezza. 
 
Schelling ha ripreso l’antico concetto di anima del mondo, come “ipotesi per spiegare 
l’organismo universale”: secondo Schelling non è altro se non l’intelligenza inconscia che 
produce e regge la Natura e che solo con la nascita dell’uomo si apre alla conoscenza. 
L’uomo risulta il fine ultimo della Natura, perché in lui si ridesta appunto lo spirito, che in 
tutti gli altri gradi della Natura rimane come assopito. 
 
Idealismo trascendentale e idealismo estetico (1800) 
Chiarito che la Natura altro non è se non la storia dell’intelligenza inconscia, che attraverso 
gradi successivi di oggettivazione, da ultimo (nell’uomo) giunge alla conoscenza, Schelling 
sentì il bisogno di riprendere l’esame della filosofia della coscienza per rivedere come 
l’intelligenza arrivi alla natura. 
Nel fare questo Schelling scrisse di getto un capolavoro, Il sistema dell’idealismo 
trascendentale. 
Anche nella costruzione dell’idealismo trascendentale, come nella filosofia della Natura, 
Schelling pone l’accento sulla polarità di forze: è convinto che un nesso dinamico 
relazionale fra due attività contrapposte, e la spiegazione di questo nesso, costituisca la 
soluzione di tutti i problemi. 
L’Io è attività originaria autoponentesi all’infinito, una attività produttiva che diviene 
oggetto a se medesima (è intuizione intellettuale autocreatrice). 
Per essere non solo produttrice, ma per divenire anche prodotto, “deve porre limiti al 
proprio produrre” e quindi “opporre a sé qualche cosa”. Ma l’attività dell’Io, in quanto è 
attività infinita, pone il limite e poi anche lo supera, via via a un livello sempre ulteriore, 
come aveva già detto Fichte. 
 
Schelling chiama l’attività che produce all’infinito “attività reale” (in quanto produttrice), 
mentre chiama “attività ideale” quella che prende coscienza scontrandosi con il limite. Le 
due attività si presuppongono a vicenda e il meccanismo dell’Io deriva proprio dal nesso 
dinamico-relazionale delle due attività: l’idealismo soggettivo diventa un ideal-realismo. 
 
La filosofia trascendentale è il terzo momento oltre la filosofia teoretica e la filosofia 
pratica, e , precisamente, come la loro sintesi. 
Nella filosofia teoretica gli oggetti ci appaiono come “invariabilmente determinati”, nella 
filosofia pratica le cose ci appaiono variabili e modificabili dalle nostre rappresentazioni. 
 
Ma nel primo caso si esige un predominio del mondo sensibile sul pensiero, nel secondo 
caso, invece, si esige un predominio del pensiero sul mondo sensibile. 
La soluzione del problema secondo Schelling è la seguente: si tratta di qualcosa di più 
profondo della “armonia prestabilita” di cui parlava Leibniz, in quanto si tratta di una 
identità insita nel principio stesso: si tratta di una attività che è, a un tempo, conscia e 
inconscia, e che, come tale, è presente sia nello Spirito sia nella Natura e che genera tutte 
le cose. 
Sia i prodotti dello Spirito sia i prodotti della Natura sono generati da questa stessa 
attività. 
E Schelling può anche abbandonarsi ai più audaci sogni circa una futura umanità,che 
riconduca la scienza della poesia e crei una nuova mitologia, non più prodotto di un 
singolo, ma di una stirpe rigenerata. 
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“Per il fatto di risolvere interamente (cose) altrimenti in nessun modo e da nient’altro 
risolubile, il genio si distingue da tutto ciò che è mero talento o abilità. In ogni produrre, 
anche il più ordinario e il più quotidiano, un’attività priva di coscienza coopera con quella 
cosciente; tuttavia solo il produrre, la cui condizione era un’opposizione infinita tra le due 
attività (un’opera d’arte), è un produrre estetico e reso possibile soltanto per opera del 
genio”  
E’, questo, l’ “idealismo estetico” che, come tutti i sogni, creò tanti entusiasmi, ma durò 
solo per breve tempo. 
 
La filosofia dell’identità (1801-1804) 
Questa concezione dell’arte, o meglio dell’intuizione estetica, come quella che coglie 
l’ideale e il reale nella loro unità, e la definizione della filosofia trascendentale come ideal-
realismo implicavano già chiaramente una nuova concezione dell’Assoluto che doveva 
abbandonare le unilateriali espressioni kantiane e fichtiane quali Soggetto, Io, 
Autocoscienza e simili, per puntare su una nuova formulazione che intendesse l’Assoluto 
come Identità originaria di Io e Non-io, Soggetto e Oggetto, Conscio e Inconscio, Spirito e 
Natura, in breve come coincidentia oppositorum. 
L’Assoluto è quindi Identità originaria di Ideale e Reale, e la filosofia è Sapere assoluto 
dell’Assoluto, fondato sull’intuizione di esso. 
All’Assoluto ci si eleva solo con una intuizione originaria. 
Questo Assoluto è da Schelling chiamato “Ragione”: “Chiamo Ragione la Ragione assoluta, 
ossia la Ragione pensata come totale indifferenza del Soggettivo e dell’Oggettivo”. 
La filosofia diventa quindi una conoscenza delle cose,come sono in sé, e le cose sono in sé 
nel modo in cui sono viste dalla Ragione in senso assoluto. 
Tutto è Ragione e la Ragione è tutto: “Non c’è nulla all’infuori della Ragione, e tutto è nella 
Ragione. L’unica conoscenza assoluta è quella dell’Identità assoluta”. 
Quest’Identità assoluta è infinita e quindi tutto ciò che è, è identità, che, come tale, non 
può mai essere soppressa. 
Essa è “l’Uno Tutto”, al di fuori del quale non esiste alcuna cosa per sé, è l’Universo stesso 
che è coeterno all’Identità. 
Le singole cose sono fenomeniche manifestazioni che scaturiscono dalla differenziazione 
qualitativa di soggettivo e di oggettivo, da cui nasce il finito. Ogni essere singolo è la 
differenziazione qualitativa dell’Identità assoluta; esso non solo rimane radicato 
nell’Identità assoluta (come suo fondamento), ma suppone sempre anche la totalità delle 
cose singole cui è collegato. 
Ci sono momenti in cui prevale la soggettività (A) e momenti in cui prevale l’oggettività 
(B); ma nel prevalere di A è sottinteso B, così come nel prevalere di B è sottinteso A, di 
modo che l’Identità si conserva nella totalità e si riafferma in ogni differenziazione. 
Sotto i due momenti (A prevale su B e B prevale su A) è sottesa una linea di identità col 
momento opposto. 
 
