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fide della vita... no, è imperversata dentro la vita stessa. Il fronte si 
è esteso a tutto il paese. E vi resterà [...] Tutto quanto era ieri, lo 
si sarà dimenticato; l'oggi non si vedrà e non si temerà il domani. Si 
sarà dimenticato che si è persa la guerra, dimenticata di averla comin
ciata, dimenticata di averla combattuta. Ecco perché la guerra non 
finirà » (13). La guerra non finirà perché ormai, ricorda Heidegger. 
« è divenuta una sottospecie di usura dell'essente, che viene conti
nuata in tempo di pace» (14). Perché tale usura dell'essente potesse 
aver luogo occorreva però che il mondo fosse già stato ridotto a ren
iti as obìectiva, mera materia permeabile al pensiero e alla volontà 
d'uso. Ecco perché la « provenienza destinale » della contemporanea 
Vernichtung dell'essente va cercata nella moderna metafisica della 
soggettività o, forse, ancora più lontano nel tempo, in quella « inven
zione dell'anima » in virtù della quale Platone poteva prendere con
gedo dal mito (15). 

IV. Qual è allora, in ultima analisi, il carattere decisivo che 
assicura alla tecnica la sua efficacia planetaria? Indubbiamente la sua 
nichilistica mancanza di scopo. Essa, spiega Carlo Sini, non ha fini 
fuori di sé: « ciò che fa la tecnica moderna è la produzione e la ri 
produzione di se stessa» (16). La sua potenza dipende interamente 
da ciò che Max Weber chiama « libertà dai valori » o « a-valutati-
vità » (Wertfreihcit). Ma se l'universo weberiano della razionalità 
formale è ancora abitato da una pluralità di dei, ovvero di valori in 
« lotta mortale » fra loro, il non-mondo della tecnica heideggeriana 
segna invece l'avvento dell'« epoca dell'assurdità compiuta, della per
fetta assenza di senso » (das Zeitalter der vollendeten Sinnlosig-
keit) (17). Ed è con l'annuncio dell'uomo folle nietzscheano che que-

(13) K. Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità, Adelphi, Milano, 1980, p. 598. 
Si veda anche R. Calasso, La guerra perpetua, ivi, pp. 758 ss. 

(14) M. Heidegger, Saggi e discorsi, cit., p. 61. 
(15) Facciamo qui riferimento alla suggestiva ipotesi formulata da Carlo 

Sini in Passare il segno. Semiotica, cosmologia, tecnica, Il Saggiatore, Milano, 
1981, pp. 288 ss. 

(16) Ibidem, p. 325. 
(17) M. Heidegger, Nietzsche, Neske, Pfullingen, 1961, voi. II, p. 20. 
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st'epoca prende finalmente coscienza della sua sostanza nichilistica. 
Per questo Nietzsche è realmente per Heidegger il destino occulto del
l'Occidente: solo attraverso una Auseinandersetzung con il pensiero 
nietzscheano del Wille zur Macht Heidegger potrà allora cominciare 
a guardare « entro l'essenza ambigua della tecnica » spostandosi dal 
piano meramente ontico della descrizione a quello propriamente fon
dativo-ontologico. La nostra domanda iniziale va quindi ulteriormen
te riformulata: perché l'essenza non tecnica della tecnica pensata co
me Wille zur Macht mette in questione la ratio metafisica? E, innan
zi tutto, cosa intende Heidegger per Wille zur Macht? 

