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Cultura Dopo ottant’anni di contrasti, l’Università 
di Cambridge ha formalmente acquisito 
l’archivio dello scrittore austriaco Arthur 
Schnitzler (1862-1931), che custodisce 
dal 1938, anno in cui uno studente 
dell’università, Eric Blackall, riuscì a farvi 
recapitare via nave le circa quarantamila 
pagine per salvarle dal rogo nazista. Dopo 
la morte dello scrittore, l’archivio — che 
contiene manoscritti e lettere, nonché 

una versione inedita di Doppio Sogno — 
venne custodito dall’ex moglie Olga nella 
casa di Vienna. Fu lei a chiedere e 
ottenere l’aiuto dello studente e della 
prestigiosa università. Tuttavia l’erede 
legale, il figlio Heinrich, morto 
nel 1982, e in seguito i nipoti, hanno 
lottato per rivendicare la proprietà 
dell’archivio. (a. san.) 
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Eredità 
Lite su Schnitzler
L’archivio rimane 
a Cambridge

Lo scrittore 
Arthur Schnitzler

«I l nazionalsocialismo è un principio
barbarico». È questa una delle senten-
ze più famose — ma anche più frain-
tese — dei Quaderni neri 1931-1938,

che stanno per uscire in italiano per la casa editri-
ce Bompiani. Li ha tradotti con rigore e fedeltà
Alessandra Iadicicco, che nella sua «Avvertenza»
si sofferma giustamente sulla «complessità» del-
le annotazioni e sulla «profondità del loro respiro
teoretico». Vale la pena sottolineare che la tradu-
zione italiana è la prima nel mondo — a indicare
non solo l’interesse diffuso per questo tema, che
ha coinvolto un pubblico molto vasto, ma anche
la capacità della cultura italiana di accogliere temi
e questioni, che vengono da fuori, rendendosi
tuttavia protagonista del dibattito. 

I Quaderni neri 1931-1938 — che nella Ge-
samtausgabe, nell’opera completa, costituiscono
il volume 94 — sono anzitutto un diario filosofico
in cui Martin Heidegger riflette anno per anno, 
mese per mese, talvolta giorno per giorno, sugli
avvenimenti politici più significativi. E non po-
trebbe essere diversamente, dal momento che
quello è il tempo in cui la Germania è attesa sulla
scena della storia, per cambiarne il corso, per sal-
vare l’Occidente. Heidegger ne è convinto, così
come d’altra parte è certo che nessun cambia-
mento potrà esserci senza la filosofia. Tanto più
che la Germania è il paese di Dichter und Denker,
di «poeti e pensatori». Dovranno essere loro —
anche a costo di «errare» — l’avanguardia del 
nuovo movimento. 

Già, però, nel 1932 Heidegger annota: Führer-
sein, «Essere-capo — non: precedere, bensì poter
procedere da soli». Si delinea sin dall’inizio un
dissidio, destinato ad acuirsi con il tempo, non
tra politica e filosofia, come si è sempre creduto,
bensì tra due modi profondamente diversi di in-
tendere quel mutamento radicale che sta per
compiersi nella storia tedesca.

Le pagine dei Quaderni neri 1931-1938 sfatano
definitivamente un mito: che Heidegger abbia 
aderito solo per pochi mesi al nazionalsocialismo,
tra il 1933 e il 1934, e che il periodo del rettorato
abbia costituito un intermezzo politico. Non è co-
sì. La sua adesione è piena, il suo impegno si pro-
lunga nel tempo, per tutti gli anni Trenta e oltre.
Né c’è alcuno iato, per lui, tra politica e filosofia.
La difficoltà personale di ricoprire una carica pub-
blica — «spinto all’assunzione del rettorato agisco
per la prima volta contro la voce più intima» — è
giustificata dalla «incomparabilità dell’ora mon-
diale». E anche più tardi, dopo le dimissioni, Hei-
degger rivendica quella scelta: «si crede che il mio
“discorso del rettorato” non faccia parte della mia
filosofia; posto che io ne abbia una. Eppure in esso

si enuncia qualcosa di essenziale». L’errore è stato
piuttosto quello di supporre che all’università te-
desca vi fosse una «generazione nascosta» in gra-
do di interrogarsi, compiendo perciò su di sé un
lavoro di trasformazione interiore.

