
198 Recenriani

MASSIMO CACClARI, Krixix. Saggio sulla m'xi del pemiem negative da
Nietzsche « Wittgenstein, Milano, Feltrinelli, 1976, 8°, 188 p.,
L. 3.000.

 

La vasta trama di rapporti intessuta da Massimo Cacciari lungo
l’asse Nietzsche-Wittgenstein trova, secondo l’autore, il suo linguaggio
« più comprensibile, più formalmente organizzato, attraverso la molte-
plicità di ‘dialetti’ della :en'a apocalisse viennese» \(p. 8), esplicita-
mente contrapposti ai « Logoi epigonali delle varie ‘avanguardie’ »
(ibidem). Da Trakl a Musil, da George a Rilke, da Altenberg a Kraus,
sono questi alcuni dei mami che compaiono ‘nel libro, interpretati non
singdlarmente ma come momenti diversi di un solo processo. « Natu-

ralmente — avverte l’autore — non ognuno dei molti ‘dialetti’ qui
analizzati 'avrà trovato spiegazione soddisfacente. Ho cercato unica-
mente di coglierne i problemi comuni. Solo la linea complessiva del
ragionamento mi appare, per quanto mi riguarda, definitiva » (pp. 849).

Dal punto di vista dell’analisi del ‘linguaggio viennese’, che costi-
tuisce uno solo dei molteplici aspetti del libro, il gioco di continui
rinvii tra esperienze divetse — iscritte tutte nel passaggio che dai—
l’esaurirsi del ‘significato’ porta alla ‘composizione’ delle pure relazioni

segniche' — riesce a volte @ evidenziare nel modo migliore la fun-
zione svolta da persormlità spesso trascurate, mentre in altre si ha
l’impressione che la ‘niduzione' al processo generale non riesca a
restituire l'autore considerato nella specificità della sua problematica

e nella polivalenza dei modi in cui essa viene affrontata. L’itinerarium
musiliano, analiuato con maggiore attenzione al suo effettivo svolgersi
più che come esemplificazione della storia che da Mach giunge a
Wittgenstein, avrebbe forse svelato aspetti diversi del rapporto silen-
zioparola e del problema del ‘mistico’. La figura di Altenberg, invece,
‘illuminata’ attraverso Klimt, viene inquadrata assai proficuamente nel
« processo che afferra e trasforma la Nervenkunst. Gli elementi di
ornato divengono puro segno. Il geroglifico cessa di essere interpretato
simbolicamente. La sua funzione è quella di avvolgere, nel silenzio, lo

sviluppo dil'acerato della linea che compone il Nervenleben. Qußm
linea non allude ad altro da sé, non ha significati trascendenti: essa
descrive il fatto di un’apparenza e di una caducità. Ma il suo spazio
può essere inteso così limitato, poiche' esso è definito dal puro segno
del geroglifico. È questo segno che trattiene le tensioni della linea,

‘ Aill’analisi di questo processo è dedicato il cap. IV del libro: Spracblicbu.
Aspelli del «linguaggio viennese» nll’epoca della finis Austria (PP. 14388).
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che 1e riabbatte costantemente. Ed è così che questa linea lentamente
scopre, nella disperazione del suo spazio e compresa nel suo silenzio,
la propria forma, la propria struttura e il proprio linguaggio. In questo
spazio la linea della paxmta Nervenkunst si interroga, ascolta le proprie
origini, definisce i propri limiti. Ma, soprattutto, pone le norme del
proprio linguaggio, verifica le possibilità di rapporto, di combinazione

e analisi che in esso si danno e ne allarga costantemente il dominio »
(p. 178) 3.

