
 

LUDWIG KLAGES

l’energia limpida e viva di Stefan George andava adunando

attorno ai Blätter fm die Kunst in una comune ribellione

alla civiltà borghese, al tecnicismo, all‘ intellettualismo, all'astrat—

‘ tismo valutativo in essa dominanti, per una. comune rivalutazione

dell’originaria ricchezza e spontaneità creatrice della vita e della

poesia come suo grado più alto e sua più profonda n'velazione,

* già la voce di Ludwig Klages possedeva un suo tono inconfondibile.

N EL gmppo dei giovani che, quasi sullo scorcio del secolo,

La tristezza mediocre, l'avara grettezza, il fariseismo petu—

lante, la grigia sterilità dell’esistenza quotidiana nascono da ciò

che questa si muove in un mondo fittizio, tra i fantasmi di una

povera astrazione, che, per semplificarne e risolverne teoritica—

mente e praticamente i problemi, ha ucciso 1a fecondità stessa

della vita. Solo la poesia può spezzare tale triste incanto e rivelare

all’anima 1’ intima, profonda vitalità del male. Per opera del

poeta « noi ci risvegliano dall’esistenza quotidiana, come dalla

deserta sterilità in cui siano affondate le correnti impetuose della.

nostra Vita interiore. Stupiti crediamo di scoprire nuove forze,

e sentiamo in noi agitarsi inquiete energie. L’arte accende in noi

la sete della vita e l’orgoglio giocando ; questo è il ri5u1tato più

grande cui gli artisti e i poeti possano aspirare ».

Ma questa riconquista del contatto con 1a realtà viva, frutto

\ della potenza dionisiaca dell’arte, non è senza una grave, tragica

esperienza. L'brdine quotidiano delle cose a cui si appoggiano i

nostri affetti, le nostre speranze, i nostri pensieri, deve oscillare,

‘ dissolversi; sotto la nostra esistenza deve aprirsi l’abisso del

nulla, perchè da esso la vita fiorisca nella piena bellezza della

sua libertà e in sè ci accolga e ci trasfiguri. « Ciò che caratterizza

le nature creatrici è il profondo amore per 1a Vita. Da esso sgorga
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l’entusiasmo, la forza. per il sacrificio, per la dissoluzione nell'og—

getto dell’adorazione. Fede e devozione sono nell'anima del crea-

tore ». Colui soffre più profondamente che ha l'amore più grande.

Egli deve sperimentare sino al fondo l' impotenza umana e molt

soggiaciono alla sofferenza. Ma il creatore lascia le disillusioni,

lascia. l’enorme angoscia dietro di sè; privo d’ogni volontà di sa-

pere, eppur capace di rinuncia, egli supera le inquiete incertezze

della vita e fissa 1’ imagine di questa nei Vincoli di una sorridente

forma di bellezza. Nell’anima sanguinante gli si accende un en-

tusiasmo senza ragione. Sul vuoto dell’abisso egli disegna la trama

della bellezza e della sublimità ».

Le poesie che il Klages stesso ha pubblicato nei due primi

volumi dei Blätter für die Kunst, sembrano tuttavia esprimere

piuttosto l’urgere di forze misteriose e dj fantasmi sotto l’esi—

stenza quotidiana, che la loro liberazione e trasfigurazione in

bellezza Come pure forme della Vita. Ogni aspetto del presente,

ogni imagine, ogni atto disperde la sua chiusa certezza in un nimbo

oscuro di ricordi, di ombre, di accenni. Dall' informe nebulosità

del destino ove s' intrecciano misteriose correnti creatrici affio-

rano gli esseri in un fantasmagorico splendore d'evidenza, ma

portano in sè i principi della loro dissoluzione, 1a forza dell’abisso

che li riassorbe. Il mondo di tale poesia è in questa tensione tra

l' informe vivente e 1a determinazione dell'esistente, il suo tono

è a forti contrasti di luci ed ombre, di rapidi smaglianti ritmici

clangori e di vaste evolventisi sonorità, 1a sua espressione è in-

sieme morbida d'accenni velati e cruda di violenti rilievi.

Ora, l’esperienza personale del travaglio insoddisfatto del—

l’artista in lotta con le fonne della realtà consueta fissate dalla

pratica, irrigidite dal sapere, per evocare e quasi direi cristalliz-

zare in nuove imagini purificate la libertà feconda della vita —

travaglio in cui la poesia stessa del Klages sì implica tutta e 1a

cui formulazione astratta pesa sulla sua visione e 1a incupisce

nell’angoscia. di un problema non mai risolto, di una catarsi non

mai compiuta, di una negatività dell’esistente che non sboccia

mai in una fiorita della realtà — si riflette in un sempre più radi-

cale scetticismo nell’opera del poeta in generale e nell’avvenire

della cultura. Il compito del poeta è quello di portare 1a Vita ad

incarnarsi come vita, fissando l’ inquieta sua fantastica fluidità

nell'opera bella. Il valore di questa non è dunque definibile se-
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condo un canone estetico astratto, ma secondo la sensibilità ra—

dicale che vi soggiace e la potenza di dominio che vi si esprime.

L’ incarnazione poetica vale solo in quanto è anch’essa & sua

volta atto e centro d’espansione della vita; 1’ ideale estetico e i

canoni che ne den'vano rappresentano già un processo di sche-

matizzazione e d’astrazione in confronto ai valori di sensibilità

e di potenza creativa e il prevalere nell’arte contemporanea del

primo sui secondi, sembra essere il segno di una decadenza del—

l’arte come forma di vita. di un suo cedere le armi dinanzi allo

sforzo semplificatore del conoscere.
«L’evoluzione ci porterà dunque verso forme ancora ignote

di potenza artistica. La facoltà dell’intuizione creatrice af—

fermerà ancora una volta il suo potere sulla complessità della

Vita? ». O piuttosto « dal campo della scienza minaccia al—

l'arte, come potenza indipendente di energie interiori, un’ultima
rovina ? ». « La nostra arte non è allora forse che il triste ardore

di un tramonto su un giorno dell’umanità che volge al suo ter—

mine ?„. Tutte le passioni si risolveranno dunque in un fanati-

smo del conoscere e questo in un’omogenea astratta sapienza? ».

La grande arte, come è ancora quella goethiana, è frutto di pro-

fonda sensibilità che contiene in sè stessa il principio creatore;

ma dove 1a sensibilità si attenua il mondo del sentimento, della

passione, della fantasia si scompone, si oscura e la sintesi arti—

stica è un suo formale ricomporsi sotto il dominio di astratti ideali.

Ma l’arte stessa non è forse necessariamente una riduzione del

puro vivente? Non vi è in essa questo contrasto essenziale, che

mentre dalla frammentarietà dell’esperienza quotidiana riporta

in luce l’elemento dionìsiaco, & sua volta 10 include, soffoca e re—

stringe nelle forme apollinee e crea un mondo di simboli in cui

1a pienezza notturna della vita si scioglie nella chiarità vuota

dell‘ ideale ? ,

L’antitesi tra I’elementare complessa mobilità della vita e la

statica semplicità delle forme ideali, tra le forze istintive dell’anima

e i valori universali dello spirito con le strutture soggettive ed

oggettive che ne dipendono s’accentua sempre più nel Klages

dopo l’ inizio del secolo. La scoperta — che tale veramente può

dirsi — dei tardi romantici e di Bachlofen in particolare, offre a

tale contrasto non solo un riferimento nella tradizione speculativa,

ma un mondo concreto di esperienze e di aspetti. La lotta contro
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1’ intellettualismo e il tecnicismo della seconda metà del XIX

secolo si estende in una ribellione ad ogni forma di idealismo e

di attivismo. L’Ellenicità, il Cristianesimo, il Rinascimento, la

Riforma; la Nuova Scienza, 1’ Illuminismo, l’ Idealismo, il Po—

sitivismo scientificista appaiono già al Klages come diverse di-

rezioni di una medesima tendenza a ridurre, ordinare, discipli—

nare le forze vive e spontanee dell’umanità. A tutti i programmi

di rinnovamento o di progresso egli oppone questo solo: il ritorno

alla spontaneità violenta e alla bellezza primitiva dell’anima e

della Vita.
E proprio a questo punto e già nell’opera stessa che doveva

consacrare 1a loro unione spirituale che si disegna il distacco di-

venuto poi aspro e definitivo tra il Klages e Stefan George, già

maestro, & « scoprire il segreto del mondo nell’al di qua e nella

vita ». Sopra le polemiche e i particolari dissensi sta un contrasto

fondamentale che non poteva rimanere nell’ombra. George, na—

tura entusiasta di poeta e d’apostolo concepisce l’arte — in quanto

liberamente costruttiva secondo i puri valori formali , come

l’aspetto in cui la vita, mentre si scioglie dai limiti pragmatici e

teoretici e s’aflerma nella sua assoluta libertà, trascende se stessa

e crea nell’ordine spirituale un nuovo piano di sviluppo. La Spi»

ritualità nel suo atto creatore, così come appare nell’arte, è vita,

la più alta forma di Vita, verso cui l’umanità muove e non v' è

momento della sua storia che non sia. una tappa positiva e non

debba essere intesa come promessa di un’assoluta redenzione fu—

tura. In Klages l’amore della vita supera l’amore dell’arte. Que-

sta vale solo in quanto atto & rivelazione di quella, per il suo con-

trasto con ogni determinatezza pratica () intellettuale, con ogni

idealità spirituale astratta. Ma sempre più l’arte gli appare'tale

da oscurate in sè questi valori Vitali. Quanto più prevale in essa

il momento sintetico—costruttivo, quanto più cresce il suo senso

spirituale 0 1a sua purezza estetica, tanto più essa si allontana

dalla vita che è immediatezza, spontaneità produttività ed effusione

infinita, presenza a sè stessa in una illimitata mobilità. Lungi

dall’essere 1a forma più alta di Vita, l’arte, la poesia, in quanto

spiritualità, costruzione, ordine, attualità dell’ ideale, è, come

ogni forma spirituale, negazione o riduzione della vita, alla cui

elementarità solo l’ intuizione e l’ impulso sensibile nella loro in-

tima fecondità ed efiusibilità possono avvicinare.
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La separazione da George, dunque, significò per il Klages la

risoluzione di un inconscio compromesso, l’affermazione di un at—

teggiamento radicale e l’assunzione di tutta la responsabilità ed

il rischio ad esso inerente. Spezzato ogni vincolo di tradizione,

negata ogni disciplina ed ogni valore ideale, rifiutato persino il

limite imposto dal senso della personalità, rigettato ogni atteg—

giamento profetico o riformatore, i Cosmici , chè tale fu il nome

assunto dal Klages, dal Wolfskehl e dallo Schuler , divennero

nella Monaco inquieta fantasiosa, raffinata del prime decennio

del secolo, il centro ideale e la coscienza esasperata di un movi—

mento di assai più vasta portata sociale di quanto allora non

parve e di quanto le sue stesse manifestazioni culturali non la-

sciassero sospettare. Lo Schmitz, le cui opere, come quelle della

contessa von Rewentlow ci riportano innanzi agli occhi quegli

anni, scrive che «1a Germania sperimentò allora il suo risveglio

erotico. Fu come se le province lontane dalle grandi metropoli,

la Franconia, 1a Svevia, la Pomerania, il Mecklemburgo, fossero

improvvisamente giunte al senso e all'ansia del piacere e sospin—

gessero nelle grandi città ad uno studio qualsiasi i loro figli e le

loro figlie ancora puri ed ingenui. Mentre essi in Berlino spesso

trovavano nei locali notturni la via per ogni corruzione, in Mo-

naco furono presi dal dionisismo svevo in cui s’effuse tutta la

passionalità che per secoli avevano represso in un’onesta Vita

borghese». In questo dionisismo pesante ed esasperato sì disfa-

ceva. infatti con un esasperato n'sentimento contro il suo lungo

ed intimo dominio, l’etica protestante—borghese. Ma la ribellione

individuale non portava che sempre nuove vittime al ferreo ritmo

della società capitalistica e delle sue strutture, tanto più sentita.

come un fato irresistibile e distruttore. Da ciò il tentativo di in-

canalare tale movimento ribelle in direzioni costruttive, come

avvenne nella Framen — e nella ]ugend—Bewegung e in generale in

tutti quegli atteggiamenti realistico—romantici che caratterizzano

lo sforzo e l’ inquietudine di quegli anni che dovranno sfociare

nella guerra, e dopo la tragica esperienza, riaffermarsi in tutta

nuova forma, su nuove basi politiche e sociali.

