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tributo generale al discorso letterario del ‘Moderno’ possa essere venuto
da questa operazione musiliana sul linguaggio, da questa tensione tra
linguaggio convenzionale del "Gerede e linguaggio autentico della ‘Dich«
tung’. Potrebbe essen interessante ad esempio un confronto n'a l’opera musiliana nel suo complesso e l’estetica di Heidegger, tenendo tra
l’altro presente un comune punto di partenza tra queste due esperienze
pur così diverse, ovvero il confronto con le Logische Untersuchungen
di Husserl, a nostro avviso fondamentale per comprendere la genesi
dell’opera musiliana e stranamente trascurato da Amtzen. Proprio la
necessità di questo approfondimento sta a dimostrare comunque la ric—
dama delle proposte interpretative avanzate da Amtzen e 1a polivalenza
dello strumento di lavoro da lui creato con questo Muxil-Kammenlar.
ALDO VENTURELLI

FERRUCCIO MASINI, Il travaglio del disumuno. Per una fenomenologia
del nichilixmo, Napoli, Bibliopolis, 1982, 289 p., L. 20.000.
Il libro raccoglie numerosi saggi, solo in parte editi, i quali, divisi
in cinque sezioni, tendono a delineare una fenomenologia del nichilismo,
o meglio, dei diversi atteggiamenti e delle possibili risposte rispetto a
tale fenomeno culturale. A differenza di altre opere dello stesso autore,
manca in questo caso un saggio introduttivo che esponga i temi di fondo
rappresentati nei molteplici casi analizzati: è il lettore dunque che
deve indovinare le linee generali di questa fenomenologia del nichilismo,
oggetto del libro stesso. Salvo in alcuni momenti in cui essa è rappresentata esplicitamente, tale fenomenologia è soprattutto suggerita dall’architettura del testo, della collocazione dei saggi stessi, dai loro in—
trinseci collegamenti: con grande maestria, giocando con toni e strumenti diversi, Masini è riuscito a costruire una sapiente ‘partitura’, in

cui anche i saggi più brevi riescono a riprendere, quasi con 1a rapidità
di alcune battute e la fugace ripetizione di talune note, 1 temi di fondo
del libro. Attravemo questo gioco di rifrazioni, questa costellazione di
motivi che si rispecchia in forme sempre diveße nei diversi autori presi
in considerazione, attraverso questa rapptesentanzione per lo piti indiretta, l’autore riesce a ricostruire il fenomeno analizzato con particolare
evidenza e chiama, presentandolo in molteplici sfaccettature, che ce
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ne rendono la profondità meglio di una rappresentazione piﬁ sistematica
e diretta.
Questa capacità del libro è dovuta al fatto che quelli in esso raccolti
sono effettivamente ‘saggi’ nel senso più pieno del termine: la « filosoﬁa de] saggismo », che Masini delinea nel libro affrontando il giovane
Lukàcs (cfr. pp. 151-156), è per molti versi quella da lui stesso praticata con particolare tenacia e passione. Lo spirito del saggismo non equi—
vale a un « verdetto pronunciato da un tribunale », ma « al processo
stesso del giudicare » (p. 155); tale processo deve seguire nelle mol—
teplici e tortuose vie da esso percorse il « vagabondaggio del significato » (p. 151), che parte sempre da una « interruzione ironica »
(ibid.), apparentemente accidentale e improvvisa, la quale, troncando la
linearità del discorso e dell’analisi, pone un’interrogazione più profonda,
fa brillare — attraverso un’indagine indiretta di oggetti spesso casuali e
secondari —— la possibilità di un significato onnicomprensivo. Sotto
questo aspetto la filosofia del saggismo del giovane Lukécs secondo Masini presenta molte affinità con la forma dell’Umweg benjaminiano:
Per Benjamin, com’è noto, ‘Methode ist Umweg’ (metodo è una via traversa).
Cosi dicendo, agli intende signiﬁcare la necessità di non procedere in via diretta
e unìlineare nell’analisi dell’oggetto, bensi seguendo un percorso che apparentemente si allontana da esso. Iu multi; l’oggetto non viene allontanato, ma accerchiato, o meglio, il movimento dell'Um—weg, che descrive un circolo intorno a
quello, è, a ben vedere, la risposta ad un movimento centripeta prounanante
dall'oggetto stesso. Per questo, compiere un Um—weg è in realtà un dirigersi