Sebbene la vicenda del rettorato, com’è facile
immaginare, occupi una parte rilevante dei Qua-
derni neri 1931-1938, numerosi e vari sono i temi
trattati. Vanno da una ripresa della propria opera,

in particolare Essere e tempo, il capolavoro mai 
portato a termine, alla interpretazione della poe-
sia di Friedrich Hölderlin, cui in quegli anni Hei-
degger dedica alcuni corsi universitari, fino ai te-
mi più noti, quali la critica alla metafisica e l’insi-
stenza sull’oblio dell’Essere, quella dimenticanza
per cui tutti, nella tarda modernità, nell’epoca
della tecnica, vivono dispersi tra gli enti, quasi in
un sonno ontico. 

La filosofia, ricordando l’Essere, ridestando da
quel sonno, assume un valore esortativo, un ruo-
lo liberatorio. «Il filosofo non è mai fondatore —
egli salta innanzi e se ne sta là da una parte e fo-
menta la chiarezza del domandare e protegge la
durezza del concetto». Molte pagine di questi pri-
mi Quaderni neri sono dedicate alla riflessione 
sulla filosofia, una riflessione che, dopo il 1934,
l’anno della crisi, diventa una strenua, aspra e in-

di Donatella Di Cesare

Un giudizio a due facce 
Definiva «barbarico» il partito della 
svastica ma in ciò vedeva anche la 
sua potenziale grandezza se si fosse 
sbarazzato del «torbido biologismo»

Il volume

l Esce in 
libreria giovedì 
5 novembre 
per l’editore 
Bompiani il 
volume 
contenente i 
Quaderni neri 
1931-1938 
(Riflessioni II-
VI) del filosofo 
tedesco Martin 
Heidegger, a 
cura di Peter 
Trawny 
(traduzione di 
Alessandra 
Iadicicco, 
pagine 704, 
e 28) 

l I Quaderni 
neri sono 
taccuini 
filosofici nei 
quali 
Heidegger 
stese una serie 
di annotazioni 
fino al 1969. 
Per volontà 
dell’autore 
vengono 
pubblicati 
postumi. Finora 
in Germania ne 
sono usciti 
quattro volumi 

L’ideale di Heidegger:
un nazismo «ispirato»
Il pensatore si proponeva come guida filosofica del Terzo Reich

Anteprima Escono per Bompiani i «Quaderni neri 1931-1938» che chiariscono i rapporti dell’autore con il movimento hitleriano

Martin Heidegger (1889-1976)
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dignata difesa. La politica che non è filosofica,
che vuole, anzi, essere svincolata dalla filosofia,
finisce per essere «nient’altro che le chiacchiere e
lo strepito da dilettanti della “scienza politica”».
Di più: finisce per ridursi a strumento della tecni-
ca. «La nuova politica è un’intima conseguenza
essenziale della “tecnica”».

Ecco che cosa distingue il nazionalsocialismo
nel modo in cui lo intende Heidegger, pronto a
essere guida filosofica del movimento, da quel
nazionalsocialismo che pretenderebbe di non
avere nulla a che fare con la «teoria», che richia-
mandosi a Mein Kampf vuole essere «azione»,
che in fondo condivide la ideologia di un «torbi-
do biologismo», che insomma filosoficamente
non solo non è nulla di nuovo, ma è un inconsa-
pevole scientismo a buon mercato. «Oggi si può
già parlare di un “nazionalsocialismo volgare”;
con ciò intendo il mondo, i parametri, le pretese e
l’atteggiamento del gazzettiere e del professioni-
sta della cultura». 

È in tale contesto che Heidegger scrive: «Il na-
zionalsocialismo è un principio barbarico. Que-

sto è il suo tratto essenziale e la sua possibile
grandezza. Il pericolo non sta nel nazionalsociali-
smo stesso, bensì nel fatto che esso venga mini-
mizzato a una predica su ciò che è vero, buono,
bello (così si è detto nel corso di una serata educa-
tiva). E nel fatto che quelli che vogliono fare la sua
filosofia, a tal fine non ricorrono a niente altro
che alla ben nota “logica” del pensiero comune e
della scienza esatta». 