Ma nell’atmosfera incerta ed allucinante del primo decennio

del secolo il disfacimento delle forme tradizionali di vita, la sete

di nuove esperienze libere da qualsiasi schema di valore offriva

intanto disusata materia all’arte ed al pensiero, come se nuove

.L—,  



 

552 ANTONIO BANFI

strutture e nuove dimensioni della realtà e dell’anima prendessero

n'lievo e chiedessero d’essere espresse e riconosciute. Come non

v’ è rovina che non dia il terreno a una nuova fiorita, non v’ è

crisi che non apra all’arte e al pensiero nuovi problemi e nuova

realtà. Chi vuol comprendere lo sviluppo in Germania nell’ultimo

trentennio di una speculazione irregolare — irregolare, dico, per

rispetto ai problemi, ai metodi, alla sistematica tradizionale —

che pure ha avuto ed ha una così decisiva efficacia sull’on'enta—

mento e sulla tensione interna della cultura e i cui risultati s’ele-

vano già a un senso teoretico più universale, deve connetterla alla

vasta crisi di vita che le sta alla base e i cui motivi essa. tende di

riassumere &: di purificare in una visione metafisica della vita.

Ora è proprio su questa via che il Klages raccoglie & n'assume 1a

radicale esperienza di vita ch'egli ha affrontato con l’abbandono

defl’estetismo profetico di George. Quanto tale esperienza sia

stata seria e grave apparirà via. Via ch’essa si dispiegherà più

piena nelle forme del pensiero. Ma forse perchè essa fu così pro—

fonda e universale si liberò dall’angosciosità personale che tra-

volse in modo diverso tanto il Wolfskehl quanto lo Schuler ele—

vandosi dall'esperienza vissuta & coscienza dolorosa, sì, ma li—

bera e pacata in un’estrema serenità.

Se è vero che il pensiero filosofico nel suo sforzo di ricondurre

ad armonica unità l'esperienza, d’ integrarne gli aspetti in una

Visione totalitaria} è condotto a porre in rilievo e ad accentuare

in essa le linee di interrelazione, i piani d'universalità, nessun

momento della realtà è per esso più problematico quanto quello

dell’esistenza individuale della persona. Giacché se il suo essere

singolare è irresolvibile in rapporti generali, il suo esistere stesso

è irriducibile & un criterio comune di giustificazione, & un ordine

universale di ragione.

In lei anzi ha la sua fonte e il suo principio la problematicità

tutta dell’esperienza, in lei essa raggiunge la sua esasperata cer—

tezza. Perciò, in generale, nella filosofia il problema della perso—

nalità è assunto del senso di una risoluzione della sua problema—

ticità, in funzione di una struttura essenziale universalistica della
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realtà. La. persona, come microcosmo, viene ricondotta all’armo»
nicità coerente del macrocosmo, all’ordine dell’universo, la sua
intima tensione vien risolta nell’ ideale equilibrio di una sintesi
spin'tuale. Il riflesso pratico di tale atteggiamento teoretico è,
in generale, l’ idea di saggezza.

Ma quando le strutture essenziali dell’universo appaiono dis—
solversi per la contrastante ricchezza di nuove esperienze, e la
vita di cultura rifiuta come astratta ogni sintesi ideale, 1a proble-
maticità dell’esistenza personale si ripone al centro sia della vita
come del pensiero filosofico, in forme corn'spondenti al tono della
crisi spirituale. E appunto un indice della radicale profondità di que-
sta il fatto che il problema della personalità individuale si pone oggi
proprio come problema irriducibile al centro della speculazione filo-
sofica. In tal modo non solo a questa s’aprono nuovi piani d’espe—
rienza, ma si rinnovano, per così dire, le coordinate del sistema
concettuale; più ancora, si pongono in discussione i suoi stessi
metodi e procedimenti teoretici e il suo senso e valore pratico.
Se 1’ impurità teoretica delle nuove esperienze, l’arbitrarietà della
sistematica, l’avventurosità delle visioni metafisiche, dei loro
metodi e dei loro significati possono apparire al tradizionalismo
filosofico come una vera e propria contaminazione, in questo sia
pur disordinato e violento contrasto & quella che è in generale
filosofia dell’essenza, in nome dell'incontrastabile validità del-
l’esistenza, è da riconoscersi ancora una volta l’astuzia della ra—
gione che dissolve alla base i propri limiti dogmatici e dà libertà
insieme alla vivente concretezza dell’esperienza e all’elasticità
della sua pura forma teoretica per una loro infinita adeguazione.

Ora è proprio sul problema della personalità che si concentrò
il pensiero del Klages nello sforzo di acquistar piena coscienza
del significato e dell’universalità della crisi di cultura e di vita
ch’egli aveva sperimentato. Si direbbe che il suo pensiero si svi—
luppa come per onde concentriche in cui sempre più si distende,
si approfondisce e si purifica in ritmo universale l’urto violento
che aveva scossa la sua esperienza giovanile.

Il primo gruppo di ricerche riguarda la grafologia e, in generale,
il momento espressivo della personalità. Darwin aveva conside—

rato da un punto di vista evoluzionistico i movimenti espressivi
come residui di un’originaria attività funzionale, che modifican—
dosi o via via scomparendo per le mutate circostanze d‘ambiente
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aveva lasciato dietro di sè i movimenti fissati per ereditarietà,

degradati così da poter valere come semplicemente espressivi.

Questa considerazione genetica, qualunque ne sia il valore, non

interessa il Klages. Ciò che a lui importa è il fenomeno dell’espres-

sività stessa nel suo fondamento e nelle sue manifestazioni. Ora

tale fenomeno non è un fatto particolare. Non v' è atto, in quanto

personale che non sia concepito o concepibile dalla propria o dal-

l’altrui coscienza come espressivo; l’espressività è dunque una ca-

tegon'a generale della coscienza e dell’autocoscienza personale,

è un momento essenziale della personalità. Questa infatti vi ap—

pare come mobile e Vivente processo tra un polo di assoluta in«

teriorità e un polo d’assoluta esten'orità, inseparabili insieme e

irriducibili & mèra unità. Questi due poli sono nella comune acce-

zione l’anima ed il corpo: « il corpo è l’apparire dell'anima, l’anima

è il senso del corpo Vivente». In tale rapporto sta il senso del-

l’espressività, e poichè quello non è una relazione statica, ma un

continuo processo, l'espressione compete non alle forme statiche

della corporeità, ma ai movimenti in cui trova 1a propria corri-

spondenza l’attività dell’anima che si dìn'ge verso il mondo, e che

si sente in tale Vivente rapporto, o, in altre parole, il sentimento

come ritmo vissuto della propria vita, ancora indistinto e libero

da riferimento a valori e a misure, con una naturale tendenza ad

uscir da sè, ad esprimersi. Può dirsi così che « ciascun movimento

espressivo del corpo realizza l’impulso del sentimento in esso

espresso ».
Ogni movimento espressivo è dunque simbolo di un’azione,

ma simbolo nel senso che porta in luce l’ impulso originario, in—

teriore, il suo elemento di spontaneità prima che si determini in

rapporto alla realtà oggettiva. L’insieme dell'espressione è, in

certo senso, 1a simbolica. dell’eflusività del sentimento, di quel

farsi incontro ingenuo e irrefrenabile dell’anima al mondo, che è

principio di ogni azione, che è anzi l'azione nella sua purezza,

prima del suo cristalh'zzarsi nel rapporto dei mezzi e dei fini. Per-

ciö il senso del movimento espressivo, dell’imagine, dell'atteg-

giamento in cui l’espressione si manifesta non è ricostrubüe in—

tellettualmente, giacchè 1’ intelletto coglie nell‘azione proprio il

rapporto tra mezzi e fini e può risalire solo a un’ interiorità già

predeterminata da quelli: 1‘ intenzione. Può esser compreso solo

dall'intuizione diretta ed immediata per cui l'imagine rivive
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all’ interno del soggetto contemplante, intuizione che e possibile

solo perchè l’espressione riguarda non un’accidentalità della vita

individuale — una particolare reazione () intenzione — ma ciò che

nella vita è elementare ed universale, anteriore ai motivi e alle

esigenze detenninate dell’esistenza singolare: « l‘espressione cor—

porea di ogni momento di vita è tale che la sua imagine lo può

sempre immediatamente richiamare».

Fin qui s’ è parlato delle forme più semplici d'espressione, per

cui l’originarietà del sentimento s’estrinseca in movimenti spon—

tanei e irriflessi. Ma vi sono forme d’espressione assai più com-

plesse, che corrispondono a un’ interna complicazione e differen—

ziazione della struttura dell’anima, da un lato, e a un sistema ob—

biettivamente complesso degli elementi espressivi, dall’altro. Qui

l’espressione ha un senso diverso da quello di una pura imme—

diata rivelazione. Essa è piuttosto il consolidarsi di una struttura

dell’anima, risultante da abitudini, concetti, valori in un sistema

di segni o forme oggettive che dànno & tale struttura certezza

e universalità, ma in cui l’originaria attività dell’anima è ridotta

o annullata. L'anima crea & sè stessa una maschera e in tale ma-

schera si irrigidisce agendo come un automa in funzione di forme,

idee, principî estranei alla sua natura elementare. AH’ individualità

vivente nella sua spontaneità si sovrappone uno schema ideale

della personalità astratto e generico.

Lo studio dell’espressione conduce così al problema della strut-

tura della personalità, al problema cioè del carattere. La carat-

terologia del Klages non ha nulla a che fare con 1a tradizionale

distinzione e descrizione di tipi personali. Questa tipologia, anche

quando è ricavata empiricamente, si richiama sempre a criteri

valutativi di diversa origine, che riguardano le capacità attive

o la funzionalità sociale o ü valore etico della persona, criteri in»

somma estrinseci all’essere esistenziale della persona stessa. Il

Klages vuol piuttosto cogliere la problematica essenziale della

personalità e in funzione di questa determinare le varie direzioni

della vita personale, riconoscendo di ciascuna le forme fenome—

niche nei vari aspetti o momenti della persona stessa, Egli non

pretende di definire tipi stabili — chè 1a loro stabilità dipende

proprio dall’estrinsecità del criterio di distinzione — ma le diverse

linee di sviluppo del principium individualionis stesso e i piani

della realtà personale in cui ciascuna, di tali linee si rifrange, per-
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chè il loro rapporto renda possibile un’ integrazione che si avvicini

al massimo alla struttura assolutamente originale di ogni singolo

carattere. L’analisi caratterologìca perciò si fonda su due coor-

dinate essenziali. L’una è il sistema dei piani della realtà perso—

nale [) delle zone del carattere; l’altra è il sistema delle linee di

sviluppo dell'intima tensione o problematica personale o delle

direzioni del carattere.

