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tradotta in italiano per il pubblico dei cultori di cose romane, o europee in generale. Giacché il lettore si trova di fronte un fatto par—
ticulate: la vita di un singolo studioso, e ﬁnisce per essere coinvolto in un discorso molto più generale: una lunga stagione di storia
europea. Europeo è anche il clima in cui è nata questa edizione che
sviluppa e approfondisce quanto era stato velocemente accennato nel
volume sugli autografi goethiani raccolti da Pollak, edito nel 1978 a
cura dell’“Istituto Italiano di Studi Germanici”, primo omaggio alla

sua memoria. L’edizione odierna, posta sotto l’egida delle tre nazioni
che Pollak ebbe più care: l’Austria, la Germania e l’Italia, non rappresenta quindi solo un‘ennesima asettica opera di dottrina, ma è
qualcosa di diverso: un riconoscimento non di maniera, che, al di
là della scienza, sostiene le ragioni della memoria, per dolorosa che
asa sia, e che, avendone illuminato anche le zone d’ombra, si risolve

in un atto di ﬁducia non apn'oristica verso i valori della cultura eu»
ropea, quando questa difenda quel bene prezioso che è l’umanesimo,
non solo come petizione di principio, bensi come modello possibile
di vita. A quasi mezzo secolo dalla sua fine, Ludwig Pollak, scom-

parso nel buio della peggior storia di quella Europa che tanto aveva
amato, riceve cosi dalle nazioni mi fu più vicino l’onorata sepoltura
che proprio quella storia gli aveva negato.
VANDA PERRETTA

KARL LÖWITH, Mein Leben in Deutschland uor und nach 1933. Mit

einem Vorwort von R. Kosallek und einer Nachbemerkung von
A. Löwith, Stuttgart, Metzler, 1986, 162 p., DM 34,—.
KARL Lòwm-x, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, prefazione di R. Kosellek, postfazione di A. Löwith, traduzione di E.
Grillo, Milano, Il Saggiatore, 1988, 212 p., Lit. 24.000.
La filosoﬁa della storia è per Karl Löwith un misto di teologia,
antropologia e scetticismo. Le sue opere sono divise tra perizia storio—
grafica, ricerca di una certezza del dato storico, e necessità di interpretare il dato su di un piano che lo trascende. Questa scissione, che può
sembrare piuttosto naturale e ovvia, è in Löwith continua materia di
ripensamento e dubbio. Ne emerge una personalità riﬂessiva, agitata
da numerosi conﬂitti, di cui è consapevole, come è soprattutto cosciente dei propri limiti e dei limiti dell’epoca che è destinato a vivere.
Forse è proprio questa ampia consapevolezza, come esercizio di medi-
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tazione sugli eventi del pensiero, che dà infine una particolare lucidità
e coerenza ai suoi lavori, ai saggi su Nietzsche e su Burckhardt, su Hegel e sulla tradizione hegeliana, ai suoi scritti su Heidegger e sulla ﬁ-

losofia della storia.
La medesima personalità che abbiamo imparato a conoscere attraverso l’opera si manifesta molto nitida, e questa volta senza media.
zioni, nell’autobiograﬁa che qui vogliamo discutere. È questo uno scritto del 1940 cui fu occasione un concorso bandito da un’università americana, che sollecitava i protagonisti delle vicende europee degli ‘anni
trenta’ a narrarne in chiave personale. Löwith vi partecipò con un rendiconto piuttosto dettagliato della sua esperienza in quegli anni, che
compose mentre si trovava in Giappone, prima di emigrare ancora una
volta, di nuovo in fuga, negli Stati Uniti.
È una scrittura limpida, scorrevole, non teoretica, rivolta a un va-

sto pubblico, con la quale Löwith ripercorre non solo gli eventi anno
dati attorno al 1933 e all’avvento di Hitler al potere, ma anche molte

altre circostanze della sua vita. Soprattutto la sua “vita in Germania”,
come enuncia il titolo, si rivela presto una formula metaforica: egli
visse in molti luoghi e non rinuncia ai variopinti ricordi che ad essi lo
legano. Tuttavia la Germania 10 accompagnò e insieme lo perseguitò
sempre, anche quando ne era lontano Lo segui nella forma di camerari e superiori in guerra, di studiosi tedeschi incontrati all’estero, di
emigranti tedeschi e di leggi antisemite che contagiavzmo via via altri
paesi. Ma la Germania lo segui forse soprattutto nella forma di un interrogativo costante, concernente la maniera particolare della sua appartenenza alla nazione tedesca, il suo essere un tedesco ebreo che even.

