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PRAMOD TALGERI, Otto Ludwig und Hegel; Philosophie — Die Wider-
spiegelung der «Äxlbeli/e» Hegel: im « paetixcben Realismus»
Otto Ludwigs, Tübingen, Niemeyer, 1972, 8°, VIII<172 p., 5.19.

Ecco uno studio che risulta condotto con buon rigore e maturato
a una sua chiara finalità. Otto Ludwig operò, anche come teorico, iu una
fase in cui, a differenza di quanto si sarebbe indotti a ritenere e anche di
quanto solitamente si sa, il paese dei filosofi e dei poeti soffriva di una
specie di nausea da saturazione filosofica; sicché, risultando egli fra i
pochi che degnamente riproponessero il personoggio, così tipicamente e
così tradizionalmente tedesco, del poeta—pensatore, nella relativa rarefa-
zione di emuli e concorrenti trovò modo di qualificarsi in sede generica-
mente definibile anche come filosofica, quale esponente della dottrina che
proprio a suo motivo veuna definita « realismo poetico ». Era un porta-
to dei tempi sagacemente interpretati, ma era anche il derivato coeren-
te, a contatto con l’evolversi storico e come sua settoriale espressione,
di un filone di pensiero che fra gli altri coinvolgeva, addirittura nella
funzione di primigenia provocazione sistematica, anche l’opera di Hegel,
massimo rappresentante della stagione filosoficamente più prospera. Lo
studio di Talgeri ripercorre la linea che collega Hegel e Ludwig, riandan-
do ai fatti culturali quali obiettivamente si esibiscono ben oltre le inten-
zioni che, anche laddove non sono semplicemente velleitatie, rimandano
pur sempre più alle premesse che alle realizzazioni. Ricorda infatti, sin
dalle prime mosse, che Ludwig costantemente teneva a dichiararsi im-
mune da influssi filosofici (e dicendo « filosofia » intendeva proprio
Hegel, il ‘filosofo’ per antonomasia) (p. 1); ma all’estraneità intenzionale
non corrispose affatto un’estraneità concettuale, bensì, di contra, una coin-

cidenza diffusa per tutto il tratto in cui le due trame teoriche tematica-
mente si sovrappongono: « Eine nähere Beschäftigung mit dieser Proble-
matik brachte mich zur Überzeugung, daß die ‘Idee’ bei Ludwig in
ihrer Struktur einen synthetischen Einheitskomplex der Subjekt—Objekt—
Identität im Sinne Hegels darstellt » (p. 3). Lo studio, meno curando una

ricostruzione storica che come tale presuppone il divario temporale fra

l’uno e l’altro evento e documento culturale, viene impostato allora co-

me una « vergleichende Darstellung » (p. 2), nella convinzione che sus-

sista un denominatore comune e che quindi valga la pena porlo in luce

(p. 21). Talgeri arriva persino, su questa strada, all’affiancamento com-

pleto dei due teorici, in nome di un classicismo cui a pari titolo si affida-

no: « Was Ludwig und Hegel hier erstreben, ist eine harmonische Dar-

stellung von Gehalt und Gestalt, Inhalt und Form, Natur und Geist.

Diese klassische Auffassung, die schon in der Antike und bei Shakespeare
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verwirklicht wurde, legen Ludwig und Hegel erneut in ihren Schriften
dar, indem sie nach den bildenden Kräften suchen, die das Kunstwerk zu
einer wahrhaftigen Dichtung machen sollen » (p. 121). E l’accostamento
non è solamente tentato o apoditticamente proclamato ma è anche rico-
struito, sia nella circostanza dei vari passaggi sia nell’integrità dei due
organismi teorici, in cui anche i pochi elementi ritenuti dissonanti vengo-
no come tali localizzati e, non espunti, almeno collocati in una zona insi-
gnificante d’inerzia.