Perciò che riguarda i primi, il Klages distingue — nei suoi

ultimi scn'tti caratterologici — cinque zone del carattere. L’una

che è costituita dalla materia elementare della personalità, 05—

sia dalla natura, intensità, potenzialità delle sue facoltà psi-

chiche, intendendo per tali le capacità selettive e assimilative

della persona per rispetto ai dati che le offre la realtà. L’altra

è data dalla struttura reattiva della personalità stessa, dal suo

intemo sistema di equilibrio o totalità. La terza, () qualità, ri—

sulta dal tipo della sua tendenza attiva in generale. La quarta

rappresenta 1a costruzione concreta della personalità rispetto al

sistema dei valori e ai concreti rapporti che da essi derivano. La

quinta è in fine il suo modo di comportarsi in relazione con gli

esseri estranei e le circostanze particolari dell’esistenza. Queste

cinque zone rappresentano dunque i vari piani di concentramento

della personalità. Sta alla base il suo essere elementare, 1a pura

naturalità delle sue forze costitutive, da cui l’unità personale si

sviluppa prima come forza. di reazione, poi come potenza d’azione,

infine come struttura organica in vista di principi ideali e conse-

guente presa di dominio sul mondo e sugli eventi. Le cinque zone,

nella concreta realtà vivente, s’ intersecano e a seconda dei loro

contenuti gravano più o meno nella costituzione della sintesi

personale e nel suo intimo sviluppo.

Ma questa sintesi è determinata in funzione di quella che s’ è

detta la direzione del carattere, 1a forma cioè secondo cui si pone

e si risolve quella che è la problematica essenziale d’ogni persona,

1’ interna tensione tra i due poli opposti secondo cui s’affen'na la

sua. unità. Da un lato, infatti è 1’ immediata individualità vivente,

astrattamente indefinibile, centro di vita e d’esperienza organica;

dall’altro è l’io mediantesi attraverso un complesso sistema di

valori e di rapporti oggettivi, sino a un sempre più alto grado

di universalità formale, l' io come coscienza ed autocoscienza. Nel

pn'mo estremo, come pura individua vitalità, la persona partecipa
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alla vita del cosmo: essa è anzi un concentramento selettivo delle

forze della vita e un centro di loro rinnovata espansione. È questo

l’elemento demonico della persona, in cui si raccolgono le universe

energie di vita: forze che inondano il corpo, imagini che riempiono

l’anima, misteriosa sfera dei nimbi che continuamente si informano

e si sformano nel nostro profondo, nel cui moto si determina il

ritmo dell’essere nostro e da cui sorgono le imagini, i movimenti,

gli atti più irrestibili e più vivi della nostra esistenza inten'ore. Nel

secondo estremo la persona Vive & sè, separata dalle potenze de—

moniche del cosmo: essa si è sciolta dalla vita, s’ è raccolta in

sè stessa, cristalh'zzandosi secondo rapporti esterion' e principî

universali. Ha rinunciato alle oscure tumultuose energie del suo

essere per divenire una semplice portatrice di forme e di valori

che le assicurano un’astratta stabilità secondo uno schema co—

struttivo che l’urto della vita non può di5501vere e che le permette

di agire liberamente sul mondo. L'uno di questi poli s’ immerge

nel regno della vita e ad esso attingono l’ intuizione e l’ impulso,

l’altro nel regno dello spirito e ad esso attingono 1’ intelletto e
la volontà.

A questa duplice polan'tà corrisponde una duplice sfera di

valori. A un estremo, i valori spirituali o culturali: essi rappre—

sentano le linee di forza che sostengono un sistema d'ordine uni«

versale in cui si determina ed agisce la persona, astraendosi dal

flutto della vita. A11’altro, i valori vitali che corrispondono in—

vece alle linee di partecipazione dell'anima al cosmo vivente,

alla potenza di concentrazione ed espansione demonica della
vita personale.

Tra questi estremi e le corrispondenti costellazioni di valori

si tende 1a persona, che perciò, rispetto ad essi può definirsi se-

condo un duplice livello. L’uno è il livello della sua spiritualità

del grado di astrazione dalla vita, di ideale costruzione di sè, di

partecipazione alla sfera dei valori e di libertà attiva sul mondo.
L’altro è il livello della sua vitalità, della sua capacità di parte—
cipazione alla vita, di assorbimento e di sviluppo delle forze de-
moniche della realtà. Da questi livelli e dal loro rapporto dipende

il tono esistenziale della persona, dipende la scelta che questa fa

del suo mondo, della realtà per essa significativa, dipende infine

la capacità e il tipo di comprensione ch’essa ha per altri.

Di qui risultano tre motivi essenziali del carattere, che costi—

L—, 



 

 

558 ANTONIO BANFI

tuiscono le direzioni fondamentali della. vita personale e in cia—

scuno s’equilibrano variamente prevalendo & volta a volta l’una

sull‘altra e determinando tipi caratteristici di personalità e di

cultura. V’è anzitutto il motivo dell’affermazione della spiri—

tualità, che è in generale il motivo dominante nella persona crea—

trice e partecipe della cultura occidentale, del ’èra greca sino a

noi: esso determina la sua volontà di potenza, 1a sua forza co-

struttrice. Di fronte a questo gli altri motivi appaiono perciò come

secondari, incapaci & creare una sicurezza e una volontà univer-

salistica nella persona e quindi una civiltà organica continuativa,

ma affioranti qua e là sporadicamente come forze di reazione e

solo in pochi casi concentrantisi in un vero movimento di cultura.

Il primo di questi motivi è quello della n'nuncia, della coscienza

della vanità dell’atto spirituale: è il motivo che domina nel taoismo,

nel buddhismo orientale, nel misticismo ascetico occidentale. L’al—

tro è quello dell'afiermazione della vita contro lo spirito, dell’ ir-

razionale contro il razionale, del demonico contro l’ordine etico:

è il motivo che affiora nei culti orgiastici, nell‘ebbrezza dionisiaca

e si desta in ciascuno nella notte feconda della sensualità.

Così gli studi di caratterologia del Klages hanno posto in luce

la popolarità secondo cui vengono disponendosi gli elementi della

vita personale, la legge della tensione che li domina, il contrasto

cioè tra un principio di vitalità demonica e un principio d’ordine

spirituale, tra un' inerenza cosmica e una libertà ideale, tra una

diffusibilità intuitiva &) impulsiva & un’astratta sinteticità intel-

lettiva e volitiva. AI fondo della vita personale sta perciò un’as«

soluta inconciliabile dissonanza: la dissonanza tra il vitale e 10

spirituale. La personalità è anzitutto innestata nel flusso univer-

sale della vita, cellula vivente del cosmo vivente, in cui anima e

corpo sono due diversi aspetti di un solo atto di vita. Confondersi

alla vita, vibrare con essa, ritmo particolare di un ritmo univer—

sale è la sua aspirazione, il suo profondo amore Cosmico che la

trascina verso l'abisso beato della sua primitiva natura..

Nessuna opposizione, nessuna determinazione; un processo

infinito nel tempo continuamente gonfio del passato e continua—

mente nuovo, un illimitato assorbire e respingere delle energie

dell‘universo in un gioco senza asprezza e senza riflessione, un

vivere e un sapersi vivere immediato, come nel sogno, questa è

la vita che l’anima respira nel suo profondo.
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Ma. 10 spirito introduce un principio tutt'affatto nuovo. L’anima

si fa coscienza: la sua. vissuta esperienza si fissa, si frammenta,

si obbiettìva in un’esteriorità inerte che si determina secondo

astratti rapporti, secondo le forme d’universalità intellettiva.

Insieme con l’ intuizione immediata scompare il vivente; il cosmo

appare alla coscienza, all’ intelletto come un obbiettivo sistema

meccanico nella cui esteriorità rientra il corpo stesso. Di fronte

all'uno come all'altro sta l’anima chiusa nell’universah'tà formale

e vuota della sua riflessione. L’anima spirituah'zzata si sente se—

parata; il corpo è suo strumento, il mondo suo possesso; il tempo,

astraendosi per lei dalla durata vissuta, le ofiye l’ indetermina—

zione del futuro come campo per l’attuazione della sua volontà,

in cui l’energia originaria dell' impulso si filtra tra gli schemi

estn'nseci di mezzi e di fini. Sorge così 1' io spirituale, principio di

conoscenza e di attività, che s’afferma & si svilîlppa secondo un

astratto sistema di valori — valori spirituali — in cui la mobilità

infinita del vivente viene staticamente irrigidita, perchè in tale

mondo possa trovar concretezza la volontà di potenza della perso—

nalità umana: volontà di conoscenza o di astratta semplificazione

del reale, volontà di bellezza 0 di arbitrario ordinamento della sen—

sibilità, volontà di bene o ideale determinazione della Vita.

*
**

Cosi, secondo il Klages, il motivo, il principio fondamentale

della struttura e della vita della persona, da cui dipendono la sua

intima tensione e il suo processo, a cui si riferiscono le differenze

individuali, è scoperto nella dissonanza radicale tra vita & spin'to,

& ciascuno dei quali corrisponde non solo un tipico tono della per»

sonalità, ma una tipica natura della sua sfera esistenziale, del

suo mondo. « L’ io personale è portatore tanto dello spirito quanto

della vita, di due forze 1a cui reciproca relazione possiamo de—

terminare in tal modo dalla relazione dell’essere con la realtà.

Spin'to e oggetto sono i poli dell'essere; vita e imagine i poli della

realtà. Lo spirito è, la vita fluisce. Lo spirito giudica, la Vita Vive

e avverte Vivendo. Il giudizio è un atto; l’esperienza vissuta è

un pathos. Lo spirito comprende ciò che è, 1a vita intuisce il di-

venire. Il puro essere è extraspaziale e tale è pure lo spirito ; il

divenire è spaziaJe-temporale e tale è anche 1a vita. L’essere è
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fondamentalmente pensabile, ma non mai immediatamente in—

tuibile; il divenire è fondamentalmente intuibile, ma non mai

immediatamente comprensibile ».

Ora questa dissonanza non è un fenomeno puramente per—

sonale, essa n'manda a un’assoluta. radicale dissonanza metafi-

sica. « Spirito e Vita sono due realtà per natura reciprocamente

ostili: la forza extraspaziale ed extratemporale, da un late, il

cui atto senza tempo penetrando nel cosmo scinde la realtà in

tanti atomi dell’essere; lo spaziale—temporale oceano del divenire,

dall’altro, sul cui specchio infinitamente scintillante brilla quasi

in una rapida danza 1’ imagine di stelle lontane. Non v' è alcun’al—

tra realtà di cui essi siano parti o aspetti, non v’ è perciò alcuna

ragione per cui dovesse necessariamente accadere ch’essi si scon-

trassero nell’uomo e solo nell’uomo». Perciò questo scontro è

urto e conflitto. « Lo spin'to in quanto s’ innesta. alla vita è una

forza diretta contro di questa; la vita, in quanto porta in sè lo

spirito gli si oppone con un istinto di difesa ». È necessario quindi

chiarire ciò che precisamente s’intenda dal Klages per Vita e

per Spirito e come sia possibile ed avvenga nell’umanità il loro

contatto.