V. Nella fortunata formula nietzscheana « volontà di potenza » 
la « potenza » non è, secondo Heidegger, il « voluto » (das Gewollte) 
di un « volere » (Wolleti) che, considerato in se stesso, sarebbe indi
ce di una « sensazione di mancanza » (Gefuhl des Mangels). Un simi
le « romanticismo » radicherebbe la volontà « psicologicamente » co
me semplice « facoltà » dell'anima. Ora, osserva Heidegger, anche 
Nietzsche concepisce « psicologicamente » la volontà, ma rovescia, al 
tempo stesso, l'ordine dell'argomentazione. Qui, infatti, « in modo 
conforme alla migliore e più importante tradizione della filosofia te
desca », è l'essere dell'ente im Ganzen ad essere pensato come volon
tà. La volontà, in quanto essere dell'ente, non può allora essere ulte
riormente determinata a partire da un ente particolare e dal suo mo
do d'essere. Perciò non possiamo dire che la volontà è una facoltà 
dell'animo umano, qualcosa di psichico, perché « è l'anima ad essere 
qualcosa di "volontario" » (18). Quindi è la psicologia come dottri
na delle facoltà che va « ricalcolata » a partire dalla volontà come es
sere dell'ente. Nient'affatto sconcertante è quindi la risata di scher
no che Nietzsche indirizza ai sostenitori e agli oppositori del libero 
arbitrio (« ciò che voi chiamate volontà mi sembra una chimera: non 
vi è affatto volontà ») (19), giacché « volontà » sta qui per la sua abi-

(18) Ibidem, voi. I, p. 47. 
(19) Aforisma di Nietzsche risalente all'epoca di Zarathustra citato da 

Heidegger in Nietzsche, voi. I, p. 48. 
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ter, a Gòrres, a Oken, allo stesso Treviranus. Quando Hegel af
ferma che la natura è per lui lo spirito « der sich in seinem Anders 
selbst gefunden hat » (10), non dobbiamo farci ingannare; questo 
trovarsi dello spirito nel suo altro da sé — presentando pur sempre 
un tratto per Hegel "salvifico", la riflessione cioè — non ha nul
la di tranquillizzante o di iniziatico. Si tratta, per il concetto (e per 
Hegel stesso), di un vero e proprio incubo, dal quale era necessa
rio uscire al più presto, per la integrità dell'intero sistema. La "fo
resta" in cui il concetto hegeliano improvvisamente si ritrova, ha 
soltanto l'aspetto terribile e misterioso che è anche delle Favole dei 
Grimm, ma non altrettanto il lato materno, che è sempre anche in 
quei racconti pronto ad aiutare ed a indicare la strada da percor
rere. Questo perché, almeno così ci sembra, Hegel è portato dal 
suo sistema — che poggia sulla Logica — a non concedere che la 
casualità e l'arbitrio alla singola formazione vivente, individuale, ed 
a riconoscere un "significato" alla natura soltanto in quanto tutto or
ganico (11). Questo dato di fatto non può essere compreso se non a 
partire dalla struttura stessa del sistema filosofico hegeliano, e dalla 
legge di quel sistema, la dialettica. Cercheremo ora di vedere come, 
in un luogo altamente significativo dell'opera di Hegel, avvenga un 
passaggio che, schematicamente e comparativamente, potremmo così 
descrivere: mentre in Schelling la natura, pur restando sempre stret
tamente connessa all'Io trascendentale tramite il procedimento de
duttivo, costantemente seguito, e grazie al concetto di costruzione (12), 
viene tuttavia riconosciuta — certo più negli scritti fino al 1798 

(10) G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, hrsg. v. der R.-W. Akademie der 
Wissenschaft, Hamburg 1968 e sgg., Bd. 7, p. 178. 

(11) Cfr. ad es. Breidbach, op. cit., pp. 328 e sgg. Sul problema del rap
porto fra filosofia della natura e dialettica in Hegel sono illuminanti le pagine 
di V. Mathieu, Filosofia della natura e dialettica, in Hegel interprete di Kant, 
a cura di V. Verrà, Napoli 1981, pp. 93-122. 

(12) Sul significato profondo della «costruzione» in Schelling e sul rap
porto di questa con la « matematica » quale garanzia della « scientificità in filo
sofia », cfr. il bel saggio di V. Verrà « Costruzione », scienza e filosofia in Schel
ling, in Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della libertà, Milano 1979, 
pp. 120-136. 
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fiabe o nei miti, diventano, una volta dotati di parola, dunque di spi
rito, gli autentici testimoni della nostra realtà, o almeno gli interme-

Solo nel minimo di attività, quando la volontà si riduce ad una 
semplice sorveglianza, quando la nostra mente indebolita dall'ostilità 
del mondo, dall'indifferenza dell'Aperto, si abbandona al puro ascol
to del corpo, l'uomo sembra ritrovare quella condizione di animale 
parlante, l'incanto senza previsione del presente. Ma di quel presente 
che sulla soglia della materialità ostruisce con l'inesperienza diurna 
quella che sarebbe la libertà evasiva della memoria. 

