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EUGEN me, Studien zur Pbänomenologie 1930-1939, Den Haag,
Martinus Nijhofl, 1966, X—223 p., s.p.‚ (Phaenomenologica, 21).

Raccolte in volume nell’ambito della Pbaenomenologim (Ia col-

lezione patrocinata dai Centri dell’ArchiviO-Husserl, che dal 1958
si aflianca alla accurata edizione dei Gesammelte Werke di Husserl)
queste Studien che Eugen Fink andò pubblicando tra il 1930 e il
1939, costituiscono un capitolo molto interessante ed istruttivo della
storia del movimento fenomenologico. A differenza delle opere e dei
saggi pubblicati negli ultimi venti anni, questi scritti sono general-
mente considerati come documenti e contributi del periodo di orto-
dossia fenomenologica dell’ex—assistente di Husserl. II primo saggio,
e certamente il più bello dell’intera raccolta (Vergegenwärtigung und
Bild. Beiträge zur Pbännmenologie der Unwirklicb/eeit. I. Teil; ma la

seconda parte non è mai apparsa), fu pubblicato nell’ultimo numero
del Jahrbuch für Philosophie und pbänomenologiscbe Forschung, la

rivista fondata da Husserl (con la collaborazione di M. Geiger, A. Pfän-
der, A. Reinach e M. Scheler) nel 1913 ed interrotta nel 1930. In una

Anmerkung a questo saggio l’autore riconosceva a se stesso « nur die

Selbstständigkeit eines ganz und gar vorläufigen Hineinfragens in die
von Husserl aufgebtochenen Problemhorizonte ». Ma erano quelli gli

anni nei quali la pubblicazione di Sei” und Zeit, apparso nel vol. VIII

del Jahrbuch (1927), faceva definitivamente naufragare le illusioni
non ancora spente di Husserl, di creare attorno a sé un nucleo orga-

nico & compatto di discepoli che, pur non concependo la fenomenologia
come uno «Schulsystem » ma come «ein unbegrenztes Feld streng

wissmschaftlicher und höchst folgerichtiger Forschung » (dalla pagina

introduttiva al I vol. del ]abrbucb), si proponesse di perseguire quel-

l'ideale di un radicale rinnovamento del clima filosofico della nostra

epoca, nel quale Husserl ha sempre creduto, pur finendo con l’avver'
tire la profonda solitudine derivante dal fallimento delle sue aspirazioni.

Alla « Zersph'tterung der gegenwärtigen Philosophie in ihrer ratlosen

Bedenksamkeit» avrebbe dovuto sostituirsi « ein vetantwortungsbe-

wußtes wechselseitiges Studium im Geiste einer ernsten Zusammenar-
beit und eins Absàlens auf objektiv gültige Resultate» (Carlexia-
nircbe Meditationen, Einleitung). La storia del ]abrbucb, che è ancora
tutta da scrivere, oi documenta come, nonostante i profondi stimoli
nella tecnica della ricerm e nella scelta dei problemi, esercitati da
Husserl su tutti i suoi collaboratori, un vero e proprio movimento
fenomenologico, sorretto non solo da un comune metodo di lavoro,
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ma anche da una convinzione comune sulla natura e sul fine della
ricerca filosofica, non è mai esistito.

Gli scritti di Fink raccolti in questo volume costituiscono una
ulteriore verifica di questo giudizio e rivelano come, anche in quegli
anni di «fast tägliches Konnex» con il maestro, l’assistente di
Husserl, pur mantenendosi su un terreno propriamente fenomenolo-
gico, si fosse già avvicinato, attraverso il contatto con Heidegger (che
a sua volta era stato assistente di Husserl e nel 1928 ne fu il suc-
cessore alla cattedra di Friburgo), ai problemi della (comprensione del—
l’essere> e della <ontc>lo,tg:ia fondamentale’. Proprio nel saggio sulla feno-
menologia della irrealtà (che precorre ]a tematica santi… dello

