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Gli accademici
tedeschi. tra
cui Heidegger,
riuniti a Lipsia
nel 1933.
giuranc fedeltà
al Fùhrer. Sofio,
il filosofo.

POLEMICHE UN NUOVO LIBRO SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE DEL FILOSOFO

mento. i-la respinto ogni ariciel;rto cli trn-
trsemitisrno ul.ì non si è n-rai cliciriareil"o
erntif trscister, neìllnt en o nel ciopocl nerrn.

Se il r,ercletto sr,tllcr respor-rstrbilita po-
litica cli un Iilosofo e l-olta cia Ì)rocLlre,
clorre contano i clocnnrenli e rl tir-r-ri:r-o
clei noni (che in l-Ieirieclcier sono sl)es-
so incollali sui conceltì come i franco-
irolli sulle br-rstei, insomma se la pr-ati-
cn qir,rcliziariu cleve artleners.i alle pro-
c:ectlile cli sr-r-ristatreut.o c[ì r.rn uificlcl po-
stalc, per jl filosolo non c'e scaììllto.

Si polrà conceclerclli Ie atleru-rantl ge-
neliche cgazie all'assenza ir-rcirziaria cli
razzisnto, nrtr lar conclanna satra iuerrita-
biÌe. Non alh'cttanto sictrro è invece che
sia qiusto intpostare il processcl soio in
ciuesti tenrini, La cÌifesa cr-rl-
tt-tt'trie c.he i.1 lrancese
Flangr:is lrecliel her finahlen-
te messo a punto pubblican-
clo proprio gli §critti potitici
piir coml;ronteitenli cii FIet-
cleqcler (Eclizionì Piemnre, a
culai cli Gino Zaccaria,4l2
paqine, 40 mila lir-e) dimostra
che il cliuclizio su LtÌl sistema
filosofico ì10n plro essere af-
fidato esclusirranrente alÌe
llrocrure icieoloc.;ich e.

Fccl.iet' r-ton nasconrle nul -

la. Anzj lornisce nuove ltro-

rre a carico. lr.{a imposta la sua difesar
neganclo legittimiter a un proceclimen-
to cll ìndagine che si limita allo slitia-
mento poliziesco ciel pensiercl, stdn-
gendc il maleriaìe documentario tra
una prefazione storica, che colloca i di-
scolsi e ]e aliocuzioni cli Fleidegger
nella penombra lempestosei degii anui
Trenta, e una postfazione interpretati-
vei che si caÌa nei Ì'ecessi mentaLi da
cul sono scaturiti.

Difesa filosofica, dunque, contro accu-
sa giudiziaria. Ma, appunto, difesa e ac-
cusa destinate a non scL-ntrarsi, come non
si possono scontrare Lrn aereo e un sotto-
rnirino. Alzi, cbi osselvit da ten'a questi

chielltrnti che si cercturo ne.lIo
stesso l)unto n1a acl altezze cli-
velse irlrìt cr (r utì(ì coìlcl[tsio-
ne seilomonica: le prorre do-
cumentarro climostrano rrltr
norr spìeqcrno, tìtentre le in-
ter preltrzioni cr.r.ltr.uaii spiega-
nrl maì llttl't ciimostlano.

Poicl.re la stona della filo-
sofia non e rLn ulficio posta-
le riove i lintbri sono tntto, e
bene atter-tet'si ernche e so-
l)t (ìltullo aììe rnler'1tlc[azioni.
Fécliel rmpelnia la snar clife-
str attribuenclo a Heicleq- )
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"Scritti politici"
edito per la prima
volta in ltalia.

Fleidegger nazasta?
No, Hitler heideggeriano
Che I'autore di «Essere
e tempo» abbia sostenuto
il Fuhrer non è un mistera.
Resto un problerna: capire
}e suggestioni offet"te dal
pensiero tedesco alla più
trctgica avven-turq del'?AC.
§ di SAVERIO VERTONE

esso in tenlini clocr-rrnenttrÌi, il
clibattilo politico si-r N.,1artin
HeicìetJcyer è chiuso, Viclol Fcr-

t'iats e Flr-rgo Ot[ /.scherle a paqina 165]
esaqerauo maì non inrrenltrno. Heiclecl-
qer sì e veramente iscritto nl purtito na-
zista, ha rìarvvero inviteito g.li insegnan-
tì t.ecleschl tì votare pel il Fiihrer- (r-efe-
renclum clel 1? noventhle '31ìi, hu ltro-
nunciaio il lnticiico cliscorso tlel r-etto-
ttto trll'universitir cii Fribruclo, e htr sct-
Ir-rlato l'arrvento cli Aclolf Flitler come
l'itnnuncio cli un.r rivoluzioner destina-
lcì (r rit'tnLlvclle l,i ProrligrOsti rtrrrzionc
(glrecu) <lelio spirito c;cciclenLaie, attra-
r.erso il sno seconclo inizio (teclesco).

L'inferluazione lter Hitier è clnr;rla so-
1o un anno, ma c'è stal..l, e htr lerscitrto le
sue lracce. Costr ancor piir qlarre, FIei-
cleclcJer non ha mnj clerto plova eìi penti-
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CULITIRA

ìM;r PENrr?o ,

l.leidegger non si
è mai dichiarato anti-
fascista, nemmeno
nel dopoguerra.

) ger ctue eccessl contra-
ri: uno di incomprensione
e tmo cii prevegqenza. J1

Iilosofo avrebbe miscono-
sciuto fconosciuto per cli-
fetto) 1a natura maligna
del nazismo, ma in com-
penso alrebbe capito (an-
che troppo) la vocazione
nichilista del nostro seco-
lo. E così, I'adesione aì na-
zismo riposerehbe su un non sufficien,
te sonclaggio dei suoi lmpulsi crimina-
Ii; mentre la non adesione all'anijJasci-
smo discenderebbe dalla straorclinarria
capacità di cogliere nell'idolatlia dello
sviluppo, che clornina nelle attuali cle-
mocrazie, la nretamorfosi del r:ichilismo
inpLicito nel due totalitarism: prece-
rlenti: comtrrusn]o e nctasmo.