vaso il centro più profondo e nascosto dell’oggetto. Non si tratta di un giro
vizioso, ma di un aggimmento che implica diverse possibilità di accesso e quindi
un approccio multiplo : concentrico, come risulta, del mm, dal signiﬁcato let—
terale del tennine (p. 152).

Questo movimento di accerchiamento che si dirige verso il centro più
profondo dell’oggetto è quello che lo stesso Masini compie nel libro
nei confronti del nichilismo; d’altronde lo stesso autore riconosce espli-

citamente l’attualità di questa ﬁlosofia del saggismo, con la quale il
giovane Lukäcs «ha aperto la strada a quegli esperimenti di pensiero
che si situano nella contraddizione, cosi da far di essa la loro intima
nervatura e struttura, la forza oscuramente plasmatrìce della loro stessa
forma » (p. 155). Situandosi nella contraddizione, il pathos dialettico
del saggismo tende, secondo Masini, a rivendicare, « contro le scissioni
:: le estraneazioni dalla vita proprie della società borghese e della sua
cultura, non già la morte del significato, bensì la liberazione di un significato che non fosse, in definitiva, altro dall’esistenza, sforzandosi di

pensarlo non solo nell’autenticità di una metafisica tragica, ma anche
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nello :peclrum ironico—occasionalista del saggismo » (pp. 155—156).
Questa filosoﬁa del saggismo, delineata dall’autore analizzando il gio«
vane Lukécs, non solo è fondamentale per comprendere la qualità che
maggiormente caratterizza i saggi raccolti nel libro di Masini, ma già
ci aiuta a indovinare nelle sue linee essenziali la fenomenologia del nichilismo in esso presentata: il nichilismo è una proiezione culturale del
processo di scissione e estraneazione della società borghese, che ne può
dunque seguire la sua fase di decadenza fino alle sue manifestazioni piﬁ
deteriorî &: mistificate, quali quelle dell’« anticultura » fascista e nazionalsociaîista fondata su una « cultura della forza » che utilizza pragmaticamente, trivializzandoli, taluni esiti del nichilismo (cfr. pp. 281—289).

Ma il nichilismo presenta anche altri aspetti, apre possi ilità fondamentalmente diverse: esso diviene culturalmente significativo, allorché Vie
ne sperimentato con distanza, allorché il processo di disgregazione viene
considerato al pari di una possibilità da seguire ﬁno in fondo, bloccan—
dolo però nei suoi esiti esteriori piü appariscenti e negativi e per cosi

dire reinteriorizzandolo e vivendolo come una via traversa attraverso la
quale la disgregazione non è la semplice molte del significato, ma appunto la liberazione di un signiﬁcato che, superata la logica del possesso,
non è altro dall’essere, ma si identifica con esso. Il “travaglio del disumano” di quegli artisti e saggisti che vivono nella contraddizione, che
non riﬁutano semplicemente il nichilismo dall’alto di una tradizione
classicistico-umanisrica, certo degna ma spesso impotente, e invece 10

sperimentano nelle sue molteplici e angoscianti forme, può dunque con—
durre a questa ‘trasparenza dell’essere‘, a questo stato del significato
autentico, non scisso dall’esistenza.

