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obbiamo mante-
nere la volontà di
esser-ci, anche se
deve ritrarsi del
tutto nell’inappa-
riscente e non può
attendersi di ri-

scontrare successi giornalieri. Ognuno og-
gi deve portare il suo fardello, cosa che
non è una consolazione e non deve esse-
re tale. Ma in noi abbiamo l’esigenza di
portare un fardello essenziale in cui si ce-
la ciò che verrà in futuro» scrive Martin
Heidegger al fratello Fritz il 29 febbraio
1940 in una lettera pubblicata ora, insie-
me a parte del loro scambio epistolare,
nell’importantissimo Carteggio 1930-1949
in libreria in questi giorni per Morcellia-
na (pagine 240, euro 25).
Le missive sono di dominio pubblico dal
2014, quando i famigliari di Fritz le desti-
nano al Deutches Literaturarchiv di Mar-
bach, e assumono importanza per diver-
se ragioni. Non solo perché gettano luce
su un arco di tempo centrale per l’Euro-
pa e per la vita del maggiore filosofo del
Novecento. Ma anche perché lumeggia-
no il rapporto tra i due fratelli consen-
tendo di chiarire il ruolo giocato da Fritz
nel lavoro dell’autore di Essere e tempo. È
a lui che Martin affida la copiatura dei suoi
manoscritti, la loro revisione e il loro sal-
vataggio per evitarne la distruzione nel
corso della guerra. Non sono però le
preoccupazioni filologiche a prevalere.
Predomina piuttosto la necessità di «pen-
sare al venturo – scrive il pensatore nel
1944 –, anche se non conosciamo la via e
il tempo del sorgere».
Come sottolinea bene Francesco Alfieri,
curatore insieme a Friedrich-Wilhelm von
Herrmann dell’edizione italiana, la con-
servazione dei materiali svolge un ruolo
ulteriore alla semplice documentazione.
«Questi itinerari – rimarca Alfieri – saran-
no un valido sostegno quando, nella fase
della “ricostruzione”, il popolo tedesco do-
vrà prima o poi assumersi il difficile com-
pito di radicarsi in un pensiero meditati-
vo quale presupposto fondamentale ed es-
senziale di ogni pensiero». Insomma si
tratta «di una restituzione che Heidegger
– continua il curatore e traduttore – sente
di dover consegnare ai venturi». Dall’epi-
stolario emerge quanto lo sguardo di Hei-
degger, negli anni terribili della devasta-
zione del Vecchio Continente e per di più
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con i figli al fronte, sia sempre rivolto, con
senso di responsabilità, al futuro. È que-
sto il filo costante del carteggio con Fritz.
Custodire la possibilità di un nuovo inizio
per coloro che verranno dopo.
Non manca certo materiale, consi-
derati gli anni in cui intercorre lo
scambio epistolare, per chi al
cammino del pensiero prefe-
risce la ciarla da tifoseria.
Heidegger, Martin natu-
ralmente, non si nascon-
de. «Ieri mi sono iscritto
al partito – confessa al
fratello in una missiva
del maggio del 1933 –,
non solo per convin-
zione interiore, ma
anche perché sono
cosciente che solo in
questo modo è possi-
bile una depurazione e
chiarificazione dell’in-
tero movimento». Ep-
pure già un mese dopo
raccomanda a Fritz «di es-
sere prudente, pur con tut-
ta la filantropia e la disposi-
zione ad aiutare, proprio ora

che si deve fare i conti con i sospetti e le
dicerie più imprecisate». E poi le denun-

ce degli uditori del partito presenti alle
sue lezioni per controllarne il contenuto,
la censura sulla pubblicazione di suoi la-
vori, e ancora il fallimento del progetto di
edizione critica delle opere di Nietzsche,
dal momento che «sembra che i tempi
necessari perché i pensatori tedeschi
vengano compresi diventino sempre più
lunghi» confessa a Fritz nel 1938. Poi, a
conclusione del conflitto, la situazione
non migliora. 
Giunge il tempo del congedo forzato, del-
l’epurazione, degli interrogatori e della
denazificazione grazie a cui «si diventa
così qualcosa che non si era affatto» an-
nota nella lettera del settembre del 1949.
Eppure tutto questo non deve stupire chi,
con animo disincantato e non con atteg-
giamento ideologico, guarda a quegli an-
ni. Diktat di Versailles, Repubblica di Wei-
mar, guerra civile alle porte, crisi econo-
mica travolgente; e poi un sistema totali-
tario, un conflitto devastante e milioni di
morti sono le tappe che conducono il con-
tinente europeo allo schianto. E in tale
contesto diffusa tra molti è l’impressione
che «la mezza misura sia tradimento». E
Heidegger è tra questi. Ma i tempi matu-
rano presto, come il cambiamento di at-
titudine.
«Certo fuori nella natura e nella storia vi
è poco di pasquale, se con questa parola
pensiamo all’inizio della primavera. Tan-
to più allora dobbiamo fare in modo di
custodire in noi stessi la primavera e l’e-
mergente forza della creatività» racco-
manda Martin nel marzo del 1937. E così
negli anni a venire, da ben prima che il