È questo il primo momento di quel processo più generale, che
contraddisnìngue ogni pratica artistica moderna e si compie ad esempio
nel passaggio Wagner-Mahler—Schönberg, in cui 'la Konversation diviene
Konvention, in cui il linguaggio perde la sua ‘aura' e « il soggetto

della ‘Hrica’, l’ultima impotente incamazione dell’io trascendentale,

scompare» (pag. 142). Esso, secondo Cacciari, si conclude in Rilke,

nel momento in cui « l’Angelo delle Duinesi annuncia il ‘mistico’ »,
« il mondo-tuttolimitato» \(p. 142): « Bloccare ogni linea, ogni ten—
sione in—finita —— ritirare nel linguaggio ogni cosa — del linguaggio
riconoscere la misura formale e il suo limite «— riconoscere come
proprio questa misura permetta di dire, di formulare, di rendere com-
prensibile e, nello stesso tempo, mostrare quali rinunce l’abbiano

prodotta e quale silenzio l’abbracci — ciò è proprio della dimensione
problematica del Tractatus, così come dell’idea loosiana di “architetv

tura”. Ciò costituisce l’“a.tchitettura" delle Duineser » (pp. 163—4).
Nella « nuoua teoria del linguaggio Etico » formulata da Rilke nelle
Elegie o nei Sonetti a Orfeo, dopo la rottura del rapporto semantico,
« le cose divengono nomi » e i nomi vengono ‘composti’ nella forma
rigorosamente delimitata del linguaggio, in una «oscillazione e tra-
spcsizione continua» all’interno di uno « spazio spietatamente misu-
rato e ordinato» (pp. 162-3).

Il percorso compiuto dunque dal ‘linguaggio viennese’ si può
ricollocare lungo il ‘filo rosso’ Nietzsd‘ne-Wittgenstein, nel passaggio
dalla cnitica gnoseologia compiuta da Nietzsche al ‘gioco’ linguistico
di Wittgenstein. Finalità principale del libro di Cacciani è evidenziare
come questa storia del ‘pensiero negat'ivo’, ben lungi dal poter essere
interpretata come ‘irrazionalismo’ o ‘liberazione’, sia invece « fattore
produttivo centrale dell’ideologia contemporanea. {...] Se questo libro
significa qualcosa, esso mostra la funzione positiva, effettuale che il
“pensiero negativo” svolge nella crisi del sistema classico, sia econo-

2 Questi motivi ritornano nelle pagine su George e Schönberg, oltre che in
quelle relative a Kandinsky (cfr. pp. 14654). ' 
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mico che “fisico”, e nella crisi del pensiero dialettico [...] Il rapporto
Nietzsche-Wittgenstein [...] vuole appunto spiegare le forme che i
processi di rifondazione assumano come movimenti interni del “nega-
tivo" — ma il “negativo" stesso, a un tempo, come fattore determi-

nante del processo di integrazione e [razionalizzazione » (pp. 7-8).

Questo procaso inizia con la critica nietzscheana dell’idea dj sog-
getto, che Cacciani individua come ««il punto cruciale del “pensiero
negativo” nietzschiano» {p. 60): questa critica, nella misura in cui
coinvolge il concetto di sostanza — e quindi anche il suo correlato,
quello di apparenza —, rivela il « carattere dinamico—comraddittorio
(“falso”) dell'esserci naturale » che non puö essere ridotto e conciliato
in un « significato» (p. 62), Non può dunque darsi « una sintesi a
priori di tutte le osservazioni-rappresentazioni nella :othza che è il
“soggetto” » (p. 60): la conoscenza deve partire dalla consapevolezza
di essere qualcosa di radicalmente altro dal divenire, non può dunque
essere verità, ma convenzione, processo attraverso il quale il divenire
si rende formulabile e orgaxflzzabile. La logica allora non definisce (più
una Ratio, il suo problema diviene il processo di razionalizzazione
(cfr. p. 65). Che il senso della ‘svolta’ nietzscheana vada in questa
direzione, è indubbio, e Cacciari evidenzia la radicalità con cui essa è
compiuta, la distanza — ad esempio — che corre tra questa critica

e quella machìana. Un aspetto che dovrebbe essere approfondito ri—
guarda invece — a nostro avviso — il modo in cui viene usato il
Concetto di ‘volontà di potenza’.

