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ALESSANDRO PELLEGRINX, Novecento tedesco, Milano, 1942. ("'

È una raccolta di saggi costituita da. due parti le quali appaiono quasi

come due opere diverse: diverso ne è il punto di vista che nella prima,

dedicata a poeti —- Caressa. George, Hofmannsthal, Rilke — mim esplicita—
mente ad una valutazione puramente estetica e nella seconda invece —

dedicata. a uomini di pensiero — tende ad assumere un' impostazione filo-
sofica. Solo il saggio su Kassner oscilla. anche per il carattere oscillante

dell'autore, tra l'uno e l'altro metodo. La. prima parte è senza dubbio. la

migliore del libro. Molte osservazioni, è vero, si potrebbero fare; si potrebbe

richiedere, forse, per George un maggiore distacco critico, per Rilke un

maggiore approfondimento delle Elegie di Duino; ma in complesso c’ è

del calore, congiunto con una felice comunicativa, che rende felicemente

alcuni aspetti dei poeti trattati. {
La seconda parte, la quale tenta una « interpretazxone delle lettere e

del pensiero tedesco del nuovo secolo:: può invece sollevare obbiezioni e

riserve. La scioltezza e chiarezza dell'esposizione, molto apprezzabili per

le difiìcoltà offerte dall'argomento, non sempre riescono a velare una certa

sommarietà dei giudizi.

Si passa dalla crisi religiosa di Kierkegaard e dalla ribellione nietz-
scheana, attraverso la filosofia della vita di Dilthey, la fenomenologia, le varie

esperienze espressionistiche, i varî relativismi (Simmel, Scheler), nella ri»

cerca del senso della crisi del pensiero moderno tedesco; e questa è accet-

tata nella sua antisistematicità, la quale u a chi voglia considerare queste

filosofie secondo gli schemi sistematici... potrà dare I’ impressione di « una

decadenza del pensiero filosofico» mentre essa. costituisce « 1a forma. at-

traverso le quale L'epoca stessa assunse coscienza delle sue contraddizioni

e disarmonien (p. 218); l’A. è convinto che «il risultato della indagine

dimostrerà un arricchimento della visione ».

Ci sono però due domande da porre all’A.: è indubitabile che, a scor—

rere tante e così diverse filosofie ci si arricchisce. di qualche cosa, ma questo

arricchimento non determinerà anche un disorientamento tale da far

perdere afi’atto la fiducia nella possibilità. di uscire dalla crisi attraverso
un pensiero, che è continuamente in contraddizione con se stesso?

E, in secondo luogo: se nei pensatori esaminati si presuppone già rea‘

lizzata in pieno la coscienza del significato loro e delle cause della loro crisi,

a che cos’altro più si può giungere che a ripetere semplicemente le con—

clusioni di ciascuno ?.
Uno studio che veramente intenda comprendere queste difierentì {orme

di pensiero non può fare a meno di spingersi al di là di esse, cercando di

vedere anche quello che ciascun filosofo, chiuso nel guscio del proprio si-

stema.. non ha visto, o ha visto a modo suo (che è come non aver visto per-

ché vi manca l’obbietfività), indagando cioè i rapport" che ciascun filosofo
ebbe con la realtà storica, la. quale condizionò dal di fuori il pensiero di

lui e lo condizionò appunto perché egli stesso non ne era consapevole e non
seppe perciò liberarsene. È necessario insomma fare la storia di questo
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pensiero, ]a quale implica la storia dell'epoca.. Ma. fare la storia di questo
pensiero non è possibile finché‘ si resta. sul suo stesso piano, non solo per
mancanza di stacco e di prospettiva, ma perché esso stesso si presenta
come una negazione della storia. Se c' è infatti qualcosa in comune in tutti
questi sforzi è appunto la negazione tanto del significato della storia quanto
della possibilità medesima di fare una storia: il relafivista non vi vede che
un succedersi disordinato di punti di vista individuali; il fenomenologo al
confrario la permanenza di forme aprioristiche (che cristallizzate come
sono, vanno in frantumi appena la critica le tocchi); l’esistenzialista infine
non può fare che ripetere in sempre nuove variazionì-la su; escatologia
nichilistica.

Quando si parla di sistemazione storica di un processo di pensiero,
ci si rifà ineÒimbilmentc ad Hegel. È possibile ormai rifarsi senz’altro ad
Hegel, come se tutto questo travaglio non sia stato che un buco nell’acqua?
A che prò fare la storia di un buco nell’acqua ? mentre con una mano ci
si provvede degli strumenti necessari per costruire, con l’altra si butta via
il materiale che si dovrebbe impiegare. ,

Occorre vedere in che cosa ii nuovo pensiero si oppone a. Hegel, de-
finire storicamente i motivi della ribellione di Kierkegaard e di Nietßche
contro l’ombra hegeliana che ]i accompagna e, per 10 meno nel caso di
Kierkegaard, in un modo ossessionante. Non basta asserire genericamente
Che « l’abisso tra questo pensiero iu crisi con se stesso e il panlogismo ideav
listico non sia più varoabile ».