La vita dell’anima è la sua immediata partecipazione alla vita

del cosmo, il suo assorbire raccogliere e far rifinire da sè le energie

cosmiche. Ma la definizione di questo assoluto Vivente che è pre—

sente solo nella immediata intuizione sfugge alla riflessione co-

sciente. Questa può solo avvicinarvisi per via di riduzione, rifa-

cendosi & ritroso, eliminando Via via — coscientemente — dall'espe—

rienza ciò che la coscienza stessa @ l’atto dello spirito vi ha intro-

dotto. Innanzi tutto va eliminata l’astratta indipendenza del-

l' io in tutti i suoi gradi e le sue forme, il suo porsi come separato

dal cosmo nel sapere, nel volere e nell'agire, e il corrispettivo de—

terminarsi obbiettivo della realtà esteriore. In secondo luogo deve

venir annullata la distinzione e la schematizzazione teoretica e

pratica dell'esperienza sia esterna che interna in cose e in fatti, con-

nessi da astratti rapporti concettuali () valutativi. Ciò che rimane è

un’assoluta intimità del cosmo e dell’ io, un infinito comunicarsi re—

ciproco, e quanto si comunica è ciò che nella nostra esperienza ap

pare come il primitivo, elementare, immediato, immune dalla de-

terminazione spirituale, l'aspetto qualitativo dell’universo, le sue

infinite imagini, molteplici, Variabili in un intreccio sempre nuovo
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e non quali proprietà di una sostanza reale che dietro esse si celi,
come ciò che è stabile in tanto movimento, ma come reali esse
stesse nel loro movimento nel loro connettersi e disgregarsi, am—
pliarsi e dissolversi: imagini e forze cosmiche insieme, in un gioco
illimitato.

Qualità, imagini, essenze, forze, démoni, sono diverse espres—
sioni della realtà vivente così come essa appare, quando l’espe»
rienza si liberi dallo schematismo e dall’ irrigidimento spin'tuale,
quando essa raggiunga quella purezza che è il dato di una prima
philosophia.

Eliminata l’obbiettività percettiva e la sintesi concettuale
che la schematizzano e I'astraggono, ciö che dell’esperienza ri—
mane come realtà vivente è l' imagine qualitativa, l’essenza, non
nell’astratta sua forma logica, ma nella sua differenzialità e pro-
duttività infinita, la forza, non cofne astratto rapporto quantita—
tivamente costante tra i corpi, ma come energia d' illimitato svi—
luppo e fecondità interiore. Ciò che Vive « è l’ imagine, I’ imagine
della quercia, del pesce, del cane, dell'uomo, che ritorna in ogni
singolo rappresentante della specie.... 1’ imagine, che va errando
nel corso del divenire di corpo in corpo. Ma questa immagine
errante è in sè mutevole: essa muta cioè nell’ individuo dalla na—
scita attraverso lo sviluppo, il fiore, la vecchiaia, sino alla morte;
essa muta nel passaggio ad un nuovo individuo, giacchè nessuno
ripete l’altro meccanicamente, essa muta infine nei periodi se-
colari delle specie e dei generi, giacchè anche questi sono sottoposti
al divenire e alla mutazione ». E questa mutazione non è il pro—
dotte di una forza esteriore, ma di una forza interiore magica,
d’assoluta spontaneità, che si sviluppa in un n'tmo, continuo, in
un pulsare tra due estremi continuamente mutevoli anch’essi.
La vita del cosmo è questo grande ritmo che si differenzia in in-
finiti ritmi che si sovrappongono ed intrecciano e nella cui pul-
sazione si tramutano di forma in forma, si connettono e si distin«
guono le imagini viventi, le forze infinite del cosmo. Giacché esse
sono come i ritmi che le avvivano e le trasportano permeabüi
l'una all'altra sécondo un’ofiginaria aflînità. E poichè anche l'anima
è un’ immagine, una forza demonica di vita individualizzata,
anch’essa partecipa alle altre imagini e alle altre forze, le as—
sorbe e le n'nnuova in sè in un gioco infinito secondo 1a molte—
plice pulsazione dell’ Universo.
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Così iì vivente mondo delle imagim' ha per sua essenziale na-

tura la temporaneità, intesa non come l’astratta successione tem-

poranea., ma come 1a ritmica produttività della durata, in ogni

istante gonfia del passato e dell’avvenire. Ma in quanto l’ imagine

è insieme forza — come l'anima è impulso — essa esige 1a spazialità,

o, in altre parole, si realizza di necessità nella materia. Si disegna

qui, nel campo stesso della vita un nuovo dualismo. La materialità

i'- bensì condizione necessaria dell’attività e l’attività è funzione

necessaria dell’energia qualitativa delle imagini—forze; essa è un

solo ineliminabile del vivente, luogo della sua attività, o, se pur

si vuole, imagine significativa dell’ inesausta fonte originaria a

cui continuamente 1a Vita riattinge per frammentarsi e moltipli-

carsi, ma è pur qualcosa d’altro dall‘ imagine, dalla sua pura qua—

litativa indipendenza, ne è, per così dire 1a gravezza, la fatalità.

«Tanto più l’imagine può sciogliersi dal suo luogo materiale,

tanto più essa è libera dai limiti materiali e tanto più quindi è

veramente se stessa ». .

Anche la persona vivente risulta dunque di una duplice po-

larità, come ogni cellula di vita. Essa è anima e corpo. L’anima

tende ad unirsi ìn mera contemplazione, sospinta dall’eros cosmo-

genico, al cosmo delle pure imagini. «Nella sua magica identifi—

cazione col mondo fluente delle imagini sorge un nimbo, un alone

tra imagine ed anima, in cui si muovono visioni simboliche com—

plesse che sempre più rinserrano e compiono l’ identificazione tra

anima e mondo d’ imagini. Tale identificazione è però solo con-

cessa nella notte dell’anima, negli strati più profondi del sogno

e dell’estasin. Qui l’anima attinge la sua forza creativa e gonfiandosi

di realtà diviene essa stessa creatrice. Scioltasi dai legami corporei,

l’anima ridiviene atto originario e spontaneo della vita creatrice.

Ma in questa sua &nlmm; l’anima è impedita dal corpo; il suo

tendere vitale alla sfera delle pure imagini, diviene impulso, ab

tività nel corpo stesso, che trova di fronte a sè altri corpi All' in-

tuizione pura delle ìmagini, d’altra parte che è facoltà propria

dell’anima si aggiunge il sentire. che è facoltà corporea di recet-

tività e di resistenza. Se la prima si dispiega libera nel sonno e

nelle forme di psichicità più profonde, il secondo si aggiunge ad

essa. nella veglia e determina in luogo dell’ immediata partecipa-

zione la percezione sensibile in cui si preparano 1a scissione e la

cristallizzazione spirituale dell’esistenza.
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E innegabilmente all’interno della Vita stessa che si deter-
minano le condizioni del suo irn'gidimento e della sua atomizza—
zione. Ma nel corso della vita essi non sono che momenti essen—
ziali del suo processo. Perchè tali momenti si connettano in un
tutto nuovo senso, che dà origine a una tutta nuova direzione
della realtà e della personalità, in direzione antitetica al processo
della vita, è necesarîo l’ intervento di un’attività totalmente in-
dipendente da quello: all’atto dello spirito. Lo spirito è, in generale,
il principio di ciò che è l’opposto della vita. Se la vita è un divenire
ritmico delle qualità del reale mutantesi nello spazio e nel tempo,
lo spirito è, in sè e per sè, assolutamente atto, che ha la sua origine
fuori dal cosmo vivente e penetra in esso attraverso l’anima.
Esso è perciò, considerato nella sua essenza, acosmico, libero dallo
spaziqe dal tempo e 5010 appare spaziale e temporale in quanto
si lega alla vita. Cosi come la vita che è illimitata, nel personaliz—
zarsi legandosi allo spirito, diviene finita e storicamente determi-
nabile. Lo spin'to è invero definibile solo negativamente, come
« 1a forza estranea che colpisce la vita », che l’arresta, la spezza,
l’astrae. Esso é una vecchia conoscenza del pensiero filosofico,
che 10 ha elevato, come mama, ì…éyog, voîv; a assoluta realtà,
proprio in quanto in esso trovava garanzia il procedere filosofico,
la ragione e i valori universali ch’essa è chiamata a giustificare.
Qui tuttavia la direzione valutativa è assolutamente invertita.
Reale è la vita nella sua assoluta irrazionalità. La ragione è sche—
maticità, astrazione, impoverimento, separazione della vita. Lo
spirito, come principio ordinatore e unificatore è sì un atto in sè.
assoluto, ma atto di negazione del vivente.

Ogni definizione dello spirito in sè considerato non può essere
perciò che astrattamente negativa. Esso può concretamente de-
terminarsi solo in base ai suoi rapporti con la vita nell’esistenza
personale o, in altre parole, con l'anima. Se l’anima come vivente
è flusso d’ imagini in cui si dilata la sua vissuta esperienza, l'atto
dello spirito interrompe tale flusso, ne isola e fissa gli elementi
in un’astratta formalità cosciente. L’anima si fa coscienza, inde-
finita potenzialità formale di ordinamento obbiettivo dell'espe—
rienza. Come centro cosciente oppone sè al proprio corpo, e ri—
conduce questo nel sistema estrinseco dell’obbiettività. In esso
le imagini viventi si irrigidiscono in dati sensoriali e rappresenta-
tivi astratti. La loro connessione mobile e vivente si cristallizza
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nell’unità obbiettiva della. «cosa» di cui le imagini appaiono

come mère proprietà, mentre le loro relazioni organiche che astrag

gono in puri rapporti formali, spazio, tempo, categorie intellet-

tive, che costituiscono effettivamente come pensava Kant, ma

in tutt’altro senso, 1a struttura della coscienzialità, o, sotto l'aspetto

oggettivo, i momenti dell’essere.

Così 1’ io, per l‘atto dello spirito, si separa dal cosmo: alla

vivente relazione si sostituisce il mèro rapporto soggetto»oggetto,

rapporto astratto, irreale inintuibile, per cui i due termini sono

insieme essenzialmente congiunti e assolutamente separati: di

qui un mondo di cose rigide e prive di vita, astrattamente con-

nesse, dove ogni elemento qualitativo sembra riferirsi a un’asci—

dentale determinazione del soggetto; di là un soggetto che è mèra

coscienzialità, dove ogni contenuto sembra originarsi dall’esterno

per un incomprensibile rapporto con l’oggetto. Così l’essere sembra

essere solo il riflesso della coscienza, la coscienza solo la forma

dell’essere; e in questa astratta identificazione il reale effettivo

e qualitativo non trova fondamento. La vita, la concreta connes«

sione e produttività del reale, che è il fatto pn'rno ed assoluto,

diviene problematica, anzi la problematicità stessa; 1’ immediato,

l’assolutamente certo, il primitivo diventa l’assolutamente incerto,

l' irraggiungibile, 1’ inconcepibile.

Lo spirito ha spezzato, deviato il processo continuativo della

Vita. Ora egli deve ricostruire, a suo modo, secondo 1a sua natura,

questa unità, ma fuori della vita stessa. come atto dell’ io spiri-

tuale. Nella sua terribile solitudine, nell'aridità deserta del mondo

di coscienza, dove 1a vita penetra, ma dì traforo e così filtrata

da rendere ìnavvertita 1a sua forza espansiva, 1’ io si pone — e

l' idealismo fichtiano esprime nel modo più chiaro questa posi—

zione — come centro di un’astratta, universalistica ricostruzione

del reale e in quest’orgoglio si eleva sino a sentirsi il demiurgo,

il divino ordinatore e ricostruttore del mondo, alla cui potenza

ciascuno sembra tanto più partecipare, quanto più rinnega in sè

il senso della vita.

Lo spirito diviene qui dunque, ìncarnandosì nell’ io, una po-

tenza attiva, e la sua attività si fonda sul principio d’ identità,

astratto sostituito della Vivente e vissuta unità del cosmo. È in

funzione di tale principio infatti che 1’ intuizione vivente si tra-

muta in esperienza cosciente, che la labilità delle imagìni si fissa
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in un sistema coerente di percezioni distribuito nell'ordine di

coesistenza spaziale e di successione temporale e determinata

se contro centri di identità obbiettiva ; le cose e i fatti. Ma il pro—

cesso di astratta identificazione procede più oltre nella. sfera dell’in-

telletto. Il dato percettivo obbiettivato vien sciolto dall’assoluta

individualità dei suoi originari contenuti e concepito in una ge-

nerica analogia con altri dati o risolto in mèri rapporti generali.