Uno studio caratterizzato da una sostanziale coerenza, quindi, che
come tale meriterebbe apprezzamento. Senonché la coerenza in questo
caso provoca un ribaltamento nel segno opposto, di una censura presso—
ché completa, in quanto lo studio, se continuo nel metodo e traslucido nel-
la finalità, è totalmente deviante nell’impostazione. E’ già dubbio, infatti,
che si possa progettare primariamente di comparare, in luogo di rilevar-
ne, sia pure sulla linea di una continuità, l'individuata collocazione neL
la realtà storica a ciascuno di essi propria, due pensatori appartenenti
a epoche diverse ancorché contigue; ma l’operazione diviene senz’altro
improponibile quando le concettualizzazioni dei due pensatori si articola-
no su tematiche solo latamente affini ma fondamentalmente incongrue
e si estrinsecano su canali dichiaratamente difformi. Ed è questo, appun-
to, il caso di Hegel e di Ludwig, e parrebbe che se ne renda conto anche
Talgeri, il quale nel sottotitolo parla di « estetica » solamente per Hegel
e non, invece, per Ludwig. Ma è, purtroppo, soltanto un’etichetta, senza
alcun seguito, sicché la comparazione avviene tutta in chiave di arbitrio
e anzi di sopruso ai danni di Ludwig, cui viene artificiosamente donata
una sistematicità di visione estetica da lui mai ambita e tanto meno con—
seguita: « wird der Umfang der Untersuchung dadurch begrenzt, daß
hier nicht auf Ludwig theoretische Auseinandersetzung mit einzelnen lite-
rarischen Gattungen (Drama, Roman etc.) eingegangen wird. Ludwig
selbst hat in seinen Schriften über diese einzelnen Gattungen reflektiert.
Auch dort geht es ihm vornehmlich um eine Bestätigung und Konkretisie—
rung seiner allgemeinen Kunsrauffassung [...] » (p. 12). Ma questo si—
gnifica distorcere nella sua integrità il discorso di Ludwig, fare della sua
poetica, in cui il discorso stesso volle ridursi e si ridusse, una semplice
verifica e applicazione nel pratico di premesse teoriche che, esse sole, fi-
nirebbero con l’essere essenziali. Il suffragio del documento, però, è tutto
contro una tale impostazione. Non che Talgeti ignori la costante asistema—
ticìtà di Ludwig ; anzi, arriva a estremi di disorganicità che possono anda»
re assai ohne il segno: « Der Gedankenniedetschlag ist oft spontan und
impulsiv » (p. 20). Ma anche una simile eccedente constatazione non è
da freno e neppure da correttivo al proponimento che è causa e ossatura
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dello studio. E difatti, quasi d’un solo fiato, nello stesso contesto Talgeri
prosegue: << Trotz der ‘unsystematischen’ Entwicklung seiner Gedanken
legt Ludwig im Grunde durchaus folgerichtig seine ästhetischen
Anschauungen dar, so daß innerhalb der Gesamtstruktur der Theorie
nichts Widerspruchsvolles entsteht » (p. 21). Il che equivale a una sorta
di autogiustificazione nel processo, che invece è senza residui indebito, di
ricostruire ad arte la mancata sistematicità in nome della coerenza che ol-
tre ad essere, almeno in fase pregiudiziale, soltanto postulata, è però so-
prattutto tutt’altra cosa. Ludwig si espresse in forma aforismatica, cioè
anche occasionale e quindi vitalizzata dal contatto cercato con individua—
ti eventi letterari () genericamente culturali ma anche soggetta a contrad-
dizioni; Talgeri però non si limita a rendersi conto della situazione e

quindi anche a rispettare, pur denunciandole come tali, le contraddi-
zioni, bensì si pone di proposito il cömpito di correggerle: « Wir wollen
hier versuchen, diese Widersprüche aufzuheben, indem Wir die Aussa-
gen Ludwigs in einen bestimmten Sinnzusammenhang einordnen »
(p. 106). Ed è davvero grave riconoscere una significanza solo a séguito
d’un’azione epurativa e non, piuttosto, nel rispetto del pensiero dell’auto-
re, nella forma (qualunque essa sia) in cui si è espresso e concretizzato.

