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a proposito di Eine Malerarbeil [p. 114]; Am Kamin di Hieronymus
Dorm per l'omonima novella stormiana [p. 171]; Ein Meleor di E. Wer-
ber a proposito di Aqui; submerxux [p. 181])5. Per questa via una let—
tura sempre più articolata e storicizzata di Storm potrà fare notevoli
progressi: e con impazienza rimaniamo in attesa della pubblicazione
dei due restanti volumi °.

LUCIANO ZAGARl

FERRUCCIO MASINI, Alchimia degli estremi. Studi su ]ean Paul e
Nietzsche, Parma, 1967, 8°, 199 p., L. 2.400. (Studium Parmense -
Quaderni di filosofia - N. 2).

Molto opportunamente Fermccio Masini ha intitolato il suo volume
dedicato a Jean Paul e a Nietzsche Alchimia degli estremi, perche’, effet-
tivamente, nulla meglio del termine « alchimia », o di quello pure spesso
usato dal Masini, « esperimento », indica 1’vinquieta problematica cbn
cui egli intende fare i conti e che dalla fine del Settecento ad oggi si è
sviluppata in una linea a volte parallela, ma a volte anche decisamente ed
esplicitamente opposta al tentativo hegeliana e posthegelliano di inclu-
dere il negativo in una sintesi destinata a integrarlo vin sé come mo-
mento e funzione dinamica, e a spogliarlo così se non della sua tragicità,
per lo meno dei suoi aspetti terrificanti e paralizzanti.

Muovendo da un testo veramente molto suggestivo come la Rede
de: taten Christus di Jean Paul, il Masini cerca sostanzialmente di con-
trastare le interpretazioni che accentuano il fondamento e il significato
teologico dell’ ‘esperimento’ nichifistico, per mettere invece in luce le
sue connessioni vive e profonde con una concezione produttiva e, in
un certo senso, rivelativa della fantasia e del sogno, anche se l’esito di

questa rivelazione, come ben nota il Masini (p. 16), non tarderà ad

assumere carattere non tanto descrittivo quanto surreale. Non che il
Masini voglia escludere o contestare gli elementi di continuità con la
tradizione religiosa messi in luce dagli interpreti precedenti (specie dal

5 Più ampi particolari su Ein Meteor Bernd ha comunicato il convegno tenuto
a Husum nel 1967 per il cenmcinquantesinm della nascita di Storm (Storm:
Literaturkritik « ein Weg zum neuen Verständnix seiner Dichmng, ìn «Schriften
der neodor-Storm—Gesellschafi », 17 [1968], pp. 77-81).

" Un solo appunto vorremmo fare, di carattere puramente editoriale: le note
sono raccolte in fondo al volume, il che non è certo fano per rendere più agevoli
ilrìsoomzi ml lesto, ogni pagina del quale ospita fino a quindici-venti richiami
1! e note.
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Rehm), ma egli ritiene essenziale far risaltare i tratti veramente pecu-
liari di questa « sperimentazione del nulla, accettato come verità totale,
sulla linea di un’ipotesi radicale proposta dallo scetticismo », segnandone
accuratamente i limiti non solo rispetto a esperienze religiose più re-
mote, ma anche e soprattutto rispetto al « pietistico contempla: mundi »,
ritenendo che soltanto così sia possibile cogliere « lo scarto di un atteg—
giamento religioso che proprio in virtù di una progressiva incubazione
scettica della possibilità ateistica osa un esperimento dal quale il ricupero
stesso della certezza viene proposto in termini indubbiamente non più
pietistici o non più ‘soltanto’ pietistici » (pp. 26-27). In altri termini, il
Masini cerca di mettere in luce, attraverso un’attenta esemplificazione

semantica e un’accurata analisi insieme tematica e stilistica, come lo

stesso linguaggio della Rede confermi la presenza operante in essa di
un « misticismo dell'immaginazione pura », dove il sogno acquista la
funzione di « porta d’accesso alla metafisica del nulla », collocandosi
così in una sfera che, secondo il Masini, sarebbe completamente estranea

alla sensibilità pietistica (p. 32), e comprovando il sovrapporsi « della
dimensione poeticmvisionaria su quella religioso—edificante e quindi la
presenza di una forte suggestione anLî-intellettualistica nella quale sfocia,
attraverso l’esaltazione della profondità magica dell’Io fantastico, che è
poi l’altra faccia del Jean Paul satirico, lo stesso problematicismo estetico
dei suoi scritti filosofici giovanili » (p. 36).