Le differenze vengono così assorbite, si crea. il concetto che è

l’ identico in sè » fuori dello spazio del tempo e della… Vita. E nel—

l’ identificazione, sia pur parziale, di concetto e concetto nel giu-

dizio & di giudizio e giudizio nel ragionamento, l’ intelletto, come

atto spirituale ricrea la. struttura formalmente unitaria del cosmo.

Il risultato di questa elaborazione intellettuale è il sapere scien—

tifico, in cui la realtà vivente si risolve in un sistema di dati ob-

biettivi collegati da rapporti astratti. E poichè il processo del

reale non è eliminabile la sua continuità, disseminata nell’astra—

zione temporale, si riduce alla necessità della relazione causale,

necessità sempre presupposta e non mai fondata, idea limite per

cui 1’ intelletto sperimenta insieme la sua insufficienza teoretica

e il suo valore pratico.

La critica che il Klages rivolge alla scienza è di natura. funda—

mentalmente romantica. Egli non nega la riuscita della scienza:

1a sua riuscita anzi è tanto grande ch’essa è lo strumento più

saldo per la costituzione del regno dello spirito. Essa. non solo

rappresenta l’attuazione di un ideale teoretico che può universa—

lizzarsi all’estremo, ma è il fondamento di un’attività pratica

che costruisce un mondo, il mondo dell’umanità spirituale, giac—

chè è innegabile per Klages che tutta la. cultura dell’occidente

ha il suo centro, il suo fondamento e la sua universale diffusibilità

spin'tuale nell’indirizzo tecnico—scientifico della civiltà. Di crisi

della scienza non è luogo a parlare: ciò che sembra cn'si all’ in—

genuo, il suo sciogliersi dagli aspetti intuitivi, il farsi più complesso

del suo sistema, è piuttosto il purificarsi del suo metodo di astra-

zione, l’estremo affermarsi della sua potenza. Questa potenza

d’astrazione l’allontana dalla realtà, dalla sua comunione imme—

diata, ma rende quella permeabile ad un estrinseco ordinamento

intellettuale; e se la persona si pone in tal modo in sè, come uni-

versale coscienza del mondo, di fronte al mondo stesso, questo

— che è mondo di astrazioni e non ha alcun diritto di fronte alla

B —- Rio… di Studi Germania”.
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persona che tutto il diritto e tutto il potere, — s’apre all’attività

di questa, è anzi disposto ad acconsentire, senza limite al suo ar-

bitrio. È qui dove appare il momento pratico dello spirito. S’ è

visto come l’ impulso nascesse dalla tendenza dell'anima a iden-

tificarsi col mondo delle imagini viventi, ostacolata dalla corpo—

reità, ed esprimentesi così in un processo attivo. Per l’atto spi-

rituale questo processo s’ illumina nella coscienza, si determina

in funzione dell’antitesi di un soggetto e di un’oggettivìtà intellet—

tualisticamente conformata in un sistema di cose o di fatti con—

nesse da rapporti universalmente causali, si fissa secondo una

relazione di fini e di mezzi per rispetto alla determinatezza del-

1‘ io personale. Sorge così la tendenza e la volontà che ha neL

l’astratta, infinita successione temporanea il campo della sua rea—

lizzazione.

Così la volontà, in quanto atto spirituale è l’assoluto stra—

niarsi della persona dal corso della vita, l’affermarsi dì un’astratta

finalità di fronte ad essa, n'ferentesi agli aspetti del reale obbiet-

tivamente irrigiditi dall’ intelletto, è atto di libertà che rifiuta

la necessità interiore della durata vivente, che si stacca dal pas—

sato e si appella al fantasma di un futuro indeterminato, vuoto

per 1a vita, ma che si riempie delle fantasie dell' io spirituale.

Nel volere la personalità festeggia la sua massima potenza e cer—

tezza di sè: il mondo è a sua disposizione, oggetto della sua azione,

il cui principio è in sè assolutamente libero e a cui l'avvenire s'apre

innanzi illimitato, come campo per la creazione di un mondo

spirituale, di un’anti—vita. Ma questa libertà è vuota, è, nel suo

più intimo senso, meramente negativa, arresto della corrente

vitale degli impulsi, semplificazione cosciente di essa in vista di

una finalità astratta, in vista cioè di un non esistente, di un mèro

pensato. La volontà che vuol dominare il mondo effettivamente

10 svuota, n'ducendolo al povero schema della sua astratta. e vana

potenza al mezzo del suo fine, all’essere del suo ideale. E la volontà

vuole essenzialmente solo questa propria vuota libertà, il suo nulla,

la sua astrattezza priva di Vita, 1a sua mèta idealità. L’uomo spi-

rituale è così un animale malato di volontà: di qui 1a sua disperata

solitudine, l’ansioso orgoglio, l’ infinita vanità, 1‘ incapacità di

prender terreno nella vita., la sua vacua libertà. E l’opera del

volere, mentre crea un mondo sempre più vuoto di realtà e di

vita, esaspera il volere al di là d'ogni contenuto particolare, lo
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eleva & volontà di potenza, in cui 1’ io trascendendo se stesso e

i suoi limiti si sacrifica. in un ascetismo spirituale.

In verità il mondo che 1a volontà crea, come fondamento

della sua propria affermazione è bensì il segno della sua li—

bertà, ma della libertà come negazione della vita, il segno della

sua morte. Esso è il mondo della tecnica in generale, della vo—

lontà vuota che vuole l’opera per l’opera, secondo un’infinita.

serie di fini, giammai conclusa. In esso perciò ]a persona che s’af-

ferma libera dalla vita si fa schiava degli strumenti di questa.

libertà; si svuota d’ogni realtà d’ impulso nell’astratta illimitata

finalità; divien preda di tal mondo. La sua libertà è divenuta

esterna necessità.

È qui dove lo spirito tenta l’estrema affermazione. La volontà

dj potenza non cede, ma si universah'zza; essa. si propone un. fine

ideale che riempia e concentri 1’ infinito processo finah'stico. Sorge

così il volere dell’ ideale come affermazione dell’assoluta potenza

sul reale, che viene in tal modo definitivamente strappato fuor

dal corso della vita. Alla tendenza egoistica che costituisce la

base della volontà tecnica e trova in essa la sua affermazione

concreta e la sua radicale negazione, si sostituisce qui una tendenza

ideale. La persona rinuncia a trovare nel mondo obbiettivo il
proprio mondo e la certezza di sè; li cerca piuttosto in un mondo

ideale ove l’obbiettività e la necessità del mondo sono vinte &

la libertà della persona è affermata nell’ idea o nel puro valore.

Sorge così la volontà di chiudere la sensibilità che appare —

fuori del flusso vitale , caotica e scomposta, in un puro formale

ordine sensibile, dominato dai valori apollinei d’armonia e di

perfezione; volontà di potenza estetica che astrae e foggia la ma—

teria, isola e irrigidisce le imagini viventi negli schemi di un’al—

legoria spirituale, che nel suo tecnicismo idealistico foggia con

la spoglia steesa del vivente gli idoli della spiritualità. A fianco

ad essa sta la volontà di vincere il disordine degli impulsi indivi—

duali e dei rapporti sociali che ne derivano, secondo un sistema.

di leggi, di nonne, e al dj là di queste, secondo l’astratto, vuoto,

negativo principio del dovere, che vale appunto come l’altro

dalla realtà, come l’ indifferenza, la negazione stessa del vivente,

come espressione della volontà di potenza etica. Finalmente ap—

pare la volontà di ricondurre ad unità concettuale l’esperienza,

infranta dall’atto spirituale, come volontà di potenza teoretica.
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E quest'ultima la piü grave ed ardita impresa dello spirito contro

1a vita, poichè si tratta. non solo di vincere e dominar questa,

ma. di giustificare come assoluto, come principio del reale l‘atto

dello spirito stesso.

Qui infatti — nel sapere speculativo — lo spirituale pone sè e

i suoi momenti come l’assoluto della realtà e acqueta la. persona

nel senso che essa sia al centro di tale realtà ed abbia in essa ga—

rantita 1a sua unità e la sua. attività ideale. Le forme essenziali

del pensiero filosofico si riferiscono dunque ciascuna a un aspetto

della spiritualità assunto come essenziale, Da un lato, il pensiero

afferma la realtà assoluta dell’obbiettività, del mèro essere, nelle

correnti filosofiche che vanno dal materialismo al fenomenismo.

Dall’altro, il pensiero attribuisce la realtà prima all’atto soggettivo

dello spirito, svolgendo tale sua. dottrina dallo spin'tualismo al—

l' idealismo. E, finalmente, nel razionalismo è assunto come prin—

cipio il razionale in sè, come la forma. in cui si ricongiungono l’atto

soggettivo e il prodotto oggettivo della spiritualità. Non è qui

il luogo di porre in rilievo le connessioni e contraddizioni intrin—

seche di tali dottrine: basti rilevare ch’esse rappresentano la. de-

finitiva presa di possesso dello spirito sulla realtà, l'astratta

giustificazione della morte e della negazione del vivente.

Così tanto nella volontà di potenza tecnica come nella volontà

di potenza ideale 10 spirito persegue la sua opera di distruzione

e di negazione. Esse sono le due forme dialetticamente congiunte

di tale opera. Il conflitto tra mondo tecnico—meccanico e mondo

ideale—romantico è assoluto e ineliminabile proprio perchè essi

nascono da una medesima radice, proprio perchè nel loro con-

trasto s’espn'me l’assoluta volontà di negazione dello spin'to che

contro la vita crea i suoi due mondi per gettarli l'uno contro l’altro,

giustificandoli insieme nel comune fondamento teoretico. Giacché

la coscienza teoretica è la garanzia dell'universale dominio dello

spirituale, della sua potenza dissolvitrice della vita, è la fonte

della sua vittoria che l’umanità sconta. nella sua tragicomica

illusione di potenza.

Da questo punto di vista è possibile cogliere il senso della

storia dell'umanità nel processo della vita. Questa in un ritmo

inesausto si concentra per espandersi, s'espande per concentrarsi

di nuovo. Ogni centro riassorbe in sè il fiutto del vivente e da sè

lo diffonde secondo un ritmo suo proprio, e poichè la vita è il
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gioco continuamente nobile delle energie demoniche che scor—

rono l’universo e sono insieme imagini qualitative e forze, ogni

cellula vitale è insieme centro d'esperienza vissuta e centro d’ener—

{\ gia determinantesi nella materia: anima. e corpo.

„ Nella pianta. prevale il momento della passività: l’anima è

: assorbita, insieme alla sua. corporeità nel flusso della vita universe.

Nell’animale prevale invece il momento dell’attività: l’ impulso,

e la determinazione corporea in cui esso si realizza ha il soprav—

vento sull’anima. L’uomo nella sua originan'età pelasgica è pen—

sabile come una liberazione dalla corporeità impulsiva, come una

rinascita contemplativa dell’anima traversata dal flusso d' ima-

gini ‘della vita. Ma questa imagine simbolica dell’uomo pelasgico

‘ non è che l’ imagine di un ideale di vita al di qua di ciö che per noi

è la vita umana nella sua realtà storica. La storia si inizia con

1’ indebolimento del potere vitale, con il manifestarsi in esso di

crisi, di interruzioni che rendono possibile l’atto della spiritualità

e con essa la formazione della civiltà pratico—teoretica dell’umanità,

della sua cultura spirituale, e il loro sviluppo nel senso che si

suol chiamare progresso e che è un sempre più radicale trionfo

della potenza negativa dello spirito. All’uomo prometeico si so—

stituisce l’uomo eracleico, l’uomo spirituale, nelle sue due forme:

' come mèta teoretica negazione della vita quale appare in oriente

nel buddhismo e nel taoismo, () come volontà di potenza spiri—

tuale, praticità attiva, quale trionfa. nella civiltà occidentale.