Rispetto a tale concetto, si ha l’impressione che in Krixis per—
manga un’oscillazione tra la sua piena reintegrazione all’interno del
processo di razionalizzazione () invece una sua considerazione alla

stregua quasi di un metro di giudizio, che determina il valore di tale
processo. Nel primo caso, la ‘volontà di potenza’ rientra all’interno
di un meccanismo «…to-regolato di sviluppo, in cui l’operazione logica
appare «integrante di precise operazioni di trasformazione del reale
e uso funzionale delle “energie” » (pp. 65-6). Questa prospettiva è
ben presente in Nietzsche, che non casualmente insisteva sul carattere

« provvisorio e sperimentale » del suo « tentativo di una nuova inter-
pletazione di ogni accadere »3: la ‘volontà di potenza’ si pone così
in correlazione con una determinata idea fisica della forza, funziona
come processo di interpretazione dell’energia presente nel divenire:
« Considerata meccanicamenne, l’energia del divenire totale rimane co-

3 Opere di Friedrich Nietucbe, a cura di G. (blu e M. MONTINARI, vol.
VI‘I, 3, Milano 1976, p. 375.  
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stante: considerata economicamente, sale fino a un vertice e ridiscende
da esso in un eterno circolo; questa “volontà di potenza” si esprime
nell’interpretazione, nel modo di mare l'energia — la meta appare
pertanto la trasformazione dell’energia in vita, vita in massima potenza.

Lo stesso quantum di energia significa, nei diversi gradi dello sviluppo,
cose divetse. — Ciò che fa 'l’dncremento della vita è l’economia sempre
più parsimoniosa e che calcola sempre più lontano, la quale raggiunge
ogni volta di più con una forza ogni volta minore… Come idale, il
principio della minima spesa... » ". E sempre in un confronto critico

con le conoscenze scientifiche del suo tempo, Nietzsche ritrova non

« “atomì”»soggett0», bensì « qualcosa che in sé aspira a rafforzarsi;

e che solo indirettamente vuole “conservarsi” (vuole superarsi)»5,
« il protoplasma che si appropria di qualcosa e l'arganizza, che quindi

si rafforza ed esercita potenza per rafforzarsi » °. Considerato in questa
ottica, il concetto di ‘volontà di potenza’ potrebbe essere utilizzato a
patto di procedere preliminarmente & una verifica ‘sperimentale’ del
‘tentativo di interpretazione‘ in esso incluso, analizzando le sue possi-
bilità di funzionamento sulla base delle attuali conoscenze scientifiche
del divenire.

Una volta condotta tale operazione, a' sembra però che talune
formulazioni presenti in Krixis m'sulti-no piuttosto problematiche: Cac-
ciari parla ad esempio di un processo di raziona-Iìmzione come « deter-
minato da precisi bisogni che si esprimono in una determinata volontà
di potere » (p. 65). Qui sembra che una ‘determinata volontà’ funzioni
da principio motore di tutta la razionalizzazione, incappando parados-
salmente di nuovo nel rischio di ogni filosofia, criticato da Nietzsche,
di definirq un fondamento ultimo del mondo riducendo a unità la
molteplicità del divenire. Scomparso come volontà, il soggetto parrebbe
quasi ripresentarsi come vclere-potere, che procede alla logicizzazione
del mondo sulla base del suo ‘bisogno' di impossessarsene. Certo tutto
ciò resta in Krisi: soltanto un rischio: quello che lasda perplessi è il
fatto che nel libro termini come ‘vita’ e ‘bisogno’ affiorino talvolta
estrapolati dal processo di analisi e scomposizione intellettuale che
fonda la razionalizzazione & che ne trasforma radimlmente il signifi-
cato: se ‘l"ìnteìlettuaflzzazione muta i bisogni, 'in che modo si può dire
che i bisogni siano alla base dell‘inteflettualizzazione? Se l’analisi scien-
tifica mostra nella vita un ‘qualcosa che aspira a 'rafforzarsi’, in che

‘ Opere di Friedrirb Nielucbe, cit., vol. VIII, 2, Milano 1971, p. 178.
5 lvi, p. 28.
6 Ivi, p. 78.
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modo si può dire che tale volontà di potenza « svela il valore del
giudizio 'logìco-scientìfico » (p. 65)? La razionalizzazione non determina
dunque una continua disaggregazione della ‘volontà di potenza’? Se essa
in fondo si risolve interamente nell’interpretazione, nel ‘modo di usare

l’energia’, nel mecanismo automegolato della razionalizzazione, come
possiamo affermare che «la razionalizzazione stessa è determinata da una

« determinata volontà di potere »? Sul piano più specifico dell’analisi
del pensiero nietzschwno, una disaggregazione del concetto di ‘volontà
di potenza' dovrebbe infine evidenziare come la sua affermazione sia
prodotta da un’estrema intellettuaiizzazione e ‘spiritualizzazione’, che
implica il superamento di ogni egoismo povero e malato, di ogni vo-
lere-pomre che mi-ri alla semplice affermazione di se stesso; solo questa
volontà di verità, che svela il carattere prospettico e ‘menzognero’ di
ogni conoscenza e comporta, su un piano esistenziale, la libertà da
ogni rexsentiment, permette che l’individuo .sia in grado di ‘intrecciarsi’
alle cause del divenire.