Proprio questi artisti e pensatori della contraddizione costituiscono in fondo l’effettivo centro di questo libro di Masini: si potrebbe
quasi affermare —— certo con un po’ di esagerazione — che nel libro
il nichilismo viene rappresentato direttamente in quanto tale soprattutto per illuminare lo sfondo, sul quale il tentativo di questi artisti può
risplendere con maggiore chiarezza ed evidenza. Certo nel libro non
mancano rappresentazioni dirette del nichilismo, in particolare nel sag—
gio Il linguaggio del nichilismo nel teatro come 'grammalica del dimi
mano’ o nell’approfondita analisi linguistica e tematica dedicata a Requiem di Gottfried Benn (cfr. pp. 199-235): il nichilismo si presenta
allora, ricollegandosi & Nietzsche, come la perdita del centro e il rotolarsi dell’uomo verso un'incognita, misteriosa eppure dotata di una segreta forza d’attrazione: nel « trivellante sentimento del proprio nulla » l’uomo del nichilismo fugge dal centro verso il niente, ma nello
stesso tempo è afferrato dalla vertigine, da « quella stessa forza terribilmente estraniante che costringe -a rotolare verso l’incognita » (p,
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203). Nei suoi molteplid aspetti, il nichilismo è dunque soprattutto
una fenomenologia della negazione in sé, che si xiverbera nella dissociazione psichica, nella disumanizzazione, nella relativizzazione delle for—

me artistiche: e poiché oggetto del libro di Masini non è il nichilismo
nei suoi aspetti teoreticofilosoﬁci, ma il nichilismo in quanto fenomeno
artistico e letterario, esso si riverbera altresì in un particolare uso del
linguaggio, in una precisa “grammatica del disumano”. « Il proprio del
nichilismo » — afferma l’autore — « sta infami nell‘instaurare, come
si è detto, una ‘grammatica del disumano’, le cui contraddittorie valenze

possono rinviare tanto alla denuncia e all’errore di un mondo inaccettabile e assumibile soltanto nella possibilità della negazione, quanto alla
visione teologica di un mondo sub specie mortis» (p. 216): il lin—
guaggio attraverso cui il nichilismo si espnime è un linguaggio eminentemente ambiguo, che affonda nel non—senso, nella perdita di significato

del linguaggio stesso, e tuttavia la riutilizza caricandola di signiﬁcati
presunti, di verità presentite o negate, di logiche obsolete o aberranti »
(p. 205).
Rispetto a questa ambiguità del linguaggio, possono essere compiu—
te scelte diverse: il nichilismo in senso stretto, la contemplazione della
disgregazione ﬁno al punto in cui essa si auton'produce e germina nuova
devastazione, è solo una delle scelte possibili. Una tale scelta è quella
compiuta ad esempio da Benn: i corpi umani smembrati, descritti in
Requiem, subiscono una profonda metamorfosi nel momento in cui, da
semplice degrado della materia divengono simboli di uno spettrale paesaggio nichilista; essi si collocano cosi « in uno spezie rarefatto che
non è più quello della sala di dissezione, ma del theatrum mundi come
morgue universale, ‘luogo assoluto’ della grande carneficina e della perversione metaﬁsica » (p. 222). Ma gli esiti distruttivi e dissacratori del
nichilismo, la emancipazione del ‘genio delle dissonanze' di cui parlano
molti saggi del libro di Masini, possono anche essere riutilizzati all’interno di una nuova costruzione linguistica e artistica, che dilati i confini

del linguaggio e li apra ad « orizzonti imprevedibili e fecondi » (p. 146);
l'operazione che Masini analizza nel caso di Schönberg —— questa sua
emancipazione delle dissonanze come fondamento di una nuova strut—
tura — è realizzata infatti da molti altri artisti, di cui Il travaglio del
dixumano ci parla. Si guardi ad esempio già la analisi del rapporto
Norma e mo: nell'universo dei Romantici (pp. 25-39): norma e caos
nel pximo Romanticismo non possono, ad avviso di Masini, essere conce—
piti come termini semplicemente antagonistici. Caos infatti non è semplicemente il non-otdinato, ma, come afferma Heidegger, « l’aggrovigliato nel groviglio, il disordinato nella precipitazione »; esso dunque
«implica sempre in se' una sorta di movimento» (p. 25). Riutiliz-
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zando questa deﬁnizione di Heidegger, Masini evidenzia come l’universo
dei Romantici
non è un universo statico, strutturato in una precisa e compatta gerarchia di
signiﬁcati e neppure può rappresentarsi come un sistema di leggi perfettamente
bilanciate nalla deﬁnitività dell’ordine da esse costruito e presidiato. Esso è
invece un universo in tensione, e se potessimo usare per quello la parola ‘sistema’,
dovremmo dire un sistema di forze, un sistema dinamico. V’è dunque una dire—
zione di movimento, una direzione asintotica che spiega la natura di questo
universo concepito come un caos le cui disommze non trovano alcuna risoluzione
armonia che non sia immanente alla costruzione del loro süsse svolgimento, e,
con altri termini, un caos le cui linee molteplici, intricate e divergenti, trovano
il loro ‘luogo' di convergenza solo in un punto all’inﬁnito (pp. 26-27).