La pretesa è, in fondo, di rendere Ludwig degno dell’accostamento
a Hegel; in altre parole, in luogo di risalire a Hegel per rintracciare, sia
pure in termini assai parsimoniosi, le premesse per una visione realistica
dell’arte e in specie della letteratura nei generi modernamente più
favoriti (il romanzo ad esempio), Talgeri riassorbe Ludwig nell’area
hegeliana, essendo per lui in atto « eine deutliche, wesensbestjmmende
Wirkung der Hegelschen Philosophie [...], die seinen Charakter wesen—
tlich durchzieht » (p. 160). Talgeri crede di poter vantarsi come radicale

innovatore nell’esegesi ludwighiana: « Und gerade dieses Ergebnis un-

serer Untersuchung verändert nun das bis jetzt in der Forschungsge»
schichte festgelegte Ludwig-Bild. Diese deutliche idealistische Ein—
stellung Ludwigs wirft ihn nun aus dem bisher angenommenen ‘realisti—
schen’ Rahmen » (ivi). E forgia anche una nuova sigla, quella di Ludwig
« konkreter Idealist » (p. 165). Ma ogni formula vale se agevola a risa-
lire a una situazione documentariameme verificabile, ed è quello che
appunto Talgeri non può dare, Il suo studio, quindi, finisce con l’essere
un’occasione clamorosamente mancata per accostarsi a un autore di cen-
trale interesse in un’epoca tornata ad essere mortificata; e dispiace con-
statare che la buona padronanza della materia (ricchi, fra l’altro, i riferi-
menti anche riguardo ai precedenti critici, buona anche se non esauriente
la bibliografia) sia mortificata sin dalle premesse; peccato, cioè, che il
vasto materiale che il lavoro fornisce sia assai difficilmente fruibile come
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tale, proprio perché il lavoro stesso corre unitariamente lungo una sua
linea che in ogni fase lo finalizza alla sua proposta.

LUIGI QUATI‘ROCCHI

GIORGIO COLLI, Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974, 8°, 201 p.,
L. 3.500.

«Questo libro è destinato a lettori tranquilli, a uomini che au-
cora non sono trascinati dalla fretta vertiginosa della nostra. epoca rim-
bombante e ancora non provano un piacere idolatra nel gettarsi sotto le
sue ruote» ': un libro come quello di Colli richiederebbe una tale
lettura, senza fretta, al di fuori del tempo, E’ un libro che invita alla
meditazione silenziosa, e non a una ‘recensione’ — la quale proviene
pur sempre dal mondo dei giornali, della moda, della fretta —‚ alla
comunicazione orale e non alla ‘menzogna’ della scrittura: il libro di
Colli invita a riportarsi all’origine stessa del pensiero e della ragione,
ad ‘addottrinarsi’ sulle vie che dalla filosofia riportano alla ‘sapienza’,
la sua forma aforismatica mim a restituire al pensiero la sua « vibrazione
immediata », a ricollegare la ragione all’estasi misterica che è alle sue
sorgenti, a riflettere l’attimo, il momento in cui il tessuto della rap-
presentazione si lacera ed emerge ciò « che precede la nostra vita, che
sta al di là della nostra vita, [...] che non appartiene alla rappresenta-
zione,a=\1’appaîenm». 2. La struttura aforistica del libro traduce dunque
una scelta teoretica, tende a oltrepassare « la natura falsificante della
scrittura » e a restaurare le condizioni primigenie della comunicazione
filosofica, « quando il pensiero veniva comunicato da persona a perso—
na, mediante la presenza e 1a voce »3, a ritornare dalla astrazione e
mummificazione della parola scritta, della esperienza mediata, dai « vel-
luti consumi» che cercano di nascondere i mali senza rimedio della
filosofia moderna a « un autentico riflusso verso la vita nascente»‘.
La scrittura discontinua, nel momento in cui tende a inserirsi nello

‘scarto’ tra ‘dio’ e ‘uomo’, a ripercuotere il «rischio mortale» che
l’enigma impone all’intelletto 5, si pone al di là dell’individuazione, del

1 Opere di F. Nietucbe, & cura di G. COLLI e M. Mommm, vol. HI, 2, Mi-
lano 1973, pp. 867.

2 G. CDLD, Dopo Nielzrcbe, Milano 1974, p. 68.
3 Ivi, p. 140.
‘ Ivi, p. 91.
5 Ivi, p. 42.

 


