DIALOGO SUL TERMINE.
]UNGER E HEIDEGGER
di MASSIMO CACCIARI

Lo studio del rapporto tra Heidegger e Jünger costringe al
cuore stesso della problematica di questi due autori. Non sono
mancati i contributi in proposito: da quello, ormai citatissimo,
di von Krochov (Die Entscheidung. Eine Untersuchung über E.

Jünger, C. Schmitt, M. Heidegger, Stuttgart 1958), a quello di
]ean-Michel Palmier, Le écrit; politique: de Heidegger, Parigi
1968: ma, come in questi due casi, si tratta di ricerche storiche o

storico—politiche — impostate piﬁ historisch che gexcbicbtlicb —
cui sfuggono le più complesse implicazioni di ordine filosofico—
metafisico. Pure, si tratta di una Auseinandersetzung davvero de—
cisiva per la cultura europea contemporanea, nella quale, con chiarezza e rigore insoliti, se ne interroga, forse, il tema, il problema:

l’essenza della tecnica nella sua intima appartenenza al destino del
nichilismo. Tecnica e nichilismo: il campo di forze che si apre tra
questi due poli sarà oggetto della mia indagine.
Heidegger ha riconosciuto in più occasioni il suo debito verso
i saggi jüngeriani dei primi ‘anni trenta’, da Die totale Mobil—
macbung (1930) a Der Arbeiter (1923) a Uber den Schmerz
(1934); con Gottfried Benn fu tra i pochissimi non solo ad acco-

gliere con entusiasmo, ma a comprendere questi testi (in genere,
essi furono visti 0 come ‘estremistiche’ rivisitazioni spengleriane,
o come un manifesto nazional-bolscevico, ad esempio da Ernst
Niekisch, stretto tra Aktivismus e Preußentum, o ancora sempli—

cemente riportati a quell’inneres Erlebni: della guerra, del Kampf,
spietatamente e per nulla retoricamente descritto da Jünger nelle
sue prime opere). Che qui i temi della decixione radicale, che spezza il muro protettivo del ‘Man’, della ’borghese‘ sicurezza, della
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Neutralisierung und Entpolitisierung, e pone l’uomo di fronte al
suo autentico Sein come Sein-zum-Ende, che qui tali temi (su cui,

pure, sono possibili precise assonanze con l’opera heideggeriana,
in ispecie con Sein und Zeit) siano sottratti ad ogni ‘letterario’
eroismo, per essere impegnati sul terreno delle forme o idee che
plasmano, ‘tipizzano’ (types) il mondo contemporaneo, e cioè il carattere completamente metmpolitica e inattuale di quest’opera —

ciò venne compreso da Heidegger. Jünger divenne così una ‘stella
fissa’ nella Erörterung, nella interpretante ‘collocazione’, che Hei-

degger fornirà dell’essenza della Tecnica.
Il confronto andrebbe, senza dubbio, ulteriormente allargato
come ho analizzato nel mio saggio Salvezza cbe cade. Saggio sulla
questione della Tecnica in M. Heidegger (<< Il Centauro », 6, 1982).

Nel corso degli ‘anni venti’ altri autori si impegnarono su tale pro-

blema in termini che ricordano da vicino le interpretazioni di Jünger e Heidegger. Ciò che quest’ultimo definirà come il carattere
impositivo e pro-vocante che governa 1a tecnica moderna in oppo-

sizione alla poiesis greca, era già stato affermato da Sombart e da
Scheler, da Rathenau e da Spengler. Scheler, nel 1915, in Tentativo di una filosofia della vita, parlava della visione meccanica
propria della tecnica come volonta‘ di potenza mirante a mettere

in evidenza della natura « solo gli elementi aggredibili alla ela—
borazione, alla trasformazione ». Spengler è addirittura la fonte
della immagine heideggeriana del Reno trasformato in mero Bestand, fondo a disposizione del calcolo manipolante: « non possia—
mo guardare una cascata senza trasformarla mentalmente in energia elettrica ». Ma vi è di più: ciò che Heidegger dirà sull’Arbeiter

— e cioè che qui viene ﬁnalmente ripensato il Kern filosoficametaﬁsico della nietzscheana volontà di potenza —- è già detto nella
scheleriana Sociologia del xapere, del 1924: « la tecnica non è af-

fatto un’applicazione a posteriori d’una legge puramente teoretica [ ...]. La radice della scienza positiva dell’evo moderno è infatti
l’istinto illimitato e approvato dall’ethos e dalla volontà di domi—
nio sulla natura, non occasionale ma sistematico [...] istinto di illi—
mitato immagazzinamento >>. L’essenza non-tecnica della tecnica, il

riferimento esplicito alla volontà di potenza nietzscheana, alami degli stessi termini utilizzati da Heidegger nei suoi saggi del secondo
dopoguerra dedicati a questi problemi hanno, come si vede, impor-
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tanti, diffusi antecedenti. Il più importante di tutti — e si tratta
di un’opera che ‘gioca’ pressoché ovunque nella cultura storica, filosofica e sociologica tedesca di questo secolo — è costituito dalla
Filosofia del denaro simmeliana. Mentre nei testi e negli autori
prima citati si può effettivamente notare una certa oscillazione tra
‘incantata’ Stimmung della obbiettività, che concepisce la tecnica
come Fato cui obbedire soltanto, e disperata nostalgia, re-attiva
nostalgia, per il mondo della poiesis (che spesso finiva, sulla scia
del ‘magistero’ ttoeltschiano soprattutto, a colorarsi di ideologie
organicocomunitarie), Simmel sgombra il campo della concezione
scientifica autentica da ogni << pensiero mitologico ». « Pretendere
di vincere 0 dominare la natura è un’idea del tutto infantile, poiché essa presuppone una resistenza, un momento teleologìco nella
natura stessa, un’ostilità della natura verso di noi, laddove essa