Pure interessante, oltre all'insistenza sulla funzione dell’« esperienza
metafisica del nulla » irn questa costruzione poetico-fantastica, anche il
richiamo al rapporto di questa « antropologia estetica » con la proble-
matica idealistica, rapporto che, secondo il Masini, vive di una sostan-
ziale ambiguità, in quanto i concetti fondamentali dell'idealismo trascen-
dentale vengono trasposîi ed utilizzavi su un piano psicologico ed empi-
rico; ma ambiguità poeticamente feconda, in quanto « dal punto di vista
di un’auto-osservazione psicologico—romanzesca, un idealismo ribaltato
sul piano sentimentale costituisce una sorgente pressoché inesaun'bile di
emozioni fantastiche » (p. 42), in una direzione che, come ricorda più
avanti il Masini, si prolungherà poi nel mondo romantico.

Naturalmente non è dato ripercorrere quì le singole tappe del di-
scorso con cui il Masini giunge a enucleare quella che egli giudica « l’apo-
ria centrale del nichilismo », e cioè il fatto che « nell’ambito della pro-
spettiva nichilistica autocreazione e autodistruzione dovrebbero poter
coincidere » e però, siccome per Jean Paul il nichilismo è un prodotto
della libertà, « tale coincidenza non può verificarsi; la libertà infatti,

concepita come atto nullificante (arbitrio), non può distruggere se stessa
e deve quindi festare agganciata alla radice inestirpabile della sua
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‘etema’ possibilità: di qui la scissione della coscienza nichilistica »
\ (p. 75). Su un punto soltanto di questa prima parte del libro vorremmo
1 ancora richiamare l’attenzione, e precisamente sul problema di quella che

si potrebbe chiamare la consapevolezza o meno del carattere « epocale »
del nichilismo, a cui il Masini stesso accenna quando dice: « jean Paul

è perfettamente convinto di essere alla confluenza di un mondo che
muore con un altro che sta per sorgere e sa di non poter appartenere,
in fondo, né all'uno né all'altro » (p. 37); ora, il passo della lettera del

1819 subito dopo riportato non sembra attestare una motivazione spe-
cificamente nichilistica di questo stato d’animo 0, se vogliamo, dì questo
giudizio e, più in generale, non sarebbe forse stata inutile una più
esplicita trattazione del problema se, in che misura e a quale livello di
consapevolezza, all’interno stesso della sperimentazione poetica del nulla
di Jean Paul, operi o meno una concezione del nichilismo come valuta-
zione qualificante dell'epoca e del suo significato, della storia della cul-
tura occidentale e del suo esito, in modo da poterne cogliere con esat-
tezza l’eventuale differenza, anche sotto questo aspetto, da altre forme
di nichilismo appunto fortemente caratterizzate da una simile prospettiva
« epocale ».

Nella seconda parte poi il Masini prende in esame alcuni punti
nodali dell’opera di Nietzsche, affermando anche qui chiaramente l’esi-
genza di spostare l'indagine dal punto di vista prevalentemente teolo—
gico a quello antropologico da un lato e semantico-stilistico dall’altro, e
in particolare a non ridurre la tematica nietzschiana entro uno schema
troppo rigido di « secolarizzazione », cercandone invece tutte le sfuma-
ture più complesse e articolate, in quanto esperimento radicale di un '

nichilismo avviato fino al proprio autodafé. Dopo aver infatti ricordato
la differenza tra l'ottica dionisiaca da una parte e la dialettica hegeliana
dall’altra, e dopo aver distinto l’estasi nietzschjana da quella romantica