In quest’ultima direzione il processo di negazione della vita

si fa sempre più vasto e profondo: le anime sono sottratte dalla.

comunione con le forze cosmiche, svuotate della loro realtà vi-

tale, opposte al mondo al loro stesso corpo. Divenute centri di

coscienza e di. volontà, le persone s’uniscono in un’astratta unione

spirituale che ha per polan'tà estreme la comune maledizione della

vana fatica e la comune orgogliosa volontà di dovere, unione in

cui sta il principio della. loro assoluta separazione, della. loro de—

solata solitudine. E tale umanità crea a se stessa il mondo della

propria esistenza e del proprio progresso: il mondo meccanico

della tecnica e il mondo ideale della cultura, in reciproca alterna

armonia e lotta, in cui di generazione in generazione ciò che neL

l’uomo è ancora vivente si irn'gidisce e distrugge.

La. via sembra senza possibile uscita ; sembra che 1’ incontro

fortuito della. vita e dello spirito debba generare nell’uomo, at-
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traverso il suo dramma senza fine, l‘orrenda solitaria figura apo—

calittica di una vita in perpetua dissoluzione. Pure via via lungo

la storia l’uomo pelasgico sembra risvegliarsi. E nell'età nostra

la sazietà dello spirito trabocca dalle nostre anime; la. vanità della

civiltà tecnico—pratica e della cultura idealistica si rivela. per

mille forme, l’ansia di salvezza si esprime in un’esasperata volontà

di vivere — estrema, affannosa contraddizione giacchè proprio

1a volontà è 1a negazione della vita. La trasgressione dal corso

del trionfo spirituale che non sembra possibile per l'umanità in

generale, si manifesta sporadicamente, ma in casi sempre più

frequenti e radicali, negli sforzi spesso ciechi e disordinati d'eva—

sione dalla realtà, dalla società, dalla persona spirituale. Questi

casi possono e debbono essere considerati dal punto di vista della

civiltà e della cultura spirituale come anormalità e le loro forme

appafire artificiali, originate da. un puro risentimento negativo

e perciö radicate nella stessa realtà spirituale e incapaci di uno

sviluppo in senso vitale. Da questa incapacità a una. regressione

positiva, dalla morbida ricerca di un riflesso, di un senso spiri—

tuale della loro negatività stessa, dall’insincerìtà loro fondamentale
ha origine il carattere di perversità e di viziosità che accompagna.

tali forme. Esse tuttavia esprimono l’esigenza di una fuga dalla co-

strizione dell’essere e del dover essere, la rinuncia alla coscienza

e la volontà, la ricerca di un piano di pura passiva contempla—

zione, sotto il quale scorre « benchè ancora inafferrabile — la vita.

Tuttavia vi sono aspetti della cultura stessa in cui il movi—

mento regressivo affiora e si afferma. L’arte anzitutto, scioglien—

dosi dalla costrizione dei canoni tradizionali, delle strutture de-

terminate dai contenuti, siano essi aspetti dall'essere oggettivo

() valori ideali, dagli schemi formali & quelle corrispondenti, l’arte

contemporanea sembra in alcune sue direzioni voler avvicinarsi

al corso della Vita, 3.1 gioco delle imagini cosmiche, fuori da ogni

riduzione o irrigidimento teoretico o pratico. Non in una. sua

trascendenza spirituale, ma nella sua trasgressione vitale sta. il

motivo del suo valore catartico. E proprio mentre l’arte rinuncia

a tale schematicità estrinseca e riprende contatto con 1a Vita,

ritrova nel ritmo profondo & molteplice di questa la sua vera e

pura legge costruttiva. Così l'anima attraverso le forme di tale

arte ridiscende verso la luminosa e densa notte della Vita e si

riconfonde al palpito infinito del cosmo.
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Ma anche nel campo teoretico è possibile la tragressione, come

un farsi valere del vivente attraverso le forme stesse del pensiero,

che si dilatano, s’annebbiano perdendo 1a loro trasparenza cri—

stallina, ma si fanno più plastiche e capaci di più immediata. ade-

sione. Al pensiero comprensivo si sostituisce in tal caso il pensiero

indicativo. Il primo tendeva ad astrane negli schemi logici e

fissare secondo posizioni statiche e rapporti universali la realtà

vivente. Il secondo rinuncia alla purezza dell’astrazione logica

per indicare e seguire il ritmo qualitativo del reale i suoi viventi

rapporti. I concetti e i giudizi del pensiero comprensivo possono

essere esatti, ma non mai veri: la loro astrazione schematica può

raggiunge re un tal grado di purezza e di coerenza da consentire

una perfetta sistematicità, ma perciò appunto essa esclude da…

sè la vita del reale. I concetti e i giudizi del pensiero indicativo non

sono invece mai esatti; la. chiarezza e la distinzione non sono le

loro proprietà. Essi tendono però alla verità, tendono a riportare

in luce l'esperienza vissuta., dove alla trasparente chiarezza si

sostituisce 1a densità e alla distinzione l’ intima. compenetrazione

degli elementi.
Questo pensiero indicativo accompagna, per così dire il pro-

cesso per cui dall'esperienza teoricamente determinata in imagini

percettive distinte, invece di procedere verso schemi di rapporti

astratti si risale verso l’ imagine vivente, che è 1’ in sè del reale,

l‘essenza sua effettiva, il momento puramente qualitativo e di«

namico della. realtà. Il concetto non esprime qui l‘astratta uni-

versalità di rapporti in cui il dato di esperienza si risolve, ma

piuttosto il senso concreto per cui esso si innesta e partecipa al

flusso della vita. Perciò i concetti del pensiero indicativo sono,

per così dire, immersi in un’atmosfera di intuizione che raccoglie

in essi le forme, il ritmo, il processo dell’esperienza vissuta. Quanto

più in essi si dissolve lo schema logico e si fa valere la. pressione

della vita, tanto più essi assumono un carattere intuitivo, una

forma mitico—simbolica, che sempre più si piega alla espressione

del vivente.

Questo tipo di pensiero aflìora. nella conoscenza comune più o

meno intenso, più 0 meno profondo, e. seconda. del livello vitale

della persona e delle circostanze che 10 pongono in rilievo. Di

fronte alla nonnale esperienza. obbiettiva esso appare come un

ritorno verso il mondo del sogno e della fantasia, che pure è ricco
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d’una sua intima vivente verità. Ma quando l'esperienza obbiet-

tiva si determina, per opera del pensiero logico-comprensivu,

nel sistema del sapere scientifico e perde ogni contatto col flusso
qualitativo della vita, l’esigenza di una trasgressione del pensiero

verso questa si pone più vivo. Il campo del sapere scientifico
appare come 1a sfera dell’apparenza, del fenomeno intellettaaliz—

zato — in senso kantiano. — E l’essenza non è, come non meno,

al di là del fenomeno, suo limite razionale ; essa è piuttosto al di

qua, nella. fenomenicità libera dallo schematismo teoreiico e ri—

presa nel flutto mobile della Vita. Il pensiero indicativo, come
sapere metafisico diviene perciò rilievo dell'essenza, ma dell’es—

senza come identica alla vita. Così la metafisica che corrisponde

al pensiero indicativo — in opposizione alle metafisiche corrispon-

denti al pensiero comprensivo, che sono metafisiche dell’essere

o dello spirito — è una metafisica dell’essenza o della vita, e nel

suo stesso sforzo transgressivo essa avverte implicitamente 1a

presenza di un'opposizione, di un altro principio, negativo della.

Vita, in altre parole, l'atto dello spirito. Tuttavia questi concetti,

vita, spirito e i loro rapporti non devono concepirsi in senso lo—

gico, ma in senso mitico—simbolico; essi non devono definirsi se-

condo categorie ontologiche, ma secondo il loro senso intuitivo,

giacchè essi esprimono il dissolversi della struttura ontologica

del pensiero nelle forme di un'adesione intuitiva alla realtà.

Così nella regressione del pensiero verso 1a realtà vivente

trova la sua giustificazione 1a filosofia stessa del Klages. E non

solo la sua giustificazione, ma il suo preciso significato, in quanto

essa non definisce i momenti dell'essere e i loro rapporti, ma in—

dica intuitivamente le direzioni e le polarità del reale. L' impreci—

sione eventuale dei suoi concetti, l' insolubile problematicità di

un loro senso ontologico, le difficoltà che, in generale, la filosofia

tradizionale potrebbe n'nfacciarle, sono, per cosi dire, già sin dal—

l' inizio, scontate. E s’ intende così perchè il Klages tenda a con—

fermare la sua visione riferendosi non a una struttura logico-

epistemologica del pensiero, ma alla tradizione mitica, a quel

sapere simbolico originario, in cui, secondo le teorie romantiche,

da Schelling & Bachofen, sta racchiusa non una nascosta sag—

gezza, ma la prima immediata e pura esperienza vissuta del reale,

trasfiguratasi in mito per sfuggire alla potenza d’astrazione e di

irrigidimento della coscienza intellettiva.
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E se si chieda infine che significato e che valore abbia questa

trasgressione del pensiero, per cui esso, che si sa come atto spi-

n'tuale, ritoma all’essenzialità della vita e la scinde dall'atto dello

spirito in un assoluto contrasto, è da dirsi che in ciò sta non il

principio di una possibile riforma, ma. la negazione radicale della

civiltà, della cultura, della storia umana, come fatto metafisico

che infrange di principio la contaminazione della vita, e dello

spirito che caratterizza l’umanità, che taglia il nodo con cui la

cecità del caso ha voluto nell’uomo congiungere ciò che non può

essere congiunto. « Il più alto, l’ultimo fine dell’umanità sta in

ciò: ch’essa con la potenza separatn'ce dello spirito, sepan' di nuovo

definitivamente dalla vita lo spirito stesso, l’assoluto separatore,

e in tal modo riconduca l’uno e l’altro degli opposti, 1a vita e 10

spin'to, al non conturbato indipendente essere per sè della loro

originaria natura».

*
**

Se alcuno, senza irrigidirsi in un atteggiamento critico generico

e convenzionale, voglia rendersi conto dell’eco che in uno spirito

aperto desta la filosofia del Klages, non potrà sfuggire a una du—

plice impressione. Da un lato, nella energia e coerenza di un peu—

siero ribelle & tutta la tradizione, egli dovrà avvertire una radicale

parzialità di punto di vista, l’arbitran'a scelta di una legge pro-

spettica della realtà, che nessuna ragione può fondare e che per

il Klages stesso dipende dalla particolare struttura (l’equilibrio

della persona. Che la vita sia l’assoluto reale e l’assoluto valore

e lo spirito la sua mèta negazione, è un’affermazione che con la

medesima persuasività, sulla base di infinite « esperienze vissute »

può essere totalmente rovesciata. Tanto più che se un assoluto

tn'onfo dello spirito, al limite, uccide la persona, in un assoluto

trionfo della vita questa si dissolve: l’uno come l’altro estremo

è » teoricamente pensato — piuttosto il nulla e il disvalore per la

persona stessa. che esiste solo nella tensione della loro polarità.

Ma dall’altro lato questa posizione così radicalmente parziale ri-

specchia e rivela un’ innegabile direzione dell’esperienza. sia. per-

sonale che umana la cui validità non è meno effettiva per il fatto

che noi siamo in generale costretti & negarla.