Potrebbe sembrare che queste osservazioni tendano un po’ prete-
stuosamente soltanto a uno svolgimento in « senso analitico e filo-
logico » (cfr. p. 9) dell’uso che Nietzsche fa del concetto di ‘volontà :
di potenza‘: il problema invece può riguardare la stessa dimensione
della « politica » che, secondo Cacciari, si apre « alla fine della filo-
sofia » nell'universo della Tecnim 7. Analizzando in Heidegger « la scala
che porta alla tecnica e al compimento della metafisica » e i problemi
che da ciò derivano nal marxismo, Cacciari scrive: « È necessario fare

del marxismo, allora, un rempero della fondazione filosofica della

scienza? Ma che cosa ha da dire, oggi, questa fondazione? O non è
invece, piuttosto, una nuova dimensione della politica che il marxismo

può aprire —- non come “filosofia" della politica, ma “volontà di
potenza” che si esercita concretamente sulla molteplicità dei linguaggi
della tecnica? Al pensiero di Heidegger-Nietzsche si risponde con la
“filosofia”, appelhndoci di nuovo ai Soggetti, scrivendone l’ennesima
utopia, meta-fisicamente, o cominciando ad abbandonare zattere e scale
alle nostre spalle e a penetrare, senza uscire di sicurezza, nella politica
della Tecnica, denn riccia scientifica, nelle infinite aporie dello svi—
luppo del “cervello sociale”? » ”. Anche in Krisix Cacciani analizza
con esnema ‘Iuddità il processo lungo il quale il marxismo —— « per
usare ancora questa espressione, sempre più fuorviante »” —— diviene

7 M. CAccmu, Noi, i Soggetti, ìn «Rinascita », 2 luglio 1976, p. 25.
‘ Ivi, p. 26.
9 Ibidem.  
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« filosofia della storia » esaminando il confronto con i problemi reali
posti dallo sviluppo‘“: questo processo, che non coinvolge solo la
sooialdemocmzia ma anche la Zusammenbmcbxlbearie antifevisionista
(cfr. p. 21), riguarda ì] rapporto del ‘marxismo’ non solo con i pro

blemi posti dalla teonia del valore—lavoro, ma anche, più in generale,
con quelli posti dal ‘consumarsi’ della filosofia nella tecnica. La svolta

che sotto questo aspetto il libro di Cacciari rappresenta nella storia
del confronto tm ‘marxismo’ e ‘pensiero negativo' è fondamentale e
testimonia una volontà di non rimandare ulteriormente i conti con i
reali problemi dello sviluppo, di comprendere quanto « finora rimosso »,

di rimrcare un « Marx “dopo Keynes” » (p. 28), un uso della marxiana

‘cririca dell’economia politica’ che sia in grado di offline verifiche fat-
tuali « dell’opemvivìtà dei suoi strumenti» (cfr. p. 28). Esso indica
dunque un punto di ‘non ritorno’, con ril quale il dibattito vivace che
si è svolto attorno ‘al libro ha generalmente evitato il confronto. Ma.
contemporaneamente, si apre anche il problema della definizione di

questa ‘nuova dimensione della politica’. Se è vero infatti che «'il pro-
getto di matematizzazione ha in sé la propria “logica” e gli strumenti
per “verificarsi" » “, questa politica della tecnica dovrebbe risolversi
in una sorta di ‘tecnica della tecnica’, in una ‘tecm'cizzazione’ e ‘scien—
tifiiuizzazione’ della polinica che la integri all'interno del processo com—
plessivo di razionalizzazione; o esiste, invece, una sfera della poliflica
come ‘volontà organizzata' in grado di piegare a sé, di usare secondo
i propri ‘bisogni’ — in uno stato ‘conflittuale’ di scontro tra diverse
e parziali volontà di potere _- la molteplicità dei ‘giochi’ della Tecnica?
Nelle posizioni di Cacciari si ha l’impressione che queste due dimen-
sioni siano entrambe presenti: e ciò si riflette nella stessa concezione
della “critica dell’ideologia’.