UN ESEMPIO CHIARIFICATORE 
Simboleggiamo con questa linea l’energia elettrica. Il polo positivo suppone il negativo e 
viceversa, e quindi l’implicita identità assoluta che costituisce l’essenza dell’energia 
elettrica stessa. 
 
La difficoltà insita nella filosofia dell’identità 
La difficoltà di Schelling consiste nello spiegare come e perché dalla Identità infinita 
nascano la differenziazione e il finito. 
Nella Ragione, intesa come assoluta Identità e Unità dell’universale e del particolare, dice 
Schelling, vi sono unità particolari (le Idee) che dovrebbero costituire la causa delle cose 
finite. 
A Schelling non era possibile né accogliere il creazionismo (che fa nascere il finito per un 
atto di libera volontà del Creatore e suppone la trascendenza), né lo spinozismo (che in 
pratica annulla il finito e comunque rappresenta una posizione preidealistica). E così egli 
riprese l’antico concetto gnostico, secondo cui l’esistenza delle cose e la loro origine 
suppongono una originaria “caduta”, un “distacco” da Dio,  mediante una sorta di 
sconcertante “salto”. 
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La fase teosofica e la filosofia della libertà (1804-1811) 
Schelling accetta di essere denominato “panteista”, a patto che si intenda per “panteismo” 
che tutto è in Dio, ma non viceversa che tutto è Dio. Dio è l’antecedente e le cose sono il 
conseguente. 
In Dio vi è un principio oscuro e cieco che “volontà” irrazionale e un principio positivo e 
razionale, e la vita di Dio si esplica appunto come vittoria del positivo sul negativo. Dio 
non è puro Spirito, ma è anche natura. 
Il dramma umano, che consiste nella lotta fra il bene e il male, fra la libertà e la necessità, 
non è se non il rispecchiarsi di un originario conflitto di opposte forse che sono alla base 
della stessa esistenza  della stessa vita di Dio. 
Il male c’è nel mondo, perché c’è già in Dio. 
E così anche l’intelligenza, la luce e l’amore che sono nel mondo, sono prima in Dio. 
Il male, come negativo che viene superato eternamente in Dio, resta così in eterno 
ricacciato nel non-essere, e, come tale, non è in contrasto con la libertà, con il bene, con 
la santità e con l’amore. 
 
La filosofia positiva, ovvero la filosofia della mitologia e della rivelazione (dal 
1815 in poi) 
L’ultimo Schelling ha distinto una filosofia negativa da una filosofia positiva e si è dedicato 
a quest’ultima. 
Egli intende per “filosofia negativa” quella fino a questo momento professata, ossia la 
speculazione intorno al “che cosa universale”, all’essenza delle cose. Per “filosofia positiva” 
egli intende invece la filosofia che concerne  la esistenza effettiva delle cose.  
Con questa distinzione egli non intende negare la prima forma di filosofia, ma far valere la 
necessità di una integrazione sostanziale. La filosofia negativa è costruita per intero sulla 
ragione, quella positiva sulla religione e sulla rivelazione, oltre che sulla ragione. 
Schelling estende il concetto di rivelazione a tutte le religioni storiche. 
Perciò ha fatto oggetto di attente analisi sia la mitologia pagana sia la Bibbia. 
Il Dio di cui questa filosofia positiva si occupa è il Dio-persona che crea il mondo, si rivela 
e redime l’uomo dalla caduta. 
 
Conclusioni sul pensiero di Schelling 
Un giudizio sulla filosofia di Schelling è molto difficile. 
Schelling è stato il pensatore che meglio di tutti ha dato voce alle inquietudini romantiche, 
a quel tendere senza posa, al continuo “sorpassarsi”, lasciando alle spalle il prodotto della 
propria creazione per ricercarne uno sempre nuovo. 
Hegel consacrerà lo schema storiografico secondo cui Fichte rappresenterebbe l’Idealismo  
soggettivo, Schelling quello  oggettivo, Hegel stesso quello assoluto, come una triade 
dialettica di tesi, antitesi e sintesi. 
Ma lo schema è inadeguato storicamente perché Fichte e Schelling di per sé non lasciano 
imprigionare in esso, a meno che non ci si limiti a ciò che di essi il loro tempo assorbì. 
Comunque Hegel ne ebbe buon gioco e si impose come colui che ridava, potenziate, le 
scoperte di Fichte e di Schelling, riscattandole dalla loro unilateralità e trasformandole in 
una vera conoscenza sistematica e scientifica dell’Assoluto 
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