conflitto deflagri, Martin Heidegger con-
tinua a guardare verso il futuro. «La

prima cosa che dobbiamo imparare
a fare, posto che l’Europa in gene-

re riesca a ottenere ancora una
volta l’inizio di una nuova storia
– scrive al fratello in ottobre –, è
riflettere e sapere che non ab-
biamo la verità, ma dobbiamo
solamente essere di nuovo
pronti a domandare di essa»
perché se «il rabbuiarsi della
storia del mondo è il segno del-
la propria incapacità – ammo-
nisce Martin Heidegger nel 1943

–, il rabbuiarsi vive ancora della
muta luce dell’essere e non è in

grado di consumarla e neppure so-
lo di offuscarla. Noi dobbiamo a-

scoltare la voce della luce».
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Martin Heidegger col fratello Fritz (a sinistra)

Francesco Germinario
continua le sue
indagini sul pensiero
rivoluzionario 
del secolo scorso
e ora si misura
col tema del sacrificio
e della violenza
caro a certe 
mitologie destrorse

RICCARDO DE BENEDETTI

ra i numerosi studi di Francesco
Germinario quest’ultimo, dal ti-
tolo necessariamente lungo, L’e-
stremo sacrificio e la violenza. Il

mito politico della morte nella destra ri-
voluzionaria del Novecento(Asterios, pa-
gine 540, euro 39), è decisamente quel-
lo più complesso e, almeno per certi ver-
si, sorprendente per intensità argomen-
tativa e partecipazione. Complesso, per-
ché dar conto dell’articolarsi del tema
della morte all’interno di una cultura po-
litica che, a differenza del luogo comu-
ne, mostra al suo interno diversità spes-
so irriducibili è una sfida culturale e di-
sciplinare a tutto tondo che Germinario
affronta con sicurezza e pieno possesso
degli strumenti storiografici: storia, an-
tropologia, storia del pensiero politico e
filosofia si intrecciano in un ragiona-

mento che rende pienamente conto del-
l’uso politico che ne viene fatto nell’u-
niverso ideologico della destra nazio-
nalrivoluzionaria. 
La destra rivoluzionaria del Novecento
ha utilizzato pressoché tutta la pedalie-
ra dell’emotività sociale per dare rispo-
sta al grande interrogativo che le Rivo-
luzioni moderne ponevano sulla testa
dell’uomo occidentale: come ricordare
celebrare e conservare la memoria del-
l’individuo strappandolo alla consuma-
zione estrema della sua morte e disper-
sione nel processo storico-emancipati-
vo? Il mito del progresso, mito anch’es-
so politico chissà perché considerato
meno disastroso del mito di destra, non
riesce per sua intima conformazione a
salvare l’individuo dalla dispersione rap-
presentata dalla morte; lo legge solo al-
l’interno del processo evolutivo verso il
meglio, ogni tappa del quale equivale al-

la cancellazione dell’imperfetto che lo
ha anticipato. In fondo anche il moder-
no progressismo sacrifica le persone al
processo che le sostiene e le trasporta
nel mare tempestoso della storia, ma,
pare, sia riuscito a sottrarsi al destino ca-
tastrofico che il mito di destra ha provo-
cato là dove si è imposto in regimi e mo-
vimenti politici la cui influenza Germi-
nario analizza con attenzione e cura.
Da questa angolatura il saggio di Ger-
minario finisce, proprio attraverso la
completezza e la precisione dei riferi-
menti – non manca nessuno dei grandi
della destra reazionaria occidentale: de
Maistre, Donoso Cortés, Gobineau,
Barrés, Jünger, Spengler, Salamon, Co-
dreanu, Eliade, Cioran, Ionescu e la mi-
stica fascista – a descrivere l’analisi dei
riti e delle cerimonie che hanno accom-
pagnato l’affermarsi dei movimenti e il
consolidarsi del loro potere nel ricordo

