Schelling parte dalla filosofia di Fichte .Tuttavia, dopo un primo periodo di adesione
netta alla filosofia fichteana, Schelling passa alla sua prima fase autonoma effettuando
un ragionamento di questo genere: secondo Fichte, l'Io pone il non-Io, ovvero il soggetto
(lo spirito) pone l'oggetto (la natura) tutto interno all'Io, dal momento che fuori di esso
non vi è ancora nulla. Tuttavia, nota Schelling, se la natura è stata tirata fuori dallo
spirito, allora vorrà dire che la natura ha la stessa essenza dello spirito. Da qui deriva
quello che Schelling, portando fino in fondo concezioni presenti embrionalmente in
Fichte, definisce carattere spirituale della natura, a sottolineare che la natura è un
prodotto dell'Io (la cui prerogativa è la spiritualità). La natura si riveste così delle
caratteristiche tipiche dello spirito. Non a caso Schelling fu il filosofo che più di tutti
espresse la concezione romantica della natura vivente, che lui definisce anche spirito
pietrificato: la natura, infatti, altro non è che lo spirito che si manifesta in forme che,
propriamente, non sono le sue. La filosofia di Fichte era rappresentabile tramite una
semiretta, poiché vi era un punto di partenza (l'Io che poneva il non-Io) e uno slancio
infinito: egli insisteva molto sul fatto che la natura fosse non-Io, poiché sentiva l'esigenza
di porre un ostacolo, un qualcosa di diverso all'Io. Schelling invece forza in un'altra
direzione, tendendo a sottolineare che Io (spirito) e non-Io (natura) siano la stessa cosa,
poiché l'uno è il derivato dell'altro. Ecco dunque che la filosofia di Schelling si può
configurare come Filosofia dello Spirito e della Natura: come in Fichte, vi è l'Io (spirito)
che pone il non-Io (natura), ma (e qui sta la differenza rispetto a Fichte) siccome la
natura è anch'essa spirito, seppur spirito pietrificato (spirito che si estende nello spazio),
allora essa presenta al suo interno una tensione che mira a tirar fuori dall'interno una
sua dimensione spirituale. Se per Fichte si partiva dall'Io e si andava avanti all'infinito,
con Schelling, una volta posto il non-Io, da quello si deve ritornare all'Io. Vi è infatti una
sorta di circolarità tra natura e spirito poiché lo spirito pone la natura e la natura fa
emergere lo spirito.

Filosofia della natura: dalla natura allo spirito
La filosofia della natura è una filosofia opposta ma complementare alla filosofia trascendentale: parte
dall'oggetto, dal reale, dal materiale, per giungere al soggetto, all'ideale, allo spirito,
Oggetto, reale, materiale -> Soggetto, ideale, spirito
Il punto di partenza di Schelling è il sistema di Fichte, reinterpretato con originalità.
Come abbiamo visto, per Fichte il non-io, la natura, è semplice strumento della libertà, momento solo
negativo dello sviluppo dell'Io, sottomesso a leggi puramente meccaniche e matematiche.
Schelling propone invece una concezione dinamica e intimamente spirituale della natura: la natura ha
un'anima, si riveste delle caratteristiche tipiche dello spirito e dell'Io (vitalismo nrganicistico).
La natura è un tutto vivente e senziente, un'attività intelligente che opera in modo inconscio:
se per Fichte à l'Io è tutto,
per Schellingà tutto è Io,

•

tutta la realtà è spiritualità.
La natura è un organismo che organizza se stesso, come un animale, una pianta...
La materia non è infatti inerte, ma è costituita da forze in rapporto reciproco di azione e reazione: la
materia è "spirito in letargo", "preistoria della coscienza", "intelligenza pietrificata", così come lo
spirito è "materia in evoluzione" .La natura è in Schelling uno spirito inconscio in moto verso
l'autocoscienza, un percorso che porta dal minerale all'uomo, cioè natura autoconsapevole di
se stessa. "Schelling vede in tutta la natura, a partire dai fenomeni elementari, l'agitarsi del logos,
dell'intelligenza, dell'idea, che poi sboccia nell'uomo.
Per Schelling il meccanicismo è inammissibile: l'universo è vivo e intelligente.
L'idealismo estetico: l'importanza dell'arte
Come abbiamo già visto, il linguaggio e la ragione (logos), possono solo mostrare come dall'oggetto si
perviene al soggetto (filosofia della natura) e viceversa (filosofia trascendentale).
In realtà, né la filosofia della natura, né la filosofia trascendentale, riescono a cogliere pienamente l'assoluta
identità tra la natura e lo spirito. Schelling deve allora fare un passo in avanti, deve cercare di cogliere
l'identità in se stessa, deve cercare un mezzo, che gli permetta di cogliere oggettivo e soggettivo insieme: lo
trova nell'arte. L'artista, attraverso l'ispirazione inconscia, esprime concetti che non comprende
compiutamente. Questi concetti vengono poi, attraverso uno sforzo cosciente, tradotti in forme, poesie,
sinfonie, disegni, coreografie...
L'opera d'arte è il frutto, da una parte di una ispirazione inconsapevole, non controllata dall'artista, quindi
non cosciente, inconscia, e dall'altra di uno sforzo cosciente per comunicare.

Nell'opera d'arte si realizza compiutamente l'identità idea/materia, l'incontro
fra inconscio e conscio.
Il fatto che il soggetto che contempla l'opera d'arte non sappia distinguere se l'infinito sia in esso o in se
stesso, manifesta concretamente l'identità.