Questo caos dei Romantici non è dunque semplicemente un disordine: esso è il prodotto dell’autoriﬂessione, « nasce all’interno di una
specularità dell’Io che si guarda in se stesso » (-p. 29), e perciò si presenta come una «lunga via lattea dell’Io » e come una « tappa necessaria

per l'annientamento di quell'altro Io che si presenta come prodotto dell’ordine e che si salda all’ordine come oggetto tra gli oggetti, cosa tra
le cose » (ibid.). Collegandosi così alla Vielseitigkeit, alla molteplicità e
al polimorfismo, tale concezione del caos presenta un tratto squisitamente modemo: essa non è soltanto una compensazione degli aspetti negativi del capitalismo in formazione, ma mettendo in luce una dimensione
primaria dell’essere, il carattere radicale di ciò che è originario, « tende
a predispcrre un modello di Bildung in cui la verità dell’uomo—umano è
quella stessa delle sue contraddizioni e delle sue insanabìlì antinomie »
(p. 39). Rispetto allo Statuto ideologico dell'umanesimo in Friedrich
Schiller (cfr. pp. 11-24), il cui progetto di Bildung e di emancipazione
universale, fondato su un armonico equilibrio di conservazione e progresso, risulta, ad avviso, di Masini una proiezione ideologica della con-

trpposizione tra baurgeois e citoyen, la Bildung immaginata dal primo
Romanticismo appare già come il primo esempio di un ‘travaglio del
disumano’, attraverso cui l’uomo può riuscire a spezzare le ferree maglie
del processo di oggettivazione e alienazione e della logica del possesso
ed aprirsi verso una nuova dimensione dell’essere. Certo, può sorgere
l'interrogativo se l’immagine del classicismo schilleriano delineata da
Masini non sia per cosi dire troppo ‘classica‘, troppo tesa a evidenziare
il momento dell’armonia rispetto a quello del conﬂitto, prodotto per
altro verso di una lettura più direttamente ideologica, meno attenta a
ripercorrere dall’interno i proccssi tortuosi e complessi di elaborazione
e creazione: indubbiamente nel saggio dedicato a Schiller sembra venir
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meno quel metodo dell’Umweg, prima descritto e attentamente seguito
negli altri saggi del libro. D’altronde lo stesso Masini avverte — e ci
sembra una indicazione preziosa da riprendere e sviluppare —— che « occorre sondare a fondo la validità scientiﬁca, oltreché storica, della con-