ti superiori costrinsero a diventare, suo malgrado, un ebreo tedesco.
Per questo aspetto l'autobiografia è un ricorrente interrogarsi sulla cul»
tuta e il carattere del popolo che fino al 1933 Löwith non avrebbe mai
pensato di mettere in questione.
Egli osservava tutto, nel 1940, fino agli eventi più tragici, atua»
verso la mediazione continua del suo modo di concepire la storia e l’essere storico degli uomini. Dalle sue pagine traspare quindi una pensosità
singolarmente tranquilla, un giudizio compiuto e quasi superiore su lacerazioni, che noi sentiamo, al solo ripensarle oggi, come piene di dolo—
re e di passione. Cosi anche per questo scritto non teoretico c’è una
possibile chiave di letture teoretica, rispondente al principio che guida
il giudizio di Löwith sugli uomini e le sue considerazioni sulla loro
coscienza, e che è il medesimo usato nei suoi lavori scientifici.
Si tratta del motivo, cui si è accennato, del raccogliere setupolosamente i fatti, con una fenomenologia per cui nessuno di essi può ap—
parire secondario. E questo motivo si accompagna sempre a quello del
piano trascendente, o metastatico, percorrendo il quale l’interprete, pur
essendo parte in causa, dà una sua opinione variamente articolata. Il
libro ne risulta complesso e ricco di spunti e idee, che tutti riconducono
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a due temi centrali: il doversi riconoscere come ebrei in Germania, e

le cause storiche, culturali, antropologiche del nazismo.
Queste ultime non sono indagate sistematicamente, beninteso.
Löwith si immerge nella memoria dei fatti e indugia alquanto
nella ricostruzione di singole personalità e particolari atmosfere. E tuttavia sembra che davvero egli abbia avuto il tempo di osservare e me—
ditare con un relativo distacco quegli eventi. È evidente che nel 1940
egli aveva già tutto più volte rivisto dentro di se' e tutto gli si era ogni
volta ripresentato nella forma dei due interrogativi angoscianti, uno tiguardante la propria personale identità di tedesco, uno concernente l’identità della classe intellettuale e dell’intera cultura germanica.
Löwith ci dà innanzitutto un’immagine di sé come combattente

nella prima guerra mondiale, fatto che gli diede in séguito il debole
privilegio, ma anche l’amarezza, di poter mantenere il posto all’università in quanto reduce di guerra, nonostante il suo essere ebreo. Già
dall’insistenza con cui egli torna su questa, che fu senza dubbio la prima grave ferita infertagli dal nazismo, si nota come egli senti profon—
damente l’umiliazione di essere trattato non più come un essere umano
qualsiasi, ma come l’appartenente a una razza. La sua essenza razionale vedeva come incongruente un fatto che a tutti improvvisamente allora appariva ovvio, che gli ebrei dovessero lasciare il lavoro, la pro
prietà, la patria, a meno che non si fossero resi meritevoli nella guerra
mondiale.
La sproporzione tra una persecuzione generale e tale grottesca eccezione è addotta da Löwith come un prime esempio della inspiegabilità
e della irrazionalità di ciò che accadde e di ciò che doveva ancora accadere. Da allora si vede che egli visse sempre nell’attesa del peggio,
perché era preparato ad accettare che l’irrazionalità e l’assurdo diventassero la norma, una legge che gli allineati, i transfughi, i convertiti
dell’ultima ora trovavano perfettamente comprensibile e naturale.
Da qui appare anche come dovesse essere doloroso per un tede—
sco che si sentisse integrato tra la sua gente e nella sua cultura, veder—
si trattare come un estraneo in base a un criterio cosi lontano dalla sua
forma mentale e dalla sua abitudine sociale come quello della razza. È
un fenomeno che ha investito molti ebrei che scoprirono di essere og—
getto di odio e di persecuzione da parte di coloro che ﬁno a poco prima
ritenevano i loro amici più ari, i loro fratelli spirituali, la loto gente.
Sotto questo aspetto ci sono molti elementi della autobiografia dì Löwith che letteralmente potrebbero risultate ingenui o addirittura patetici, come quello dell’amico dell’adolescenza che, divenuto partigiano
di Hitler, non vuole più incontrare l’antico compagno ebreo.
Tuttavia, se si pensa alla concretezza di tali numerosissime vicende, alla realtà del fatto di subire una emarginazione da parte di perso—
ne care su basi politiche e razziali, e alla ripercussione violenta che
queste azioni possono avere sull’anima di ciascuno di noi, si compren-
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de l’enfasi posta su episodi del genere. Essi fanno parte di uno stravolgimento dei rapporti umani che investe il mondo intero rendendolo
incomprensibile, e colpisce I'interiorità di ciascuno rendendola per sempre estranea sia al mondo sia a se stessa.
L’ironia durissima con cui Löwith considera questi casi nasce da
un senso di profondo disagio e sconforto di home all’incoerenza dei
personaggi che vissero la metamorfosi da tedeschi a nazisti, imponendo a lui come a molti una metamorfosi da tedeschi ad ebrei. Carattere
essenziale della metamorfosi del mondo tedesco verso il nazismo è di
non mettere e non riconoscere l’emancipazione in atto degli ebrei
verso il germanäimo (p. 80), anzi di escogitare le più complicate giustiﬁcazioni alla persecuzione.
Löwith nota come non ci sia raffinatezza culturale che possa preservare dalle più grossolane perversioni del gusto, quando si rinuncia
allo spirito in favore dell’ideologia del “sangue e suolo”. Egli prasenta
diversi tipi di personaggi più o meno noti che si comportarono in tal
modo, e cerca in essi, nella loro psicologia profonda, nel loro substrato
culturale, o nelle loro più comuni ambizioni, l’origine del grande movimento di massa razzista.
Il caso più eclatante, e forse nel libro il più studiato e sentito,