Ghe dire? {: he iierdesgier e i[ nazislno
si sono almeno sfiorati e hanno sovrap-
posto un leurbo della Ìoro superficie
grazie a un reciproco fraintendimento?
Forse. lVltr allorar si impone un'altra sen-
tenza salomonlca. Se, dal]'aito della sua
filosofia, Hei.degger non ò stato nazista,
clai basso delia sua ideoloqier il nazismo
ù stato grossolanamente ireideggeria-
no, come del resto ò stato voÌgarrnente
i:erderiano, fichtiano, e nietzschiano, a
dispetto del suo predonrinarnte positi-
vismo bioiogico e tecnologico,

La responsabilità, non certo morale,
delÌa filosolia tedesca ha origini lon-
tane. E bastato che Fleinrich riein Klei-
st i.ncontrasse Tacito I la sua Germa-
nia perché si formas-
se una pozione magi-
ca. Nel secolo de1 mi-
liiarisrno e dei con-
flitti nazionaii la mi-
scela ron:antica ha
proi:ìosso l'identifica-
zione cli un popolo al-
tamente evoluto con
un modello barbari-
co. Ii contatto tra il
potenziale bellico
clella tecnologitr e la
forza estatica di una
psicoiogia colletliva
mor lilicata dag.Jli in-
successi e affascinatn

r > Victor Farias, l

"Heidegger e il nazismo,,
Bollati Borinshieri,

, rg8g. l

a > Hugo Ott, :

"Martin Heidegger,,
Sugar,199O.
' Elzbieta Ettinger,
"Heidegser e Arendt: ;

una storia d'amore,,
Garzanti, 1996.

dai primati ha proclotto dinamile.
Non è colpa di Hòlderlin, e neppure

di Fichte, se l'infinito, o meglio un tor-
bido sogno cli infinito, è stato racchiu-
so nel cemento arn:ato di un bunker
concettuale, che e 1;oi diventato una ca-
mera a scoppio. E nsn è una colpa per
Heiclecrcler a\rer cercato nel maso chii-r-
so del suo Schr^/arzurald il pegno greco
della rinascita tedesca, immaqinanclo
rhe l'lffinità oraerica de1la lingua, così
priva di parapetti su_lÌ'abisso di astra-
zioni irespirabiii, così propensa a bat-
tezzare le cose che ci sono ma anche le
cose che non ci sono, consentisse solo
ai tedeschi di scrit,ere l'lliade e l'Odrs-
.sea clell'Essere, reerlizzando il grande
epos moderrro clel pensiero metaJisico,
il seconclo inizio c]e1ia fiiosofia. Non è
uner coipa, certo, rlei è un errore.

Che quello greco sia stato un awio as-
soluto, come la nascita di Venere dalla
spuma dell'Egeo, è un'ipotesi (teclesca)
altamente discutibile. In ogni caso eli ini-
zi ne basta uno. Se dopo Parmenicle non
si trova piu Ì'essere, se clopo Nielzsci:e

di Dio c'è rimasto solo
il cadavere, occorrerà
accontentarsi clelÌa vi-
ta, colnando iI vuoto
con un sulrpleurento
cii scetticisnro, da ri-
rrolgere non solo a1

mondo ma anche ai
suo speccitio spiritua-
ie. Infatti, se bisogna
diffidare della realtà,
come non difficlare
del pensiero?

Questo la filosofia
ir:glese Jo ha capito
da lempo. La tecle -
SCA NO I
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IrwfiExi,§n
di PATR|ZUT VALDT'GA

Barocco sarà lei
Un canceffo usato a sproposito

e Ie struvaganze di un professore

È deplorevole I'abuso che oggi si fa
del termine "barocco," ll debordante
Aldo Busi com'è? Barocco. ll Conso
lo che infila un paio di espressioni .in
stite, per pagina com'è? Barocco. Pie
tro Citati, poi, per via ciei suoi tre ag-
getlivi, se l'è detto da sé medesimo,
*SOno barocco».

Essere barocchi dev'essere diverr
tato ll massimo della distinzione este
tica. Proprio qualche giorno fa sul Cor-
riere della sera Giulio Ferroni, insigne
professore universitario, ha dato det
barocco a Valentino Zeichen, poeta
che della povertà - metrica, metafG
rica. metatassi-
ca * fa profes-
sione. GIi ha da-
to clel barocco
.alleggerito, del
.secentista eva-
porato e scarni,
ficato.. Ci si
chiede: cosa re
sta mai doDo
aver alleggerito
e scarnificato?
Non resta che la
ricerca dell'argu-
zia e del .con-
cetto", che esi-
stono da che
esiste la lettera
tura: per Aristo-
tele schemata.
apoftegma, pa-
radoxa, per Cicerone cancinnitates.
per i nroderni acutezzee argutezze.

La verità è che il vero barocco è lui.
il Ferroni in persona, che puÒ affer-
mare: .La poesia di Zeichen sembra
come voler prendere il volo, per pre
cipitare negli spazi siderali..., col suo
-cannocchiale antiaristotelico, (qui
persino Tesauro resterebbe di stuc-
co) "s5glrtt rovescia, precipita, con-
centra e vanifica nel punto di nulla in
cui parla la voce presente, nell'eva-
porante labilità degli oggetti, degti
strumenti. dei rapporti...,.

Stravaganze che lasciano sazi gli
orecchi e digiuna la mente.