stesso delle eroiche fasi iniziali nelle qua-
li i soggetti della violenza data e subita si
stagliano nel sacrario della memoria e
della tradizione così inaugurata.
La celebrazione politica della morte, a
differenza della sua cancellazione nel
processo progressista della Storia verso
il bene e il meglio, inserisce nella lotta po-
litica per il potere un elemento di irri-
ducibile conflitto che spinge verso la ra-
dicalizzazione dello scontro politico,
consegnando il processo storico stesso
all’esercizio della forza e solo della for-
za. Il merito della ricerca di Germinario
è nella ricca documentazione di questa
che è stata definita come sacralizzazio-
ne della politica. E qui gli interrogativi
che si pone lo stesso Germinario lascia-
no aperto al lettore curioso lo spazio per
ulteriori approfondimenti e direzioni di
ricerca che, in questo caso, non riguar-
dano più solo l’universo della destra na-

zionalrivoluzionaria ma coinvolgono
anche le culture politiche opposte, quel-
le di sinistra, anch’esse piene zeppe di
mitologie e ritualità impegnate a garan-
tire nella memoria collettiva la soprav-
vivenza dell’individuo sacrificato dal
procedere della storia e della violenza
che l’accompagna. Il fatto che queste ul-
time dicano di lottare per l’eradicazione
di ogni violenza futura non le preserva
dall’utilizzarla nel presente, da Lenin a
Pol Pot, da Stalin a Mao, fino alle Briga-
te Rosse. Tuttora queste ultime e gli e-
stremi residui di coloro che le circonda-
rono celebrano i propri morti con una ri-
tualità solo un po’ più sobria di quella
fascista, dimostrando come anche la si-
nistra rivoluzionaria ha percorso i suoi
tre passi nel delirio del sacrificio e della
morte necessaria anticipatrice dei tem-
pi futuri.
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Ideologia. Il culto della morte nelle destre estreme del Novecento

Festival. Quando la cittadinanza ha bisogno di nuove “Radici”
ENZA MOSCARITOLO

hanno chiamato festival/laboratorio
perché “Radici”, in programma dal 3 al
5 agosto a Lucera, in provincia di Fog-
gia, è un po’ l’uno e un po’ l’altro. Una

doppia anima per la prima edizione di questo ap-
puntamento nella città sveva organizzato per pro-
vare a riflettere e a dare un nuovo senso a parole
come cultura e cittadinanza. «Radici nasce con l’o-
biettivo di coinvolgere le comunità, partendo dal
basso, nel pensare nuovi percorsi di cittadinanza,

a partire dalle parole che la definiscono, da Nord
a Sud e viceversa» spiega Marco Esposito che con
la libreria Kublai ha promosso l’iniziativa, insieme
alla casa editrice torinese Add, in collaborazione
con il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia. 
La tre giorni pugliese sarà scandita da incontri e di-
battiti: autori, intellettuali, musicisti, attori, studio-
si e giornalisti si siederanno intorno a un tavolo per
confrontarsi, analizzare cause e provare a indivi-
duare possibili soluzioni, idee, spunti di lavoro e di
approfondimento. 

Con un’importante anteprima, l’incontro con Gio-
vanni Maria Flick e il suo Elogio della Costituzione
(Piemme), e da due laboratori di cittadinanza, “Ra-
dici” ospiterà, tra gli altri, Goffredo Fofi, Marcello
Fois, l’antropologo Marco Aime, lo scrittore cinese-
malese, ma residente a Londra Tash Aw, voce au-
tenticamente cosmopolita, con una storia familia-
re lunga e a tratti dolorosa, fatta di emigrazione e di
adattamento. Conflitto sociale e democrazia; so-
pravvivenza dei partiti politici e loro evoluzione ver-
so nuove forme; convivenza e integrazione; popolo
e identità; Internet e nuove tecnologie nella nostra