osservando che « l’estasi dell’ottica dionisiaca presuppone non già una
tensione interna all’assoluta, ma l’assolutizzazìone stessa della tensione

tragica nel vuoto creato dalla distruzione della sostanza » ( p. 91), il Ma-
sini si addentra in interessanti analisi della « costellazione semantica »
del concetto di Übermut, perseguendone i successivi sviluppi nelle di-

verse opere di Nietzsche, e cercando di mostrare come venga acquistando
un senso sempre più diverso dalle comuni accezioni psicologico—morali;
anzitutto un senso cosmologico () più precisamente cosmogonico, sino

a costituire addirittura « il punto di appoggio di una nuova cosmo-
dicea » (p. 99), e successivamente un senso che si potrebbe dire esisten—
ziale, i-n quanto indica la posizione dell’uomo di fronte alla natura, a
cui usa violenza mediante le macchine e la tecnica, a Dio, che viene  al‘—
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costantemente combattuto, e all’uomo stesso, usato come materia di
osservazione e di esperimento con una spregiudicatezza anche superiore
a quella che mostriamo verso le cavie ( p. 104).

Pure interessanti le paginé sul motivo del Freigeist e sulla sua
connessione con il prospettivismo e il nichilismo, o, più esattamente,
con il « nichilismo attivo », come sforzo di portare alle estreme consc-
guenze la logica stessa del nichilismo per giungere alla sua autodistru—
zione (p. 131), oppure su « la morte di io e la morte dell’uomo »
(pp. 133-140), dove il Masini tende, del resto in coerenza con le linee
generali della sua interpretazione, & limitare le affinità della polemica
religiosa di Nietzsche con quella di Feuerbach, sostenendo che, mentre
in Feuerbach il sacro si trasforma in direzione di una « secolarizzazione
umanistico-naturalîstica », in Nietzsche invece « il sacro respinge ogni
forma di secolarizzazione collocandosi sul piano di un’ulteriorità mitica »;
a differenza di Feuerbach, a Nietzsche interesserebbe proprio « il pro—
cesso creative come tale, la potenza mitopoietica dell’uomo che si è
come degradata in se stessa quando nei prodotti fantastico—trascendenti
di essa si è andata cancellando Ia segnatura creativa umana », e sarebbe
proprio attraverso la riappropriazione di questa potenza che l’ateismo
aprirebbe secondo Nietzsche, la strada ad una nuova epoca dell‘uma-
nità (p. 138).

Attraverso una nutrita disamina di alcune tra le interpretazioni più
recenti e caratteristiche dell’opera di Nietzsche, da quelle prevalentemente
teologiche che vanno da un Buber, un De Lubac, un Lotz, un Weite,
fino a uno Jaspers, a quelle ontologiche di uno Heidegger e di un Fink,
per giungere agli studi fondamentali del Löwith e alle ricerche del
Bollnow, dello Schlechta, il Masini conclude infine il suo lavoro, pren—
dendo posizione rispetto alla dottrina dell‘eterno ritorno — intendendola
come sostituzione di un paradigma mitico ad un paradigma storico per
riproporre un mondo naturale « estraneo tanto alla storicizzazione tecky
gica quanto alla sua appropriazione laico-ìlluministica di tipo tecnico-
scientîfica », in vista di un movimento « trascendente-rovesciante » della
tensione esistenziale ( p. 168) —— e rispetto alla metafora del « merig«
gio » _ considerandola come espressione dell’attimo in mi l’ambiva-
lenza dell’eterno ritorno si risolve « non tanto in ‘unità problematica”,
quanto in ‘unità ottico—dîonisiaca' » (p. 189).

Un lavoro dunque molto vivo, stimolante e penetrante, in parti-
colare per il felice dosaggio di discussione tematica, probîematica e filo-
sofica da una parte e di analisi critica, stilistica e semantica dall’altra
con cui è condotto.

VALERIO VERRA