E, più ancora, questa posizione nel suo definirsi teoretico
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sembra contraddire & sè stessa: come è mai possibile un pensiero

del vivente, e di fronte ad esso della mèta negatività dello spi—

rituale, se il pensiero e la coscienza in genere è l’atto dello spi—

rito? Questa contraddizione si risolve nell’ idea di un pensiero

indicativo, di un sapere simbolico, idea che è pure a sua volta.

meramente indicativa e simbolica e si determina nell’ impreci—

sione fluida dei concetti speculativi e dei loro rapporti, nella in-

distinzione confusa dei piani di ricerca, da quello metafisico &

quello fenomenologico. Tutto ciò turba e inquieta la ragione spe-

culativa che vuol chiarezza e precisione e che là scorge 111 via aperta

ad ogni arbitrio del sentimento e della fantasia. E se il Klages af«

ferma che proprio in quella sua direzione speculativa avviene e

deve avvenire la rottura dei rigidi schemi razionali così che da

tali crepe affiori l’esperienza. vissuta, la ragione non disarma,

giacchè avverte che quella stessa fluidità dei concetti arricchisce

la loro struttura e i loro rapporti, estende — sia pure a scapito di

una formale esattezza — la loro capacità comprensiva, rende pos—

sibile un’analisi più ricca ed elastica dell’esperienza. In altre pa—

role, 1a filosofia del Klages ha un’ innegabile energia analitica.

illumina e definisce linee, piani, direzioni della. realtà tradizio—

nalmente oscurate, riporta in luce problemi fondamentali; rientra,

per così dire, nel piano intenzionale di una ragione speculativa,

le porta nuovi elementi per una più vasta sistematica, le n'pone

il problema stesso della sua natura, come principio del suo sviluppo.

Sembra dunque a un lettore attento che 1a posizione del Klages

abbia sì una sua validità, ma esiga d’esser riposta nel gioco dia—

lettico d’altre posizioni non meno essenziali nella loro contraddi-

torietà e che 1a sua verità teoretica « nonostante 1a sua irregola—

rità di massima — possa e debba ritrovare il suo posto in una si—

stematica generale del pensiero speculativo, anzi esser per questa

largamente feconda. In altre parole, la stessa interna struttura

della filosofia del Klages ci conduce & liberarla. dal senso dogmatico

secondo cui essa ci si presenta a chiarire la sua. stessa irregolarità

nella. storia della cultura e del pensiero come un momento essen-

ziale. Solo in tal modo ci sembra di poterla sciogliere dall’atmo-

sfera dj solitudine e di risentimento che l’avvolge, dal tono esa-

sperato di eccezionalità che minaccia di isolarla in una chiusa

cerchia di anime e di renderne universali e fecondi i risultati.
L’affermazione dell'assoluta, piena e valida. realtà della vita
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di fronte all’atto meramente negativo dello spirito ha le sue ra—

dici in un’esperienza personale che ciascuno può isolare e neutra-

lizzare, ma non misconoscere: da un lato 1' in‘esolvibile problema—

ticità dello spirituale e la grave responsabilità, 1’ infinito .còmpito

ch’esso pone alla persona; dall’altro la fresca. certezza, il sereno

abbandono del vivente nel cui flusso ogni discordanza si risolve;

la fatica e 1’ inquietudine della riflessione, del sapere, del volere,

del dover vivere, dove la vita si esaurisce e si tormenta nelle forme

astratte ed infinite della coscienza, e di contro la gioia semplice

del lasciarsi vivere. Ma quest’espen'enza che suol essere respinta.

nel profondo o accolta solo come breve accenno d’evasione, acquista

tutto un nuovo valore come rivelazione di una crisi della cultura.

Sullo scorcio del secolo la coscienza di questa. crisi è ormai de-

sta. Se il contrasto tra illuminismo e romanticismo sembra essere

conciliato, se l’ ideale illuministico s’ è realizzato nella forma .di :

una civiltà tecnica progressiva che livellando la. naturalità indi— ‘3

viduale concede e giustifica l’affermazione della personalità nel

regno dello spirito come tendenza all’ ideale nella sua pura uni— !

versalìtà, tale sintesi, nonostante le sue interne tensioni ed oscil— ‘

lazioni, in cui si fanno valere i vari elementi nelle loro varie forme

— si pensi al conflitto tra. scienza e religione, tra positivismo e

idealismo — offre un unico corpo ad una. reazione violenta. Questa

reazione che si manifesta. diversamente nei diversi piani d‘esi—

stenza, ma sempre come richiesta di una concretezza nuove.,

come richiamo d’energie, di esigenze, di problemi profondi e mi—

sconosciuti che stanno, nella loro elementarità, al di qua tanto

del realismo tecnico come dell’ idealismo romantico, ha il suo

motivo fondamentale nel riconoscimento della vacuità di una

simile cultura, della sua astrattezza, in cui le persone individuali

e l'umanità che ne n'sulta non possouo trovare nè affermare 1a

loro realtà: schiave a. volta a volta dell’essere obbiettivo e del-

l’astratto ideale, viventi in un continuo compromesso, continua-

mente svuotato dei suoi motivi. La voce che esprime tale rea—

zione è quella di Nietzsche; la soluzione ch’egli offre alla crisi è !

l’affermazione, contro l’astratta costruzione dello spirito, della ‘

vita., come volontà di potenza. Ma la volontà di potenza, se vo— \

gliamo definirla positivamente al di là della sua funzione negativa.

distruttrice, è essa pure costruttrice, anzi appare proprio come

il principio d’ogni costruzione stessa. Se Nietzsche invoca la vo—
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Iontà di potenza come atto individuale di liberazione dalle forme

di cultura tradizionali, non sono queste a loro volta il risultato

di una volontà di potenza collettiva sopra 1‘ instabile flusso della

vita? Non è, in altre parole, 1a volontà di potenza 1a forma pura

dell’atto spirituale; non esprime forse la sua affermazione nietz-

schiana l' immanente negatività dello spirito, la cui essenza è la

distruzione dei suoi stessi prodotti? E 1a Vita non sta di fronte

a quella come l'ingenua, primitiva realtà da sè fluente senza

opposizioni e contrasti?
Se nel pensiero profetico di Nietzsche contro 1a realizzatasi

obbiettività spirituale riecheggia il motivo di un individualismo

ribelle che dal Rinascimento scorre nell' Illuminismo sino al primo

romanticismo di tipo fichtiano, nel pensiero di Klages, che ha

con Nietzsche comune l’avversario, n'vive « sotto il medesimo

nome — il motivo di quel naturalismo vitalistico che dal Rinasci-

mento discende sino al romanticismo di tipo schellinghiano e

alle sue estreme propaggini. Ora tali soluzioni radicali di una

cn'si ne semplificano sempre all'estremo 1a struttura, dimenti-

cando 1a complessità delle sue linee di tensione, delle sue dire—

zioni di continuità e di sviluppo, riducendo, insomma, la. sua pro—

blematica e la sua realtà a un semplice schema. Noi intravediamo

oggi quanto complicata e sottilmente intrecciata. è la realtà e la

problematica della crisi di cultura annunciatasi allo scorcio del

secolo quanto inadeguate le concezioni e le soluzioni generiche.

Tuttavia queste hanno pur sempre il valore di coglier di quella

un motivo essenziale. Per ciò che riguarda la concezione del Klages

essa è forse destinata & mostrarci il pericolo o piuttosto 1a respon—

sabilità di un idealismo sia teoretico che pratico. Certo l’uomo

ha. scoperto, dall‘età greca, in sè un’esigenza, un principio di uni—

versalità rappresentato nella ragione, come criten'o di un’ordine

generale del sapere e dell’agire, e su tale direzione tutta la cul—

tura occidentale sembra costituirsi. Ma. quanto più in essa s'accu—

mulano problemi e la semplicità delle spontanee forme spirituali

si piega sotto il peso dj nuovi dati della realtà, tanto più il prin—

cipio d’universalità spirituale tende ad esser ipostasizzato nella.

sua astratta purezza, fuori dei concreti aspetti della. vita, sia. come

idealità trascendente in cui l’apparenza finita debba esser negata,

sia come essenzialità immanente in cui questa debba risolversi.

Nell’un caso come nell’altro e nel gioco dialettico tra le due di—
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rezioni dell’ idealismo, la sfera. dello spirituale si astrae, la realtà

determinata a cui si riporta si schematizza, la personalità s’afierma

fuori della sua. concretezza individuale, nello sforzo verso una

pura universalità, il mondo della cultura 5’ impoverisce, cessa di

divenir produttivo o s'adagia iu oscuri statici compromessi tra.

l’universale e il particolare,1’ideale e il reale.

Di fronte a questa ipostasizzazione dogmatica del razionale o

dello spirituale deve valere l’appello alla vita, all’esperienza vis—

suta, ai suoi dati concreti, molteplici, e rispetto a quella sempre

irregolari, nel senso che proprio solo in rapporto ad essa. deve

provarsi la validità della razionalità e della spin'tualìtà, non come

forma di una sua soluzione, ma come criterio di una sua estensione

ed approfondimento, integrazione e armonizzazione dinamica.

Il problema è tutto qui: se — sciogliendosi da opposizioni astratte

() astratte contaminazioni — sia possibile restituire l’ idea alla vita

e la vita. all’ idea, rinnovare in piena libertà e concretezza la loro

dialettica, estenderla anzi ed approfondirla e ristabilire in questa

tensione sempre Iinnovantesi in una spontaneità e originalità

estrema la concretezza della persona e della cultura. E certamente

la piü grave responsabilità dell’ idealismo, questa di riconoscere

e liberarsi dal pericolo del proprio dogmatismo — che è insieme or-

goglioeviltà, — è la più seria lotta dello spirito questa, ingaggiata.

non solo contro le seduzioni dei compromessi, parziali o totali

che dominano nel campo etico e religioso, ma contro se stesso,

contro la propria disperazione e contro il proprio orgoglio. A che

cosa essa conduca non ci è dato pensare se non nella forma di

utopia: dell'utopia di un mondo dove la verità è divenuta metodo

e forma viva deu’msperienza, dove la realtà s' è fatta trasparente,

in un continuo suo gioco, al pensiero e all’azione, dove è scom«

parsa la necessità del mito, della retorica, di tutte le false appa—

renze dell'eternità, perchè le costellazioni supercelesti dei valori

ideali si sono tramutate in una terrestre fioritura, dove la persona

e l’umanità hanno nella. pienezza della loro vita, la pienezza del

loro destino. Ma comunque questa utopia possa pensarsi, da

molte direzioni, anche opposte e tra loro contrastanti, la cultura

contemporanea sembra sfociare verso quelle infinite lontananze

del proprio orizzonte.

Solo che per questo n'nnovato e libero umanismo il problema

del rapporto tra la vita e 10 spirito doveva esser posto fuori d'ogni
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contaminazione e in forma radicale, e come problema non po—

teva'porsi che nel senso di un’assoluta antinomia. E questo il

melito del Klages nella sua. trasposizione metafisica dei termini

della crisi culturale. Vita e spirito sono da lui radicalmente op—

posti, e con ciò egli risale, per cosi dire, contro corrente di tutta

una tradizione speculativa, e rompe le strutture da essa costruite.

Giacché sin dall’età greca il concetto di Vivente espresse il

determinarsi del reale in funzione dell’idea e il concetto dello

spirito il determinarsi dell’ idea come principio del reale. I due

concetti furono insomma i poli opposti di una concezione dina-

mica del mondo e con lo svilupparsi di questa assunsero nella.

storia del pensiero filosofico una sempre maggiore autonomia e

un sempre più profondo ed intimo rapporto e dialetticamente

l’uno o l’altro ebbe il sopravvento. s’estese o si ridusse e s’ac—

centuö la reciproca fusione e la distanza. La storia può seguire

questo processo ininterrotto dalla filosofia greca all’esperienza

cristiana, dal naturalismo vitalistico del Rinascimento al roman—

ticismo e all’ idealismo dialettico hegeliano, ed oltre questo nelle

correnti idealistiche e positivistiche, nelle filosofie della vita e

della cultura sino & Bergson, & Simmel, & Scheler. Il Klages è certo

su questa linea di pensiero; solo ch’egli spezza l’unità tra i due

poli, egli anzi li oppone, riducendo l’uno al polo della semplice

pura dinamicità, l’altro al polo della legge estrinseca ed astratta

che è l’altro di questo puro dinamismo. Quali siano i precedenti

speculativi che gli consentano tale rovesciamento di direzione —

delle scoperte nella regione del sub—cosciente alle ricerche gno—

seologiche — sarebbe qui troppo lungo porre in luce. Ma non v’ è

dubbio ch’egli — da un punto di vista filosofico _ lo sconta con

un dualismo teoreticamente insostenibile e con un pessimismo

altrettanto insostenibile da un punto di vista pratico, dualismo

e pessimismo che contrastano con la stessa intenzionalità e fun-

zione concreta del suo pensiero.