Evidentemente il Pellegrini ha del pensiero hegeliana una propria con-
cezionel ne vede soprattutto l’elemento astratto — se attribuisce & Marx
il merito di aver fatto della dialettica hegeliana « una legge mm solo del
pensiero, ma della materia, e del cosmo» (p. 196).

Ciò posto, l'origine della. crisi non può trovarsi che in un cambiamento
di posizione puramente astratto, speculativo e — secondo noi _ arbitran'o:
« Hegel volle risolvere la disfinzione tra l’essere, in quanto è pensiero (come
se per Hegel fosse possibile un‘altra. modalità dell'essere) e l'esistenza,
dato oggettivo indipendente dal pensiero riflesso ; il pensiero moderno
vicevérsa vuole riafiermare, in vari atteggiamenti e modi, questa distin—
zione, fino a farne una scissione insanabile n (p, 197).

Perché il pensiero vuole questa scissione? A rigore un pensiero non
potrebbe mai volere una cosa, del genere senza sopprimere immediatamente

«se stesso. (Che cos’altro infatti potrebbe essa. significare se non il ricono—
scimento più completo della propria inutilità ?). Anche qui è evidente
che il P., tenendosi troppo stretto all’argomento _che \Luòle spiegare, cade
egli stesso nelle contraddizioni di quello. Si limita alla constatazione del
fatto, senza cercare di spiegarlo e giustificarlo. Se le case stessero proprio
così, non ci sarebbe che da scavalcare a piè pari tutto ciò e tornare daccapo',
rimettexsi difronte ad Hegel, come se veramente nel secolo abbondante
che ci sepam da. lui, nulla fosse avvenuto di sostanziale.

Ma 6.1 P. non sfugge che la crisi non è consistita in una cavillosa po—
lemica contro una posizione astratta, per sostenerne un'altra. non meno
astratta. Il nemico contro cui si è combattuto non è una esangue massima
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filosofica, ma è precisamente il mondo che quel pensiero storicistico, sia
direttamente, sia nelle forme da esso derivate (vedi evolgzionismo) tendeva,

non limitandosi solo & spiegarlo nella sua storica genesi, a. giustificare in
pieno, anzi a glorificare. È la rivolta dell'individualibà, che prende esa-

spemta coscienza della propria. originalità inesauribile, creativa, della

propria libertà insomma, e quindi della disarmonia, contro la società degli

altri uomini che questo valore non sentono, contro il loro gonfio ottimismo,
la loro uannonia. pràtabilita », contro il loro dio e la loro chiesa. Kierke—
gaard e Nietzsche (come poi in altro modo Ibsen, Strindberg) hanno vissuto
troppo a fondo, con tutto il loro essere, pagando con il loro personale de-
stino questa appassionata negazione della storia (cioè in sostanza dei ri-

sultati del processo storico che essi avevano di fronte) perché li si possa
ignorare. La loro esperienza s' è incisa nel corso degli eventi non solo per

questo, non solo per aver risvegliato altre esperienze, ma anche per aver

anticipato un processo obbiettivo, che poi ha trovato, rispecchiandosivi,

la coscienza di sé. I grandi eventi degli ultimi decenni nel gravare con tutto

il loro peso sull' individuo hanno n'svegliato nuove forze interiori: l’uomo

si trovava. nell'altemativa di abdicare alla. propria individualità, o di rin-

chiudersi in se stesso per non essere schiacciato dall’astratto universale e

dalla invadenza della concreta società. In questo ripiegamento su se stesso,

egli ha. potuto invece riscoprire il "valore incommensurabile della propria

interiorità, fonte perenne di possibilità creative.

Il problema è ormai un problema storico; un problema del pensiero

che—quindi maturato —— diviene un problema dell’azione. Non si tratta

più dell’appello di pochi solitari, geniali anticipatori. La crisi si prolunga

invece laddove il pensiero non {a. che rieccheggiarne passivamente i motivi

in questo sterile lavorio di auto—crisi perdendo sempre più il contatto con

il reale e di conseguenza lo sente tanto più estraneo, schiacciante, quanto

più vano appare il proprio tormento. Fino a non trovare altro scampo

se non nella misera. consolazione di vedere estesa e tutte le opere dell’uomo,

anche a questo reale che grava su di esso, la stessa ineluttabilità del « nau-

fragio ». L'ßistenzialismo insomma è esso stesso frutta della crisi, non

la contiene e sistema filosoficamente, come il P. ritiene; ne viene schiantato‚_

annientato.
Solo un ritrovato e rinnovato senso della storicità, che spieghi e faccia.

posto in sé alle deviazioni, alle crisi, in quanto veda in esse la riprova del-

l'assenza di qualunque piano prestabilito nel divenire delle cose umane, e, än-

ziché disperare per questo del valore del‘pensiero, trovi appunto in tale

situazione rischiosa la condizione perché il pensiero possa realmente eépli—

care la sua. funzione di orientamento e la necessità di _non sottrarsi alle

gravi—responsabilità. che ne derivano, può, avendola superata, fare la storia

di questa crisi.
Tutti questi dubbi che il libro del P. solleva, non intendono diminuirne

1’ interesse, sono invece la. migliore dimostxazione che la difficile fatica del-

l’A. merita comunque di essere seguita ed apprezzata.

Gmcmro CARDONA.

 