è quello di Martin Heidegger, che ebbe maestro a Friburgo. La sua figura è tracciata con quella precisione del particolare che rende cosi oggettivo il quadro storico. Affasm'nante e preparato nella sua materia
come forse nessuno in questo secolo, Heidegger è visto da Löwith a
volta a volta come un predicatore sotto mentite spoglie, come contadi—

no furbo e diffidente, come un piccolo borghese suscettibile che si Hin»

cera dietro l’intensità di una volontà ﬁlosofica, incapace di un rappor-

to umano personale ma creatore di ineguagliabili tensioni concettuali
nelle sue Iaioni.
La ﬁlosofia di Heidegger, alla cui fonte Löwith si è a lungo nutri—
to e su cui ha sviluppato in una certa misura la sua concezione della
storicità dell’essere nel mondo, viene rapidamente ma inesorabilmente
analizzata da Löwith nel segno della scelta politica. Pensatote di un
momento cruciale della decadenza dell'occidente, in cui il mondo di va—
lori della tradizione appare disintegrato, egli esercita la mente nella
ricerca dell’unica cosa necessan'a, autentica, del fondamento inalterabile

dell’aserci nell’essere.
Ma la ricerca compiuta attraverso una critica distruttiva, non fa—
ceva capo a un trovamento, e Io stesso Heidegger sosteneva apertamente di non proporre alcun risultato positivo ai suoi uditori. Löwith afferma che il fascino dell’essere posti nell’ottica di una decisione per
l’indeterminato, di quell’essere richiamati al coraggio della risolutena
di fronte al nulla, faceva parte della medesima irrazionalità, della tendenza all'eccessivo fervore, che stava al fondo della scelta nazista.

L’äame che Löwith fa del discorso per il rettorato di Heidegger
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(p. 57 ss.) è forse — anche dopo le successive e recenti analisi di es—
so —— uno dei piﬁ lucidi. Egli vi riscontra, assieme all’alto grado di ela—
borazione teoria, anche una intrinsecità con la filosofia heideggeriana