trapposizione tra la oziosa, tendenzialmente o dichiaratamente sociale,
interiorità romantica, con la sua caratteristica mistica del sentimento,
e il realismo attivo della grande Klasxi/e weìmariana » (p. 38). Ma al
di là delle possibili conseguenze generali sul piano di una valutazione
stoniografìca di tale indicazione, resta il fatto che la contrapposizione
tra Schiller e il romanticismo, con cui il libro di Masini si apre, risulta
comunque funzionale proprio per evidenziare due possibilità alternative di Bildung e per inserire in uno sfondo storico più ampio il ‘travaglio del disumano’ che attraversa il nichilismo.
Di queste forme di travaglio il libro di Masini ne analiaa molteplici, restituendocele ogni volta nella loro particolarità e unicità: da
Wedekind & Jünger, dagli autori del fini: Auxtriae aﬂ'espressionismo
di Carl Einstein, da ]ahnn 3 Thomas Mann, dalla Bachmann a Heinrich
Böll. Poiché sarebbe impossibile in questa sede seguire tali molteplici
forme, ci sembra utile ricordzxne in particolare tre, le quali alludono a
alcune modalità fondamentali di sperimentazione delle contraddizioni
proprie del nichilismo: la ‘nudîtà tragica’ di Frank Wedekind, l' “ironia
della ragione’ di Robert Musil, il ‘pozzo di Babele’ di Franz Kafka.
Wedekind appare a Masini come esempio tipico dell’artista moderno
rispetto allo scrittore naturalista, « un tipo d’artista ‘interessante’, ‘ironico-malinconico’ nel senso kierkegaardiano, che ‘gode’ il mistero (e il

pericolo) di una difficile perfezione in quel suo restarsene in sospeso,
‘al confine tra freddo e caldo, tra saggezza e stupidità, tra qualcosa e
nulla, come un semplice ironico forse » (p. 51). Questo godere de] mistero, seppure col gelido distacco che garantisce la lucidità di osserva—
zione, si realizza in Wedekind nella « visione antimetaﬁsica dell’elemen—
tare fermento di vita, della selvaggia innocenza della natura incapaci
di sottostare ai Weltgeselze assoluti » (p. 57). Tale pessimismo tragico,

tale affermazione tematica dell’egoismo presente in ogni atto umano, distacca Wedekind, ad avviso di Masini, dal panorama letteran'o

dello ]ugena'stil; collocando al centro della sua opera l"enigma del
corpo’, Wedekind tiesce per un verso ad attuare una demolizione ida»
logica dei valori della borghesia, riconducendoli alle loro reali contnù
dizioni, per altro verso, intravvedendo la paradossale ambiguità del
pallio; vitale, sospeso tra autoaffermazione e autodistruzione, la ‘nudità

tragica’ da lui affermata diviene « il simbolo dell’autocoscienza dolorosa
dell’uomo, la radice oscura della sua condanna incomprensibile » (p. 83).

Vi è dunque in Wedekind « un antintellettualismo che non comporta in
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alcun modo uno scivolamento negli oscuri vagheggiamenti neoromantici
del mistidsmo estetizzante () del simbolismo» (p. 75), un pessimismo
tragico—umoristico che impedisce la « ‘sutura’ delle contraddizioni, ma
‘in quelle’ mantiene vivo il fondo paradossalmente morale dell’istanza
vitalistica » (p. 82).
Assai diversa è l’utilizzazione delle contraddizioni che [’ ‘ironia della
ragione’ musìliana riesce a realizzare: tale ironia che la ragione esercita

su se stessa non deve secondo Masini essere scambiata con una antiragione, con una caduta nella distruzione nichilista che tronca alle radici
il lavoro stesso della ragione. A suo avviso invece il luogo ironico della
ragione ricercato da Musil è « quel luogo in cui viene revocata in dubbio
la sua pretesa esaustìvità, cioè la sua esigenza totalizzante e sistematizzante a cui si accompagna la pretesa di ricondurre a norme predeterminate e di esplicare, nei termini formali del linguaggio logico—discorsivo,
una materia infinitamente contraddittoria e una sostanza irriducibilmente problematica » (p. 162). L’utilizzazione delle contraddizioni, la speri-

mentazione ironica del nichilismo, conduce dunque Musil a percepire
che, al di là di un paradiso della ragione il quale, come lo scrittore
stesso affermava, «ci ricorda i banchi allineati, i regoli e ie orribili