Cos'è allora che impedisce allo spirito di accedere a quell'impre
vedibilità con cui la realtà continuamente ci anticipa, e ci ossessiona 
nel sogno? 

4 .  

La conscience est la mère du vice. 

L'idealismo considerando la conoscenza come una capacità infi
nita, come la coscienza della realtà attraverso un'attività ideale, avreb
be sottratto lo spirito alla sua realtà, costringendoci ad un'opera di 
verosimiglianza, di pantomima della vita. Non riuscendo mai la co
scienza ad essere totale, la verità che accomuna il mondo e lo spirito 
si fa maggiormente latitante. Poiché più noi mimiamo idealmente la 
realtà più l'imperfezione diventa infinitamente grande. La parcelliz
zazione delle scienze in discipline sempre più specializzate alla ricerca 
di un fondamento comune, constatata dallo stesso Husserl, non sareb
be quindi una deviazione dalle aspirazioni originarie della filosofia, 
bensì un'inevitabile appendice. Grazie a questa continua approssima
zione della verità l'uomo non riesce mai ad essere presente, a ricono
scersi singolo oltre il soggetto, disperdendosi così nell'infinito ri
mando di quell'esperienza di cui pur vive il creato. 

Peu de gens peuvent se dire: je suis là. Ils se cherchent dans le passe 
et se voient dans l'avenir. 

Per quest'uomo che lavora idealmente per l'uomo, la propria 
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Fourier, le ombre azzurre e le voci d'orda (4). 

L'ambizione della coscienza è infatti quella di sostituirsi all'ori
gine, alla verità, di riprodurre sia pure idealmente l'esperienza, rifiu
tandosi in tal modo di considerare l'uomo come un « oggetto », seb
bene nobile, di quest'esperienza. Il presunto desiderio di contem
plazione nasconde, come ci racconta il testo biblico, e come ci auto
rizza a pensare il fenomeno della tecnologizzazione in epoca idealista, 
il desiderio di trasformarsi in Dio, di pianificare l'imprevedibile, per 
il quale non basta il semplice dominio attraverso il nome. Il nome 
infatti pur eleggendo l'uomo fra le creature a testimone del creato, 
non lo rende capace di produzione, bensì di chiamare alla presenza 
ciò che è. Non è allora un caso che la scienza moderna abbia costrui
to, a differenza di quella antica, il suo sapere su un metodo tutt'altro 
che descrittivo, quanto invece su quello sperimentale, « grammatica
le », di cui la funzionalizzazione del linguaggio è un'implicita con
seguenza. Ma proprio questa ricerca di "fedeltà" ad una presenza 
mai perfettamente riproducibile, l'ha condotta alla sua dispersione 
babelica, ad una solitudine "dialettale". 

La questione è perciò come dare allo spirito nuovamente lo sta
tuto delle cose, come disporsi a questa fatalità? 

5 .  

Le désespérant éternel. 

L'uomo, anche al di là della coscienza, è dunque una presenza 
infelice. Presente come animale, come esistente, non può comunque 
accedere liberamente alla realtà dello spirito, che proprio in quanto 
realtà è imprevedibile. E' per questo che il diaframma dello spirito, 
contrariamente al mondo volontaristico dell'idealismo, è segnato dal
la rinuncia. La stessa possibilità dell'erramento ideale ci mostra che 
l'uomo è continuamente nella condizione di perdere la sua presenza 

(4) In: Pietro Fortuna, Grande Fondo Malampia, catalogo edito da Giu
liana De Crescenzo in occasione di una mostra del pittore, Roma, giugno 1980. 