relativa all’esistenza storica. L’esserci del popolo tedesco e il suo destino storico nella mani del Führer si sono esaltati e dimostrati necessari nell’àmbito della rivolta della ‘fatticità’ contro lo spirito.
Tale rivolta riﬂette il decisionismo e il dinamismo del pensiero
heideggeriano. In esso si riscontra l’esito rafﬁnato ma esiziale della
mentalità ‘catastrofale’ della Germania del primo dopoguerra, che si
nutriva di concetti quali il dovere, la necessità, il fato. E con precisione
Löwith sottolinea come questi concetti, appartenenti all’antica religio—
sità greca, fossero scaduti a signiﬁcare il volontarismo cieco e disordinato dei reduci nel dopoguerra (p. 62).
Come mai si poté giungere, nel volgere di poco più che un decennio, dalla ﬁne della guerra al 1933, alla svolta nazista in modo del
tutto inconsapevole e quindi impreparato, da parte di quasi tutti
gli intellettuali? Forse essi furono distratti da quella che Löwith chiama
« l’enorme apertura spirituale » della repubblica di Weimar, che per la
ricchezza di fermenti politici e culturali aveva aiutato a superare le
grandi difﬁcoltà materiali e morali attraversate dai tedeschi nel periodo dell’inﬂazione e dell’instabilità sociale che ne derivò. Ma noi possiamo leggere tra le righe e nelle parole di Löwith altri motivi cui forse
anch’egli alludeva scrivendo: « l’intellettualità tedesca era abbastanza
stupida per non accorgersi della serietà della situazione » (p. 102). PO—
ﬁemme chiamare tale attitudine degli intellettuali “apolitîcìtà”, per
usare un termine — unpolitixcb —- reso celebre da un’opera di Thomas
Mann. Infatti, all’inizio degli ‘anni trenta’, scopriamo un L'dwith che
dichiara francamente di non avere, per anni, mai letto un giornale, e
che inoltre afferma: « politicamente non mi rendevo como di nulla,
come la maggior parte dei miei colleghi ».
A questa impreparazione politica, che ci sorprende vista da lontano, ma che fa parte di un rischio costante del rapporto tra ideologia
e società, si aggiungono altre spiegazioni che Iöwith tenta di dare al
fenomeno del nazismo. Egli nota ad esempio come fosse fatale al movimento di massa che sostenne Hitler la tendenza dei tedöchi al radicalismo ideologico, cui fa riscontro per altro un’assoluta indifferenza
sul piano dei dati di fatto (p. 87). È questa, nella lettura di Löwith, la
caratteristica della Classe piccolo—borghae, che volle il nazismo e di cui
Heidegger fu, nel fondo, un rappresentante estremo (p. 86).
La narrazione procede nel libro di Löwith secondo una singolare
dimensione temporale. Il succedersi cronologico degli eventi viene rispettato solo schematicamente, e il tentativo di procedere con precisione lineare viene spesso sopraffatto dalla memoria di eventi cruciali o
particolari signiﬁcativi verificatisi altrove. Il narratore viene continuamente sospinto in avanti dal ricordo ed è costretto più volte a ripren-
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dere il filo della corretta successione temporale. È questo singolare
modello espositivo a rivelarci nello scrittore l'ansia inconsapevole di
non trascurare neanche i minimi dettagli, e una fatica nell’organizzare
un materiale deusissimo in cui ogni elemento può essere utile a dare
un signiﬁcato convincente alla storia vissuta.

Il carattere tedesco viene qui spesso studiato nei suoi possibili difetti per fornire un’altra fra le tante spiegazioni interne e ragionevoli
che Löwith cerca al dato storico Quest’uomo ha capito a fondo il
dramma degli ebrei germanizz_ati, è riuscito a far luce sul fenomenounportante dell’emarginaziorie interna, troppo spesso trascurato, ed ha
subito assieme a tanti suoi simili quella che egli chiama « l’onta di non
essere più considerato un tedesco » (p. 112).
Tuttavia egli esita a sottolineare la mancanza di « coraggio civile »
dei tedeschi come una delle cause del successo del nazismo (p. 105),
e ci fornisce anche un colorito paragone tra nazismo in Germania e fascismo in Italia. La forte differenza di carattere nei due popoli, l’umanità italiana, che egli sottolinea una volta come “cristiana”, e forse so—
prattutto l’individualismo italiano, furono fattori importanti a dare al
fascismo una natura meno feroce, meno radicale e a rendere quindi la
Vita in Italia meno difficile.
Löwith fa un’analisi illuminante della classe intelletmale italiana,
con cui egli fu a contatto a partire dal 1934 fino all’avvento — anche
qui — di leggi razziali Parlando di Antoni, Gabetti e Gentile, ne sottolinea l’« opportunismo in buona fede», assai diverso dalla tragica
esaltazione dell’allineamento tedesco. Queste persone — egli dice —
non si prendevano sul serio (p. 116) e soprattutto permettevano a uomini come Benedetto Croce, a dissidenti vigorosi, di assurgere a rep—
presentanti e autorità spirituali di tutta una cultura.
Lo spaccato di vita culturale romano negli ‘anni trenta’ che Löwith
riesce a tracdare è preciso: ne ricaviamo la vivida impressione delle conferenze all’ “Istituto Italiano di Studi Germanici” e alla “Biblioteca
Hertziana”, dove gli esuli incontravano gli allineati, coloro 1a cui posizione L'òwith definisce con sottile ironia come «imbarazzante» (p. 78).