‘immaginario> — a partire dal 1936 — e alcuni tra i più interessanti
motivi della letteramra fenomenologica del dopoguerra), infatti, Fink
affronta, sia pure negando che possa essere risolto all’interno di una
ontologia dell’uomo, il problema che è sempre stato sollevato, « par—
tire da Sein mld Zeit, da tutti i critici esistenzialistici e onto—
logizzanti della fenomenologia: il problema del «modo d’essere»
(Seimweixe) della soggettività trascendentale costituente. E tuttavia,
in questo come negli altri saggi degli anni ’30, Fink si propone sem-
plicemente di approfondire alcuni motivi centrali della fenomenolo—
gia husserliana. Che un tale approfondimento si dimostri sempre più
come una prablematizzazione (lasciando qui impregiudicata la questione
della sua validità) non toglie che Fink sia effettivamente l’unico in
quegli anni (se si eccettua, fatte alcune riserve, L. Landgrebe) ad
aver accolto alcune diraioni di ricerca, proposte da Husserl per es.

in Formale und tramzendentale Logik (1929) ma sviluppate soprat—

tutto in manoscritti inediti che erano però ben noti ai più vicini

collaboratori di Husserl. L’analisi della coscienza d’immagine in Ver-

gegenwärtigung und Bild, per es., si muove interamente sul piano

della « estetica trascendentale » in senso fenomenologico, la cui elabo-

razione Husserl auspicava in Formale und tramzendentale Logik e che
rappresentò per lui un grosso tema di lavoro soprattutto negli anni ’30.

Il secondo saggio contenuto nella raccolta, Die pbänomenalo-

gixcbe Philosophie Edmund Husxerlx in der gegenwärtigen Kritik,

apparve nelle Kantxtudz‘en nel 1933, e costituisce una risposta alle

critiche, avanzate da parte neokantiana (in particolare da Friedrich

Kreis e Rudolf Zochet) alla fenomenologia. Di questo scritto, che è
molto noto agli studiosi di Husserl, Husserl stesso ebbe a scrivere,

forse per eccesso di attaccamento al suo ruolo di ‘maestro’: «ich
freue mich, nun sagen zu können, daß in derselben kein Satz ist,
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den ich mir nicht vollkommen zueigne, den ich nicht ausdrücklich als
meine eigene Überzeugung anerkennen könnte» (cfr. Fink, Studien
zur Pbänomenologie, p. VIII). In realtà questo saggio è connesso
strettamente con il primo e ripropone quel « zentrales Problem der
konstitutiven Phänomenologie » che scaturisce dalla « ontologische Un-
durchsichtigkeit der Subjektivität des transzendentalen Subjekts »

(iui, p. 9).

Fink riconosce che « in den Ideen und fast in allen publizierten

Schriften Husserls ist die Eigenart der konstimtiven Analytik nicht
zur expliziten Darstellung gekommen» (ivi, p. 141). Nello sforzo di

radicalinare la « interpretazione costitutiva della vita trascendentale »,
Fink giunge a distinguere tre diversi «concetti di intenzionalità »:
l)l’intenzionu1ità psichica (ricettiva), 2) l’immzionalità trascenden-
tale rispondente al carattere intenzîcnale dell’ ‘atto’ (i. indeterminata);
3) l’intenzionalità trascendentalecostitutjva (produttiva-creatîva). Fink
introduce quindi il concetto di «creazione ». E’ molto interessante
notare come questo sforzo di « interpretazione della vita truscendentale »

sorga dallo stesso ambito di problemi affrontati da Sein und Zeit,
nel quale, nonostante una fondamentale ambiguità a questo propo-
sito, lo stesso concetto del trascendentale finiva per essere messo
in crisi sulla base della « existenziale Analytik des Daseins ». Lo
scritto di Fink costituisce, in ultima analisi, un tentativo di rispon-
dere al problema e alla critica heideggeriani radicalizzando il fonda-
mento idealistico della fenomenologia trascendentale di cui però si nega
il carattere di « costruzione metafisica » (cfr. p. 139 sgg.). In questo