ﬁgure di gesso degli anni di scuola» (p. 172), si estende «una latitudine della ragione molto più vasta di quanto non si pensi », « una
parte sommersa di quel continente che chiamiamo ragione » (p. 163).
Che l’antologia del non-essere, alla quale Anders riconduceva l’opera di Kafka, non si riduca soltanto a un dato negativo, Masini riesce a

dimostrarlo magistralmente nell’analisi della scrittura allegorica di Kafka. In Kafka infatti, ad avviso di Masini, la negatività è solo in base su
cui si articola il discorso allegorico: la sua forma di scrittura, se per
un verso « implica la distruzione della totalità del signiﬁcato », per altro
verso compie « una continua inarrestabile discesa nella profondità del
significato ». Il vivere come una metafora, predicato dal saggio — può
essere interessante notare come una tale utopia è perseguita anche da
Musil nell’Uomo xeﬁza qualità — allude a uno stato in cui essere e signiﬁcato si identificano:
Essere nel mondo non è ancora essere ‘nel’ signiﬁcato poiché questo ‘essere’ è
ancora un ‘possedere’ e il possesso del mondo è deviazione nel mondo. L’essere

nel-mondo dovrebbe invece costituirsi al di fuori del possesso e dall’avere: essere
nel mondo non comporta un possesso dei signiﬁcati, ma una possibilità di vivere
alla lom radice i] sense dei :igniﬁcaﬁ. Non resistere alle metafore, dunque, ma
divenire noi stessi metafore (p. 261).

Il superamento dell’ideologia del possesso che Kafka realizza
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implica dunque, secondo Masini, « sul terreno della produzione metaforim dei signiﬁcanti, una possibilità di essere, cioè una restituzione del
quotidiano al senso, & quell’unicità dell’indistrutribile per cui anche la
singolarità da cui procede l’individualità del possesso è trascesa »

(p. 280).

Ii ‘travaglìo del disumano’ vissuto da coloro che hanno saputo spe—
rimentare le contraddizioni del nichilismo, il loro progetto di Bildung,
sembra per molti versi concludersi con questo risultato della scrittura
allegorica di Kafka, che cosi Masini riassume: « Paradossalmente si potrebbe dire che il senso del quotidiano travaglio sta nel quotidiano stesso, ma questa dimensione deve appunto arricchirsi nella sua potenzialità
significante, arricchirsi di senso al suo interno ed essere comprüa ap—
punto a partire dalla metafora » (p. 278). Tornando, arricchito di senso,

al travaglio quotidiano, il saggismo di Masini, attraverso i suoi molteplici itinerari nelle nregioni del nichilismo, riesce in un gioco di numerose
rifrazioni a ritornare impercettibilmente dagli oggetti delle sue analisi
alle «questioni fondamentali della vita », seguendo ancora una volta
uno principi fondamentali di quella filosofia del saggismo da lui indagata nel giovane Lukécs (cfr, p. 153). Se dovessimo in conclusione cercare
di cogliere il senso più profondo della fenomenologia del nichilismo
tracciata ne Il travaglio del disumano, dovremmo forse prendere in considerazione uno dei risultati più importanti e recenti della ﬁsica contemporanea: « Del tutto straordinaria è stata — cosi ha affermato Carlo Rubbia — la nostra comprensione del vuoto, tradizionalmente privo

di sostanza e di contenuto. Una attività frenetica trasforma il vuoto della
meccanica quantistica in un mare in continuo movimento. Coppie di
particelle cariche appaiono spontaneamente e spariscono prima di poter
essere osservate direttamente. Nonostante che queste fluttuazioni non
siano osservabili direttamente, possiamo misurare un effetto globale di
tale oceano in movimento. La risposta è chiara: senza ombra di dubbio
il vuoto ‘bolle’ » ‘. Il merito maggiore di Masini è stato forse proprio
questo: di riuscire a mostrarci che, come il vuoto della fisica, anche il
nulla del nichilismo non è una semplice negazione, ma ribolle di significati molteplici e di inesplorate possibilità. Predisporci a comprendere
ciò può essere di fondamentale importanza anche per delineare un orizzonte intellettuale più adeguato, attraverso il quale venite a capo di quel
particolare fenomeno del Moderno che è il nichilismo.
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