In Krisi: essa, per un verso, viene niformulata in termini witt-

gensteiniani: « secondo ‘le posizioni generali qui sostenute, il disceso
critico non costituisce alcuna sorta di meta-ünguaggio, in base al quale
“illuminate" distorsioni, mistificazioni, errori che altri “giochi” (teo-
rici e pratici) commetterebbero. Quindi, non si dà alcuna Critica in
generale. Il risultato di questo libro non saranno, dunque, “proposi-
zioni ma la corretta comprensione di proposizioni” » (p. 7). Conside-
ram in questa ottica, la critica dell’ideologia dovrebbe risolvexsi in
quella critica al linguaggio praticata da Wittgenstein, in quell’opera-

10 Cfr. il par. 1 dei Cap. .I: Bäbm-Bawer/e e Hilferding: il dibattito sulla
« trnxlarmazione » (pp. 11-29).

" M. CACCIAH, Noi, i soggem', cit., p. 26.
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zione ‘terapeut‘ica’ di Aufklärung che « mette ordine » nei diversi
‘giochi’ secondo esigenze di chiarezza, funzionalità e comunicabilità

(cfr. p. 83) e che è parte integrante del processo di razionalizzazione.
Per altro verso, però, Cacciari tenta di recuperare -— ‘dopo Wittgen-
steìn', potremmo din: _ un possibile uso della ‘critica dell’economia
politica’ marxiana: « Critica, appunto: cioè scissione programmatica
tra “forme” dell'analisi economica e il loro oggetto. L’analisi-crinica
non ha 19. funzione a priori di aderire al proprio oggetto, spiegandone
le leggi interne “di natura” () descrivendone l’apparenza fenomeuica
in termini altrettanto “naturali”. La critica pone, dell’oggetto, il pro-
blema della sua trasformazione, ne coglie gli sviluppi e le contraddi-
zioni, e le forze che li determinano» (pp. 51-52). Sembrerebbe che

dalla critica nietzsche… a‘] ‘soggetto’ si salvi invece l’oggetto, per cui
alla base dell’operazione critica si può porre una divaricazione pro-
grammatica tra ‘formalismo’ della rappresentazione e oggetto rappre-
sentato“. Affiora inoltre — e questo motivo ricorre più o meno

esplicitamente anche nelle pagine dedicate a Wittgenstein — una
dist'inzime qualitativa tra ‘descrizione’ e ‘trasformazione’, che sembra
contrapporsi a quel carattere ‘trasformazionale’ — evidenziato dallo
stesso Cacciari — che la descrizione ha in Wittgenstein. Nel ‘forma—

lismo’ della rappresentazione, così come si sviluppa da Nietzsche a
Wittgenstein, è già d’altronde implicito un rapporto ‘intemo’ tra sog-
getto e oggetto: nella rappresentazione, nel prospettivismo gnoseologico,
nella ‘rete’ che descrive è insita un’operazione di appropriazione, e

quindi di trasformazione, dei ‘complessi dell’accadere’ che formano la
‘realtà’. In che modo allora è possibile un recupero della criticavtrasfot—
mazione marxiana, che sia qualitativamente diversa dalla descrizione-

razionafizzazione?

Questo -problema riguarda la stessa collocazione storica assegnata
al ‘pensiero neganivo’. Sorprendentemente, alla fine di questo sofisti-
cato viaggio attraverso Nietzsche e Wittgenstein si ritorna a quelle

Tesi … Feuerbach che sono state uno dei testi ‘canonici’ su cui si è
fondata la scienza ‘archeologica’ del materialismo storico '3: « La ricerca
.mlla filosofia » — scrive Cacciari « proposito di Wittgenstein —— « con-
duce a questo punto stremo: extrema Philosophia. Alle spalle, sta
lo sviluppo che abbiamo seguito. Davanti: le Tesi di Marx, che Witt-
genstein ci permette di rileggere in tutta la loro negatività: i filosofi

'1 « Se rinunciamo a! :oggetla agente, rinunciamo anche all’oggetto su cui si
opera» (Opere di Friedrich Nielzxcbe, vol. VIII, 2, cit., p. 42).