Heidegger non si chiama fuori. Non c’è traccia
di una presa di distanza dal «nazionalsociali-
smo», visto come movimento che sa rispondere
all’urgenza politica del momento; piuttosto il
contrasto sta nel modo di concepirlo. Solo se sa-
rà sostenuto e «guidato» da una filosofia, in gra-
do di attraversare la notte dell’Essere, e di avviarsi
verso l’alba di un «altro inizio», quel «socialismo
nazionale» potrà rappresentare il nuovo movi-
mento politico capace di coinvolgere il «popolo»
tedesco e farne l’avanguardia dei popoli europei.

Con il passare degli anni, mentre appare evi-
dente che questa missione affidata al popolo te-
desco è condannata al fallimento, Heidegger re-
sta, malgrado tutto, nel suo avamposto filosofi-
co.
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La stretta di mano tra il segretario del Pci Enrico Berlinguer e il presidente della Dc Aldo Moro, il 3 maggio 1977

N elle rappresentazioni
convenzionali la guer-
ra fredda è la battaglia
del secolo fra comuni-

sti e liberaldemocratici. Ma la
definizione tace dell’altro duel-
lo, spesso più sanguinoso, che
si è combattuto per buona par-
te del secolo: quello fra comu-
nisti e socialdemocratici. Alle
origini vi furono spesso furi-
bonde scissioni e sanguinosi
regolamenti di conti. In Russia
i bolscevichi di Lenin si sbaraz-
zarono rudemente dei mensce-
vichi e dei socialisti rivoluzio-
nari. In Germania i socialde-
mocratici di Friedrich Ebert e
Gustav Noske combatterono
nelle strade di Berlino, Monaco
e Amburgo contro gli sparta-
chisti di Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburg e Wilhelm Pieck.
Nella guerra civile spagnola i
comunisti perseguirono politi-
che alquanto diverse da quelle
dei socialisti. Nei Paesi occupa-
ti dall’Armata Rossa dopo la fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale, la principale strategia dei
comunisti, non appena giunti
al potere, fu quella di escludere
i socialisti, con la violenza, dal-
la gestione dello Stato. Dettero
prova di una qualche benevola
tolleranza per i partiti popolari
e contadini, ma trattarono so-
cialisti e socialdemocratici co-
me pericolosi «nemici di clas-
se».

La storia italiana non è, nella
sostanza, diversa. Dopo un pri-
mo tentativo di lavorare insie-
me all’interno di un Fronte po-
polare, i due partiti, all’inizio
degli anni Cinquanta del seco-
lo scorso, presero strade diver-
se. Togliatti era alla ricerca di
altri alleati e sperava di averli
trovati numerosi in quella par-
te del mondo cattolico che non
condivideva la linea moderata
degli eredi di don Sturzo. Que-
sti «catto-comunisti» sono i
principali protagonisti di un
saggio di Massimo Teodori

pubblicato ora da Marsilio (Il
vizietto cattocomunista. La ve-
ra anomalia italiana). La paro-
la «anomalia» è in questo caso
particolarmente calzante. L’Ita-
lia non è soltanto un Paese cat-
tolico; è anche un Paese «cleri-
cale», dove il clero può in molti
casi interloquire con le istitu-
zioni su un piede di parità.
L’Italia non è uno Stato laico; è
uno Stato concordatario, dove
la Chiesa di Roma è in molte
circostanze una sorta di condo-
mino.

Quando cominciò a corteg-
giare i cattolici, Togliatti sapeva
che il Pci avrebbe trovato sulla
sua strada due ostacoli. In pri-
mo luogo avrebbe guidato il
suo partito in un Paese stabil-
mente inserito nel campo della
democrazia, uno Stato che non
poteva essere conquistato nel
modo in cui i comunisti erano
andati al potere dietro il sipario

di ferro. In secondo luogo sa-
peva la Chiesa esercita sulle co-
scienze italiane un’autorità
persino superiore a quella di
cui gode in Spagna. Prese cor-
po così una strategia comuni-
sta in cui i cattolici erano desti-
nati ad avere una parte impor-
tante. Non sarebbero stati ba-
nali compagni di strada. Erano
fondamentalmente illiberali e 
consideravano l’economia di
mercato un male da correggere
con una forte iniezione di diri-
gismo sociale. Mentre il Pci
cercava alleati nel mondo cat-
tolico, la Democrazia cristiana
recitava una parte ambigua che
le permetteva di alternare con
successo aperture a destra e
aperture a sinistra.