Tuttavia la teoria del Klages non ha solo _ come vedemmo —

il valore di riporre dinanzi alla coscienza. culturale il problema

del rapporto tra le forme spontanee della vita. e le forme riflesse

dello spirito. Essa ha un valore anche strettamente speculativo in

quanto scioglie dei conglomerati concettuali ormai fissati da lunga,

tradizione, ripone problemi, permette analisi più sottili e spre-

giudicate. Giacché l’antitesi tra vita e spirito e assunta come
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criterio per una più intima profonda comprensione della loro con-

nessione nell'esistenza personale indipendentemente da presup—

posti dogmatici, valutativi o finalistici. Non è possibile seguire

qui queste analisi, ma alcuni accenni bastano & illuminare 1a fe-

condità delle n'cerche del Klages. In prime luogo esse aprono 1a

via, attraverso il concetto dell’ imagine, & una teoria della intui—

zione sensibile libera da presupposti intellettualistìci o pragmatici.

Ancora, il problema del rapporto tra anima e corpo è ripreso

non nella forma tradizionale astrattamente sostanziah'stica, ma

come esame di processi e di rapporti concreti della vita personale.

Ciò è reso possibile da un’accentùazione della concezione vita—

listica dell’anima, e dall’ isolamento del suo aspetto di coscienza

in cui il razionalismo e l’empirismo l’avevano concordemente

risolta. Questo permette una serie di ricerche sulla struttura della

coscienza come forma ienomenica personale dell’atto dello spi-

rito, sul suo rapporto alla vita individuale, sulle forme elemen-

tari della realtà psichica, come la sensazione, l’impulso, l’in-

tuizione, l’attività formatu'ce l’atto di comprensione, l'atto di

volere, il sentimento, concetti tutti che qui si liberano dalla. co-

mune accezione dogmatica, in quanto lasciano trasparire nel-

l’esistenza interiore e nelle sue forme concrete dalla memoria

all’espressione un complesso sistema di rapporti che sì polarizza

tra i due estremi dell’anima vivente e dell’atto spirituale. Ciò

che rende tali analisi particolarmente interessanti è il loro carat—

tere fenomenologico, 1a loro indipendenza da presupposti tradi-

zionali, che 1a stessa fluidità dei concetti e la. vaghezza dei prin-

cipî metafisici su cui le analisi riposano rende possibili.

Questo della struttura della persona, è il piano in cui le ricer-

che del Klages — a cui si riconnettono anche gli studi carattere—

logici — sono più ricche di concrete suggestioni. Per ciò che riguarda.

le forme di spifitualità & le direzioni dj culture. universali, tali

ricerche si limitano a uno schema analitico molto semplice, che

non manca tuttavia d’interesse: esso consiste nell’opposizione

tra l’astratta forma dell’obbiettività spin'tuale, sia essa. l'arte,

la morale, la scienza e la concreta tensione e vitalità d’esperienza

che vi soggiace. Solo nel campo del Sapere questa antitesi è ana.-

h'zzata & fondo come opposizione di un sapere razionale e di un

sapere intuitivo: opposizione e rapporto insieme, il cui rilievo

consente al Klages delle importanti considerazioni sulla natura
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dei concetti in generale e filosofici in particolare, sulla loro varia-

bilità ed estensibilità e infine sul senso e sul carattere del sapere

metafisico.

Giacché al Klages si può rimproverare ed è stata rimproverata

1‘ indeterminatezza dei concetti e dei principî fondamentali, ma,

per quanto strano possa sembrare a prima. vista, è proprio questa

indeterminatezza che permette 1a loro adesione ad aspetti di

nuovo rilievo dell’esperienza e toglie loro ogni possibilità d’ in—

terpretazione dogmatica. concedendo invece una estrema. capacità

fenomenologica di analisi dell’esperienza stessa. Di più, nella de—

finizione che dà il Klages del sapere metafisico, come sapere in—

tuitivo—simbolico che penetra e dissolve la rigidità astratta della

sistematica razionale, è indicata la natura della sua filosofia stessa.

Se vogliamo ammettere — e 1’ intuizionismo stesso lo conferma

di fatto, nonostante le sue afiermazioni di principio — che il fon—

damento del pensiero filosofico sta in un'aperta sistematica ra—

zionale che tende a integrare, estendere, approfondire l’esperienza.,

cogliendone gli intimi, viventi rapporti, sottraendola all’ irrigidi—

mento pragmatico, dobbiamo anche ritenere che il termine ideale

del sapere filosofico non è un chiuso sapere d’astratti concetti,

ma. un sapere aperto e progressivo della vivente esperienza che

la concettualità permette di totalizzare e approfondire in ogni

suo punto. Il tono metafisico nasce dal fatto che il pensiero Ii—

mita e conclude la sua sistematica razionale, proietta, come pro-

prio puro oggetto, il sistema concettuale così determinato nella

sfera dell’essere assoluto e schematizza in sua funzione e riduce

la vitalità dell’esperienza. Certo tale limitazione dogmatica non

può avvenire se non per rispetto a un piano, a una direzione del-

l'esperienza stessa, a. un senso, a un valore che dànno vivezza

intuitiva e significato pragmatico alla sua curvatura. Per questo,

ogni metafisica. è una intuizione significativa del mondo fondata

su un sistema razionale dogmaticamente concluso.

Ora nella sua origine e nel suo tradizionale sviluppo la meta-

fisica ha come proprio principio di determinazione e significazione

l'esperienza e il pathos che nella vita personale e nella cultura

fondano e promuovono l'affermarsi dell’autonomia del razionale:

esperienza e pathOS di tono etico e religioso che giustificano il

sistema della ragione e insieme si fondano — genericamente in esso

— dando origine a quella tipica universalistica saggezza filosofica



 

 

 

ì
„
H
fl
\!

&

   

LUDWIG KLAGES 581

che in Socrate ha avuto 1a sua ideale realtà o il suo mito Vivente.

All’oscfllare nella cultura di quel pathos corrisponde l'oscillare

della sistematica razionale e il vario equilibrio della saggezza,

& cui corrispondono i vari tipi classici di metafisica. Ma quando,

nell’età moderna, l’autonomia del razionale si pone per sè stessa,

come metodo d’ infinita integrazione dell’esperienza, ogni deter—

minazione dogmatica rappresenta un limite, ogni forma della

metafisica razionale un’astratta riduzione dell’esperienza e della

vita. Il pensiero vuol cogliere la totale realtà del vivente nella

molteplicità dei suoi significati e non la realtà ideale del filosofo

nell’astratta perfezione di una pura saggezza. Per questo di fronte

a tale razionalismo empiristico 1a cui tendenza più o meno con-

iessata domina tutta 1a filosofia contemporanea hanno valore

solo quelle intuizioni metafisiche che, ribellandosi alla disciplina

generale della ragione, portano violentemente in luce or questo

or quell’aspetto, or questo o quel senso dell’espen'enza; fissano

cioè come poli dell’interpretazione del reale i concetti che 10

rappresentano, analizzano in loro funzione il reale stesso, ne sco—

prono, isolandolì, piani e rapporti nuovi. Queste metafisiche

parziali e irregolari se non sono universalmente vere sono feconde

di verità, ricche di scoperte, disgregatrici di astratte posizioni

dogmatiche, rivelatrici di esperienze.

Tra di esse, ha una posizione di prim'ordine la metafisica del

Klages non solo per le strutture dell'esperienza che ci rivela, i

problemi che ci ripone, ma anche per la chiara coscienza ch’essa

ha della sua natura, per 1a sus. fondamentale inammissibilità

dogmatica — chè inammissibile sul piano dell’essere assoluto è

tanto il suo dualismo quanto il suo pessimismo radicale. — E più

ancora: essa è una delle voci tra le piü aperte ed energiche, che ci

richiama dalla valutazione dell'astratto dover essere e dalle sue

grottesche contaminazioni ideologiche e pratiche con singoli

aspetti dell’essere, alla valutazione del reale, ma del reale non

mutilato, concreto, vivente, che è vita e morte dell’ ideale, cer—

tezza. e fecondità: transvalutazione questa in cui sta non la ri-

soluzione, ma il problems. profondo e vivo il rischio e la speranza

di tutta 1a nostra cultura.
ANTONIO BANFI.

9 — Rivista di Studi Germnnici,

  

 



 

 

582 ANTONlO BANFI

NOTA

Ludwig Klages nacque il 10 dicembre 1872 in Hannover. Studiò a Monaco

scienze naturali e filosofia, e a Monaco visse sino alla grande guerra. Ora abita. a.

Kilchberg presso Zurigo ove ha fondato un Seminario per gli studi sull’espressione.
L’ influsso del pensiero del Klages è manifesto in tutta. una corrente filosofica.

per cui basti ricordare i nomi seguenti: H. Prinzhorn, E. Ackemecht, Chf. Ber-

nouilli, W. Deubel, C. Hàberlin, H. Kern, M. Ninck, e in generale in tutto il mo-

vimento biocentrico nel campo medico, educativo, sociale, giuridico (R. Bode,
A. L. Merz, K… Seesernann). Esso si avverte oltre che negli studi più recenti di
caratterologia, di fisiognomica, di teoria dell'espressione, del linguaggio, del ritmo,
in movimenti culturali concreti, come nella Deutsche Glaubensbewegung. nella
]ugendbewegung, ecc.

Si può qui semplicemente accennare ai rapporti tra il pensiero del Klages

e di altri contemporanei quali G. Simmel, M. Scheler, H. Bergson, S. Freud, E.

Dacqué, L. Frobenius, E. jaensch, C. G. jung, ecc.

Una vasta bibliografia sul Klages è quella data in appendice dello studio

di ]. DEUSSEN, Klages Kiitik des Geistes, in « Studien u. Bibüographien z. Gegen-
wartsphilosophie », Leipzig, 1934.

Sull’an‘bìente di cultura. e sullo sviluppa della personalità e del pensiero del

Klages, ved1: H. STEINITZER, Tragödie des Ich, Berlin, 1912; R. HUCI—I, Der letzte

Sommer, Leipzig, 1920; GRÄFIN v. REVENTLOW', Tagebücher; Dames Aufzeich-

nungen in Gesammelte Werke, I, München, 1925; O. A. H. SCH…TZ, Dämon Welt,

München 1926; W. DEUBEL, Götter in Wolken, Jena, 1927.

Dei numerosi scritti del Klages possono essere qui indicati solo i principali:

Stefan George, Berlin, 1902; Die Probleme der Graphologie, Leipzig, 1910; Priuv

zipim d. Chamktemlogie, Leipzig, 1910, nella 4° edizione col titolo: Die G’V'Lt’nd‘

lagen d. Chamkterkunde, Leipzig, 1926, 19362, trad. ing1.‚ London, 1929, franc.

Paris, 1930; Ausdruclmbewegtmg u. Gestaltmigskrafi, Leipzig, 1913, nella 5‘ edi-
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