‘3 L’espressione è usata da Trenti in Operai e capilale.  
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interpremno il mondo in modo diverso (possono dextriverlo corretta-
mente nei suoi vari “giochi", la conclusione non cambia), si tratta
però di mutarlo. Murate il mondo — mm la filosofia. Che trasformare
il mondo sia possibile dalla 0 nella “filosofia” è ciò su cui Wittgenstein
scatena lo stesso “sacro riso" dj Zarathustra » (pp. 92—93). Ma che

cosa significa, dopo lo sviluppo Nietzsche—Wittgenstein analizzato da
Cacciari, trasformare il mondo? Non si reintroduce in queste formu-
lazioni un concetto ‘ingenuo’ di mondo, che appare come una sorta
di ‘oggetto’ modificabile attraverso il lavoro di un qualche agente?
Il mondo è allora qualcosa di diverso da un insieme di rappresenta-
zioni? O la stessa parola ‘mondo’ non è frutto di un processo di
‘interpretazione’? È possibile sottrarre il ‘mondo’ al suo inestricabile
rapporto con il linguaggio? Trasformare il mondo significa qualcosa
di divexso che trasformare l‘insieme di rappresentazioni che formano
il mondo? Oppure questa trasformazione rientra in quell’insieme di
rappresentazioni, e deve dunque necessariamente risolversi nell'ope-
razione di Aufklärung e chiarificazione prima ricordata? In Krixix il
problema non ci sembra del tutto risolto: permane così una ambiva-
}enza tra l'accettazione degli sviluppi ‘trasformazionali’ del ‘pensieto
negativo’ nel processo di razionalizzazione e una riformulazione della
‘critica’ marxiana, che difficilmente riesce però a definirsi al di fuori

di quei termini dialettioi che proprio l’analisi cacciariana del ‘pensiero
negativo’ tende invece & escludere radicalmente.

Anche su un piano più strettamente storiografico, una distinzione
tra Marx e il ‘pensiero negativo’ rispetto al problema del consumarsi
della filosofia in una dimensione politica di trasformazione del mondo
risulta inadeguata. Se sì andizzasse ad esempio cosa avvenne nella
‘palude’ tedesca tra il 1848 e il 1870, si vedrebbe probabilmente che
"idea di una ‘fine’ della filosofia era abbastanza diffusa nello spirito
del tempo: lo stesso giovane Nietzsche 'ne era consapevole, e ‘Ia sua
ricerca mirava di conseguenza a ritrovare un uso diverso della ‘filosofia',

un suo diverso campo di applicazione. Dalla stessa ricostruzione di
Cacciari risulta chiaramente come nel ‘pensiero negativo’ lla possibilità
di definire nuovi terreni della ricerca filosofica derivi sempre dalla
consapevolezza del suo estinguersi in altri campi di ricerca e di attività.
Né particolarmente convincenti appaiono le argomentazioni di Cacciari
circa il carattere paradigmanico che il ‘gioco’ ha in Wittgenstein, per
cui « il formalismo del significato trapassa in quello del concetto di
gioco » (cfr. p. 87): è da esse, però, che viene fatta derivare la possi-
bilità stessa di una rilettura in chiave ‘negativa’ delle Taxi marxiane.
Anche 'in questo caso riaffiora una certa oscillazione, perché per altro
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verso è lo stesso Cacciari & mettere in luce come nel « concreto della
sua analisi Wittgenstein “intenzione" l’esito dinamico-pmcessuale de]-
l’intero sistema» (p. 86): e in effetti esso è implicito nello stesso
concetto di gioco.