L’arrivo di Craxi sulla scena
politica cambiò il gioco. Come
nelle altre democrazie europee
abbiamo assistito finalmente a
una onesta e salutare battaglia
fra comunisti e socialdemocra-
tici. Ma una parte della Demo-
crazia cristiana, soprattutto
quando i leader del partito era-
no Aldo Moro e Ciriaco De Mi-
ta, sembrava considerare il
compromesso storico, propo-
sto da Enrico Berlinguer dopo
il colpo di Stato cileno, più at-

traente e promettente di qual-
siasi altra prospettiva politica.

Il collasso dell’Urss e la di-
sintegrazione del Pci hanno
cambiato il paesaggio politico
italiano e aperto nuove pro-
spettive. Ma gli scandali di Ma-
ni pulite hanno fatto dell’Italia
una repubblica giudiziaria in
cui tutte le maggiori strategie
politiche — il compromesso
storico e il riformismo craxia-
no — sono divenute egual-
mente irrealizzabili. Come ri-
corda Massimo Teodori, il ri-
sultato di quel naufragio, ven-
t’anni dopo, è un governo di
post-democristiani e post-co-
munisti: un’altra anomalia che
rende l’Italia diversa da ogni al-
tra democrazia occidentale. Ne
escono perdenti coloro che,
come Massimo Teodori, aveva-
no riposto le loro speranze in
una democrazia laica e liberale,
capace di realizzare i nuovi di-
ritti civili delle maggiori socie-
tà europee. Il fatto che questi
diritti possano trarre qualche 
vantaggio soltanto dalla pre-
senza di un francescano in Vati-
cano dimostra quanto sia mo-
desto il ruolo dei laici nella so-
cietà italiana. 
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di Sergio Romano

La strategia
Togliatti era cosciente
della grande influenza
della Chiesa e cercava
una forma di accordo

La tesi 

l Nel libro Il 
vizietto 
cattocomunista 
(Marsilio, 
pagine 174, 
e 14) Massimo 
Teodori 
sostiene che 
nel corso degli 
anni si è creato 
un forte 
legame tra la 
mentalità 
postcomunista 
e gli interessi 
clericali che 
condiziona 
tuttora in 
negativo la vita 
politica italiana

l  Teodori, 
esponente del 
mondo laico e 
professore di 
storia 
americana, è 
stato dirigente 
e parlamentare 
del Partito 
radicale. Tra i 
suoi libri: 
Contro i clericali 
(Longanesi, 
2009), Vaticano 
rapace 
(Marsilio, 
2013)

Il manifesto
Nell’immagine a sinistra: «Morte 
alla menzogna», un manifesto di 
propaganda del Nsdap, il Partito 
nazionalsocialista. Le scritte sulle 
spire del serpente significano 
«marxismo» e «alta finanza»

A contendersi il record dell’arte a New York il prossimo 5 
novembre ci sono Pablo Picasso e Claude Monet. Il primo 
con La Gommeuse, opera del 1901 (nella foto), il secondo 
con una tela a olio della serie Le Ninfee. Entrambe le 
opere, che giovedì saranno vendute all’asta, provengono 
dalla collezione dell’imprenditore americano William I. 
Kock, vincitore dell’America’s Cup. Se per il dipinto di 
Picasso si ipotizza una base di partenza superiore ai 
cinquanta milioni di dollari, la vendita della tela di Monet è 
stimata tra i trenta e i cinquanta milioni di dollari. Simon 

Shaw, responsabile del Dipartimento internazionale di 
pittura impressionista e moderna di Sotheby’s, ha 
commentato: «L’opera preziosa del “Periodo Blu” è 
fondante nella carriera di Picasso. Con il suo sguardo 
sognante e la schietta sensualità, la ballerina di cabaret 
— la gommeuse — è un’icona del XX secolo». Secondo la 
curatrice, il dipinto anticipa i temi centrali del lavoro di 
Picasso degli anni a venire. Mentre la serie Le Ninfee è 
considerata il risultato più alto dell’artista impressionista. 
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Giovedì 5 novembre
La ballerina di Picasso 
e le ninfee di Monet
Asta record a New York

Morto il compromesso storico
il cattocomunismo sopravvive

La ricostruzione di Massimo Teodori in un saggio edito da Marsilio 

Il libro

l Sopra: 
la copertina 
di Patrimonio 
al futuro 
di Giuliano 
Volpe
(Electa, pagine 
176, e 14). 
Prefazione 
di Dario 
Franceschini