Bella è la figura, tracciata con partecipazione e ammirazione, di Ludwig Curtius, l’allora direttore dell’« Istituto Archeologico Germanico»,
un tedescom cui per una volta si incamava il vero uomo di cultura.
Attraverso questi incontri all‘interno della colonia germanica a
Roma, gli emigranti rivivevano e perpetuavano la loro irriducibile mssenzialità tedesco. La maggioranza di essi era composta di ebrei, peraltro
molto diversificati fra loro, come gli ebrei “normali”, cosi diversi dagli « ebrei troppo ebrei », che Löwith evitava (p. 122). Infatti, con
Rosenzweig, egli ritiene che il nazismo abbia creato persone con due
baricentri, uno ebreo e uno tedesco, due pai la cui distribuzione nell’economia del comportamento e delle scelte può essere solo individuale.
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Verso la ﬁne degli ‘anni trenta’ la situazione internazionale precipita, con l’annessione dell’Austria e l’inasprimento del razzismo in Ita-
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lia, e la vita nell’intera Europa diventa impossibile per questi esuli
che nessuna terra poteva più accogliere. Aver vissuto questa esperienza
dell’indifferenza e dell’abbandono europeo nei confronti dei pelseg-uitati ha convinto Löwith di una fumlità storica che accompagna il nazismo: la Germania si è rivelata in questo secolo non il cuore dell’Eu»
ropa e della cristianità, come riteneva Dostoevskij, ma il punto focale
della sua dissoluzione (p. 174 ss.).
Anche questo giudizio, per quanto dettato dall’amaraza delle cir—
costanze, è adeguato alla raltà, poiche' oggi nei potremmo riconoscere,
perfino nella attuale diraione delle due Germanie, qualcosa di più di
un semplice simbolo della piti ampia scissione europea. Si tratta di una
divisione che ha indebolito enormemente il peso e l’efficacia dell’Euro—
pa nel contesto occidentale, di fronte al mondo moderno.
Nella durma della constatazione dei fallimenti e degli errori verso
cui si è incamminata un’intera nazione, L'o'with non trascura di includere anche il problema che riguarda la propria individuale posizione,
con le sue scelte filosoﬁche e religiose, con la sua incomprensione della realtà, con i propri silenzi e la propria impotenza di fronte alle cose.
Nell’orizzonte di un esistere inteso come storico, egli ritiene che
verso il proprio passato ciascuno possa avere un solo atteggiamento
equo, quello di riconoscerlo e comprenderlo nella sua essenzialità. Infatti l’evento storico è eterno, e in quanto tale deve venire continua»
mente e legittimamente interpretato e giudicate.
Stranamente non sembra esserci un tempo dell’evento storico: la
sua tragicità e la sua spiegazione piü autentica è che esso viva nell’istan-

te eterno, immutabile e improrogabìle, del suo accadere e del suo diventare nello stesso momento e per sempre un accaduto. Naturalmente
tali considerazioni di carattere piü generalmente filosoﬁco del libro, e
che riguardano quasi sempre il rapporto temptyeternitä, potrebbero es—
sere piﬁ ampiamente considerate e discusse, soprattutto in quella delicata e coscientemente ‘teologìca’ operazione, che Löwith compie, di far
accadere degli eventi nell’eternità. Tuttavia nel libro l'urgenza del fatto
particolare supera la portata dell’opinione filosoﬁca.
È sufficiente osservare che il suo scrittore perviene, alla fine, a
ritrovare una sua politicità nella convinzione che le soluzioni radicali,
come la stessa scelta religiosa tra ebraismo e cristianesimo, non sono
mai delle vere soluzioni. In realtà la tolleranza, che sola permette la
convivenza tra gli uomini e tra i popoli, si raggiunge attraverso le vittlî antieroiche, che l’età di Löwith aveva rovinosamente rifiutato, attraverso « la pazienza, l’indulgenza, la scepsi, 1a rassegnazione ».
SILVIA FERRETTI
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