Se questa oscillazione fosse superata, si dovrebbe però probabil-
mente recuperare su altro terreno wil ‘Mnrx dopo Keynes’ — () ‘dopo
Wittgenstein’; così come più problematicamente si dovrebbe ricon-
siderare il ‘consumarsi' della filosofia in una nuova dimensione della
politica. E evidente infatti che non si tratta di una semplice politi-
cìzzazione dell’attività intellettuale: sotto molti aspetti anche la ‘poli-
uioa’ è un linguaggio () un ‘gioco’ da ‘guarire‘ prima che torni a fun-
zionare nell’universo della tecnica. E proprio perché in questo universo
essa deve operane, è necessario ridefinire il lavoro intellettuale e i
diversi ‘giochi’ in esso limpliciti, ricercando rapporti reaîi & articolati
tra le sue funzioni e quella che generalmente viene intesa per dimen-
sione ‘poliuìca'. Il divano tra il progetto di »matematizzazione e razio-
nalizzazìone che esce dalla storia del‘pensiero negativo’ e la realtà
data dei processi di razionalizzazione 'non è infatti l-ieve, e probabil-
mente quel « progetto immenso di ricerche, iniziative, confronti » di
cui parla Cacciari" contribuirebbe a colmarlo.

Un ultimo aspetto della oscillazione che, a nostro avviso, carat-
terim 'il saggio di Cacciari, si ripresenta nell’affrontare il problema
della tragedia. In Krisi: il ‘pensiero neganivo’ appare contraddistinto
da una « insopprimibile istanza tragica » (p. 8). Da una parte questa
tragedia o disperazione non ha alcun significato nihilista, anzi si risolve
nel rendete produttiva la crisi del sistema dialettico, dall’altra « l‘es-
senziale non sono radi “nuovi ordini" in sé, bensì l’irresolv-ibile, costi-

tutiva contraddizione tra essi e il permanere della crisi, l’impossibilità
di risolvere in senso sintetico 1a crisi del sistema classico—dialettico »
(p. 8). Da um parte Cacciari descrive un processo di ‘consumo' della
msi che apre nuove dimensioni e proprio perciò opera di fatto un
superamento della crisi stessa, dall’altra sembra invece permanere un'idea
di tragedia o crisi causata dall’impossibilità di trovare una nuova sin—
tesi. La stessa definizione di ‘pensiero negarivo’ si giustifica più facendo
riferimento a un sistema dialettico che rispetto alla teoria della cono
scenza che è allla base del rapporto Nietzsche-Wittgensteìn: che senso
ha ad esempio parlate, a proposito di Nietzsche, di pensiero ‘negativo‘,
se tutto il suo pensiero mira proprio a una affermazione e riutilizza-
zione ‘posihiva’ di tale ‘negativo’? Vi è un nesso inestricabile che lega

" M. CAccmu, Noi, i soggetti, cit., p. 26.
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tragedia e parodia, una volta che il soggetto è tramontato nel processo
di ‘-interpretazione’: Incipit paradia, scriveva Nietzsche nella prefazione
del 1884 correggendo I’Incipi! tragaedin che concludeva la Gaia Scienza.
II rapporto gaia scienza—tragedia si presenta in Krisi: come una costante
nell’intevpretare i diversi “dialetti” dell"apocalisse viennese’, sebbene
venga considerato più nella prospettiva del problema Wittgensteiniano
del ‘mism'co’ come visione del mondo ‘tutto-Iimitato’ che in quella
delle concezioni nietzscheanc. Su Dioniso, ad esempio, il silenzio di
Cacciani è pnessoché assoluto; lA stessa critica di Nietzsche a Wagner
è interpnetata in termini nettamente wittgensredniani e accentuando
}a ‘hegelimizzazione’ del dramma wagneriano (cfr. pp. 99-113). Anche
su questo terreno, il riscrivele in termini nietzscheani questo rapporto,

così come si sviluppa dalla Nascita della tragedia fino alla reinterpre-
tazione del dionisìaco nell’ultimo Nietzsche attraverso 'la ‘chimica delle
idee’ cui è sottoposta l’arte a partire da Umano, lroppo umana, non
significherebbe soltanto un approfondimento « in senso analitico e
filologico », ma potrebbe portare a esiti diversi la stessa interpreta-
zione dell’ ‘istanza tragica’ propria del ‘pensiero negativo’. Nelle ultime
pomzioni di Nietzsche, Dioniso viene a significare l'affermazione della