Un’alleanza tra gli innovatori per il patrimonio artistico
di Paolo Conti

La «rivoluzione copernicana» dei beni culturali secondo Giuliano Volpe: addio conservatorismo, sì all’intervento dei privati

S ervirebbe, per certi aspetti, una vera e
propria «rivoluzione copernicana»:
«guardare, cioè, al patrimonio cultura-

le con gli occhi dei cittadini, dei visitatori,
degli utenti e non solo con quelli dei funzio-
nari, dei soprintendenti, dei professori, de-
gli specialisti». L’uovo di Colombo, sembre-
rebbe. E invece la riflessione dell’archeologo
Giuliano Volpe, presidente del Consiglio su-
periore dei beni culturali — contenuta nel
suo nuovo saggio Patrimonio al futuro.Un
manifesto per i beni culturali e il paesaggio
— è esattamente il punto su cui, da anni, si
confrontano due scuole di pensiero. La pri-
ma vede nello Stato l’unico possibile stru-
mento non solo di tutela, ma anche di ge-
stione del Patrimonio, con la convinzione
che il nostro retaggio sia sostanzialmente
materia di studio e di preservazione. L’altra

individua nei nostri beni un’occasione di ri-
lancio complessivo dell’identità italiana, 
quindi anche del nostro futuro economico. 

Alla seconda schiera appartiene sicura-
mente l’attuale ministro per i Beni e le attivi-
tà culturali, Dario Franceschini, che nell’in-
troduzione al saggio scrive: «Valorizzare il
nostro straordinario patrimonio culturale e
artistico non significa minacciarlo o merci-
ficarlo, quanto piuttosto creare le condizio-
ni per poterlo custodire e proteggere nel mi-
gliore dei modi». 

Franceschini ripete ciò che ha già soste-
nuto molte volte parlando della sua riforma:
le risorse ottenute dalla valorizzazione ser-
vono per tutelare, studiare, restaurare i beni,
far sì che vengano «fruiti» nelle migliori
condizioni anche scientifiche possibili. Ar-
gomento che trova ostilità che il ministro
definisce «figlie di una visione ideologica».

In un libero Paese il confronto è libero. Le
critiche e le polemiche sono nel conto. Na-

turalmente è obbligatoria la buona fede in-
tellettuale e il rispetto per le opinioni altrui.
Ma non sempre ci sono. Per questo Volpe ri-
corda che gli specialisti, «i sacerdoti del pa-
trimonio culturale», «hanno favorito negli
anni, più o meno consapevolmente, una
netta separazione, un vero e proprio divor-
zio, tra cittadini e patrimonio». Volpe dun-
que sostiene che «l’Italia non può più conti-
nuare a cullarsi sugli allori del passato, con-
fondendo conservazione con conservatori-
smo. Deve saper innovare una gloriosa
tradizione e affrontare le sfide del nuovo
millennio». 

Per questo propone una «alleanza tra gli
innovatori» e indica alcuni obiettivi per il
futuro. Superare, nella tutela, una «fram-
mentazione prodotta da una visione anti-
quaria e accademica che separa pezzi di un
patrimonio unitario», quindi abbandonare
l’ossessione per gli specialismi puntando su
una visione globale, rivedere la filiera della

formazione istituendo una Scuola Naziona-
le del Patrimonio sul modello dell’Institut 
du Patrimoine francese. In quanto all’inter-
vento dei privati, demonizzato dalla prima
schiera di cui si parlava prima, per Volpe «la
contrapposizione pubblico-privato rappre-
senta un falso problema. Semmai il conflitto
è tra interesse privato e interesse pubblico,
che deve essere garantito». E cita il caso più
famoso di tutti: «Il tanto criticato restauro
del Colosseo sponsorizzato da Tod’s non ha
comportato nessuna presenza invasiva sulle
impalcature del monumento simbolo di Ro-
ma e dell’Italia. Se poi uno sponsor trae van-
taggio in termini d’immagine dal sostegno 
fornito per un restauro, una ricerca, che ma-
le c’è?».

Domanda alla quale i tanti famosi pole-
misti che immaginarono (sbagliando) im-
mense fotografie di scarpe piazzate sul Co-
losseo non hanno mai fornito una risposta.
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Nelle note dei taccuini
Il nazionalsocialismo è apprezzato
come la forza che sa rispondere 
all’urgenza politica del momento: il 
contrasto sta nel modo di concepirlo
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