vita; questi alcuni dei temi che verranno discussi.
Che cos’è che fa di noi dei cittadini? Il cittadino è ta-
le solo perché ha dei doveri, da cui discendono dei
diritti oppure può essere vera anche la tesi contra-
ria? Accordarsi sui termini e sul significato da dare
agli stessi è il necessario punto di partenza per svi-
luppare un confronto costruttivo. La storia della fi-
losofia e del diritto, in fondo, hanno lasciato pagine
memorabili che varrebbe la pena riprendere e ri-
passare. Dopo l’apertura pugliese, “Radici” a otto-
bre si sposterà a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L
Dal 3 al 5 agosto

a Lucera, in provincia 
di Foggia, si terrà 

un “laboratorio” di idee
che vuole tener vivo

il legame responsabile
delle persone con

la società in cui vivono

Carteggi
Edite le lettere di Martin

al fratello Fritz
Una testimonianza

importante del modo 
di pensare del filosofo

anche nella sua adesione
al nazismo. «L’essere è

luce e non si offusca mai»

Pirandello,
racconto dopo
il terremoto
MESSINA. Il rapporto tra Luigi
Pirandello, l’attività marittima dei
suoi parenti, la città di Messina  e il
poeta e letterato peloritano E.G.
Boner sono al centro dell’incontro
che si tiene lunedì alle 18.30
nell’ambito della rassegna  di Villa
Uccello, “Casa della Musica e
delle arti”, di Sperone-Messina, a
cura di Daniela Uccello. Relatori gli
studiosi Sergio Di Giacomo e
Antonino Sarica; l’attore Gianni Di
Giacomo leggerà il brano del
Nobel pubblicato su “Il Marzocco”
all’indomani del Terremoto del
1908.

Lucio Fontana
e la «nascita»
della materia
ALBISSOLA. S’intitola «Lucio
Fontana e Albisola, un legame
d’arte» la mostra  di opere in
ceramica che si terrà dal 2 agosto
al 2 dicembre al Centro espositivo
MuDa di Albissola Marina e a
Savona al Museo d’Arte di
Palazzo Gavotti. La mostra, a cura
di curata da Luca Bochicchio,
nasce come omaggio per il
cinquantesimo anniversario della
morte di Fontana e celebra il
legame con la cittadina ligure
iniziato nel 1936. Vengono
esposte sculture ceramiche
provenienti da collezioni pubbliche
e private, fra le quali la «Donna
con fiore» (1948) alcuni «Concetti
spaziali» del MIC di Faenza e la
«Dama bianca» (1953) del
Comune di Albissola Marina, e i
quattro pannelli realizzati per il
transatlantico Conte Grande. 

L’arte dei folli
era piena
di pensieri
ASCONA. In Svizzera, al Museo
d’arte moderna, fino al 21 ottobre
si potrà vedere una esposizione
della celebre collezione di “Art
Brut” donata da Jean Dubuffet alla
città di Losanna nel 1971. Oltre
130 opere testimoniano una
forma d’arte primordiale, fondata
sull’inventiva libera, dissidente,
sovversiva, nata da personalità
marginali e affette da malattie
mentali, non condizionate da
stereotipi o pregiudizi, autodidatte
e senza cultura artistica.

IL CASO
QUEI QUADERNI TROPPO NERI

Sembra non ci sia pace per Martin Heidegger. Sarà
certo per la sua grandezza, ma su di lui si sfidano molte

passioni e molte carriere. È da mesi che Bompiani annuncia
l’uscita di un’ulteriore parte dei celebri Quaderni neri, il 97°

volume delle opere complete, eppure di volta in volta il momento
fatidico è rinviato. Sarebbero emersi problemi con la traduzione.

Mancherebbe così il placet di Arnulf Heidegger, amministratore del
lascito del filosofo, Friedrich-Wilhelm von Hermann, responsabile
scientifico dell’archivio Heidegger e Francesco Alfieri, docente alla
Pontificia Università Lateranense che intendono tutelare il pensiero di
Heidegger dalle strumentalizzazioni e dall’uso di cui è oggetto almeno
dai tempi (ormai lontani) di Victor Farías ma continuati fin alle prime
anticipazioni degli Schwarze Hefte, ancora caldi nelle tipografie
tedesche, con contenuti decontestualizzati e forse

sovrainterpretati con troppo zelo, dimenticando di
abbandonare quella metafisica della soggettività che

avrebbe fatto sobbalzare il Solitario della alte Hütte di
Todtnauberg. (S.Pal.)

HEIDEGGER Il futuro
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