vita nel suo divenire e, quindi, nelle sue crisi, nel suo non rettilineo

svolgimento; il ‘pessimismo della forza’ viene reinterpretato come
momento massimo della ‘cultura’, che può realizzarsi soltanto all’apice

del processo di logicizzazione e mzionalizzazione come piacere di destrut-
turazione e disorganiuazione. Sembrerebbe che un rapporto inscindibile,
e dinamico, debba esistere tra ‘caos’ e ‘organìzzazione del caos’, si
vorrebbe dim tra ‘entropia' e ‘ìnformazìone'. Esiti non diversi si po—
trebbero constatare in Musil: il rapporto tra silenzio e parola è un
rapporto dinamico, che sposta continuamente il ‘limite’ piuttosto che
definire la visione di un mondo tutto-Iimitato (cfr. pp. 135—142); così
come l’impossibilità di raccontare una storia, di trovare un significato
conduce all’allargamento della ‘senie’ dei significanti, e lo smarrirsì
della verità in « un liquido sconfinato in cui si casca dentro » '5 porta
a rinvenire sempre nuove possibilità nel mondo del probabile. La tra-
gedia si scompone così in ironia e passione, e la scrittura è lo stru—
mento stesso di questa scomposizione, di questa ‘gaia scienza’ che
si pmsenm come un processo di sviluppo pelseguito con un spirito
da record cui è difficile applicare il termine di ‘angoscia’, anche nella
versione così ‘scabra’ che Cacciari ne fornisce; del pari, nell’Uomo

senza qualità, l’Entmgung riguarda Amheim, ma non Ulrich.

“ R. MUSIL, L’uomo lenza qualilà, trad. di A. RHO, Torino 1966, p. 518.
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Non si come allora il rischio, parlando ancora di ‘tragedia’, di

collocarsi in una posizione arretrata rispetto agli sviluppi del ‘pensiem
negaeivo’? 53:1me oltre il ‘limite’ del mondo ‘dcscritto’, non si

rischia di inseguire nuovi significati o nuove esperienze che difficil-
mente risulteranno non « infetmte di psicologìsmo, dover-essere, sen-

timenti «ineffabili » (cfr. p. 96)? E la tmsformazione non risulterà
ancora una volta incapace dd offrire « verifiche fattuali » (cfr. p. 28)

della sua operatività? Certo queste domande risultano in qualche modo
preliminari ai problemi posti da Cacciari; ma la loro chiarificazione
potrebbe riuscire utile a quella nuova dimensione della politica che
egli propone, a « que] progetto immenso di ricerche, iniziative, con-
fronti» sul quale si deve spostare il dibattito, sempreché non si
voglia che til ‘progetto’ vada a finire lin una qualche ‘grande idea‘ da
‘Azione Paraflela’.

ALDO VENTURELLI

FN. MENNEMEIER, Modernes deulxcbe: Drama. Kritiken und Charak—
terixtiken. Band 2: 1933 bi: zur Gegenwart, München, Fink, 1975,
8°, 410 p., DM 19,80.

Scnivendo questo libro sul teatro tedesco moderno, che segue a

qualche anno di distanza un prima volume che abbraccia gli anni
1910-1933 (Modernes deutsches Drama. Kritiken und Cbara/eterixti/een.
Band 1: 1910-1933 , München 1973), Mennemeier avrebbe forse potuto
alzare più spesso gli occhi dai suoi testi e respirare l’aria del tempo

assieme a coloro che fanno del teatro giorno per giorno. Per serietà
di impegno scientifico, padronanza della materia, ricchezza di informa-
zioni, la sua opera merita un posto di rispetto nella pur abbondante
storiografia apparsa in questi ultimi anni sulla drammaturgia contem—

poranea di lingua tedesca. Ma c’è anche una certa disattenzione o svo-
gliatezza nell’additare le connessioni, palesi o nascoste, che legano il
fatto teatrale alla società in cui esso si produce. Quando -— e avviene
spesso _ i] mesto si riferisce all‘impegno politico di un Horrvaîth, di un

Brecht, o di un Weiss sembra mettere in luce un valore inalterabile,
che prescinde del 'tutto dalle specifico momento storico. Quando affronta
un giudizio, sottintende che il teatro sia soltanto una categoria della
letteratura e non anche un fenomeno vitale in cui si compongono e si  