spirito Fink ha elaborato una «sesta Meditazione cartesiana» che
sviluppa il piano di una (fenomenologia costruttiva> ed avrebbe do-

vuto aggiungersi alle cinque scritte da Husserl, ma che non è mai

stata pubblicata.
Oltre a Was will die Pbänomenalogie Edmund Hunerlfl, pub-

blicato in Die Tatwelt nel 1934, il volume contiene Da: Problem der

Pbänomenologie Edmund Huxserlx, apparso nel 1939 in un celebre

numero della « Revue internationale de philosophie », interamente dedi-

cato a Husserl. Rivendicando la priorità del ‘problema> rispetto al

‘metodo’ di una filosofia, priorità che dovrebbe guidate ogni tentativo

di ‘interptetazione’, Fink anticipa qui un motivo centrale della posi-

zione da lui assunta dopo la guerra nei confronti della fenomenologia:

la critica del carattere rprogrammaticamente <metodico> della feno-

menologia (il quale implicherebbe una latente metafisica della sog-

gettività) e la riproposizione del « problema del pensiero speculativo »



 

 
 
 

318 Recensioni

(che egli cercherà di aflrontare attraverso un rinnovato dialogo con
il pensiero greco, e soprattutto con quello presocratico) (v. per es.
L’analyse intentionnelle et le problème de la pensée :péculative, testo
tedesco e traduzione francese, in Problèmex actual: de la pbénomé-
nologie, Paris 1952, pp. 53-87; :: Operative Begriffe in Husserls
Pbänamenologie, in « Zeitscbn'ft fiir Philosophische Forschung », 1957,
pp. 321-337 e Sein, Wahrheit, Welt, Vor-fmgen zum Problem des
Pbänomen-Begriffs, Den Haag 1958, in particolare p. 51). In questo
saggio, anche se in modo ambiguo, Fink denuncia 1a <insufiicienza>
della impostazione fenomenologica. Egli si muove oramai sul terreno
della Seinspbilosopbie, la quale non consente più che il fondamento
della fenomenologia, com'e ancora si diceva nel saggio del 1933,
costituisca « der Leitgedanke konkreter konstitutiver Analysen »
(PINK, Studien, cit., p. 149). E’ il piano stesso della « analisi concreta »

che Fink si appresta ad abbandonare: il problema dell’« essere dell’in-
tenzionalità » mette in crisi l’intero edificio fenomenologico: « Prin-
zipiell formuliert, es ist die Frage nach dem Sein der Intentionalität.
[. . .]. Die intentionale Analytik der originäreu Evidenzen von dem
nach Wesensallgemeinheìten gegliederten Seienden hat in der Unauf-
geklärtheit des Seins der Intentionalität das belmmhigeude Problem,
das fiber den ‘bishet charaktetisierten Ansalz der phänomenologischen
Grundfrage hinaustreiht » (ivi, p. 223).

GIORGIO BARATTA

HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Letteratura come storiografia, testi di

A. ScummT, U. JOHNSON, M. WALSER, ]. BECKER, P. WEISS,
H. G. MICHELSEN, P. HACKS, K. MUNDSTOCK, A. KLUGE, in « Il

Menabò », IX, Torino Einaudi 1966, L. 3.000.

Secondo l’interessante periodizzazione proposta da Magnus En-
zensberger nel suo breve scritto introduttivo a quanta antologia di
scrittori e drammaturghi delle due Germanie, la rappresentazione del-
la società attraverso una «letteratura come storiografia» passereb
be attraverso tre fasi. Una prima fase, caratterizzata da un «pro-
.cedimento storiografico microscopico » (A. Schmidt in Pomeriggio
di un fauna), dall’ignoranza della totalità e dalla formidabile carica

anticipatrice della rivoluzione linguistica realizzata da Schmidt nel

suo primo libro, Il Leviatano (1949): l’importanza ‘storiografica’
di quest’opera liquida di per se' quella « letteratura delle rovine»   