non è che indifferenza, e qualsiasi sua “docilità” ai nostri scopi
non cancella e neppure intacca la sua legalità autonoma ». In ter-

mini heideggeriani: il dominio, anche ovunque vigente, del produrre, è costretto sempre a svolgersi, proprio come una forma dell’aletbeu'ein, nell’ambito assolutamente inalterabile della legalità,
del Nomos autonomo di Dike — tutto-avvolto da Dike. La stessa
!ècbne non è che un modo dell’aletbeu'ein, dove si custodisce e

mantiene l’essenza indisvelabile della pbysis. Nessuna dis—misura,
a-rytbmia, della pro—duzione provocante potrà infrangere tali metra.
Anche I’Arbeiter jüngeriano si muove in questo contesto. Come la tecnica « non è in nessun modo una potenza neutrale, una ri»
serva di mezzi efficaci e comodi », cosi la ‘qualità‘ dell’Operaio
non riposa sulla sua apparenza economica. Entrambi Figure, Tipi

del processo di planetaria mobilitazione che sconquassa le fondamenta dei tradizionali Valori, che distrugge gli antichi ‘cerchi socialì’ e gli antichi « mestieri », che copre tutta la terra « delle macerie dj immagini spezzate ». L’Operaio è la Figura dell’epoca della
mobilitazione totale che avviene attraverso la tecnica produttivaimpositiva, la quale — nei termini che poi saranno di Heidegger,
ma che, prima, già erano comparsi in Simmel (in quelle decisive
pagine della Filosofia del denaro nelle quali Simmel parla dello
spazio puro kantiano, come spazio ‘Iibero’, aperto al Vor—nebmen,
alla presa di possesso) — annulla ogni ‘Iuogo’ «: fa deI-lo Spazio

condizione trascendentale del proprio universale dominio. L’Ope-

‚i
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mio è Gextalt dell’epoca che distrugge l’oi/eos-nomia, del debordare
del Nomos dalla misura della dimora, dello spaesamento inquietante, di ciò che si presenta come « Das Un-heimliche ». Cosi
Heidegger, nel cuore della sua Einführung, riprenderà i motivi dell’Arbeiter.
Ciò che Heidegger coglie di quest’opera non sono gli elementi descrittivi, ma il tema della Gestalt, della Figura. Nessuna rizo-

matica inquietudine nell’Arbeiter, tantomeno erratiche nostalgie.
La mobilitazione totale non è un processo dissolvente: cosi lo coglie soltanto il punto di vista Iiberale-borghese, nei confronti del
quale l’Operaio si pone, infatti, in termini di radicale dis—conti—
nuità. L’epoca della libertà come libertà—da (come immediato ‘scioglimento’), cui corrisponde la centralità della dimensione ‘estetica’
(nel senso che Schmitt chiarirà), tramonta in quella della Tecnica

dispiegata dell’Operaio, della libertà-per. In tale tramonto già balena la possibilità di nuove « costruzioni », di nuovi « ordini ».
L’attuale mobilitazione non è anarchica (semplice dinamismo, atti-

vismo — come, appunto, neH’A/etiuixmux): nel suo movimento va
colta una idea, « si cela un essere immutabile » — dietro il suo

eccesso, la sua dis-natura, una Legge — molto di più: « le vie
verso ciò che salva » (Heidegger): « trasformazioni quali nessun
redentore ha mai concepito » (Jünger). Vedremo di quale ‘salvez—

za’ è qui possibile parlare; e comunque le due citazioni ‘immedîa—
tamente’ accostate testimoniano non solo di un’analisi fortemente
intrecciata, ma anche di una comune intenzione: non solo la Tecni-

ca è gestallicamenle interrogabile, ma dal xuo Steno interno —— e
cioè approfondendone la struttura: Verwindung — è anche possibile portarne l’apparente mera irrequietezza ad espressione « calma » — dare al suo divenire il carattere dell‘essere. Non si tratta
(lo ripetiamo, perché il punto è decisivo) di un superamento della
Tecnica, ma della sua perfezione: l’interrogazione radicale, andando alla essenziale radice della Tecnica, ne scopre la Figura, l’idea,

dove il suo dinamismo ‘si salva’.
La Figura dell’Operaio rimane per Jünger —— fino alla sua più
recente produzione —— quella centrale e « inalterabile, ». Tutte le

figure successive vi fanno riferimento, rispetto ad essa si ‘collocano’. Ed essa è anche la figura centrale dell’interpretazione heideg\

geriana della Tecnica. Ciò che muta profondamente, in Jünger, e
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la tonalità in cui l’Operaio si presenta: l’ottimismo costruttivo,
che domina l’opera del 1932, lascia il posto alla disincantata con-

sapevolezza dell’appartenenza dell’Operaio alla genealogia del Soggetto e della sua Volontà di potenza. Nel maturare tale consapevolaza — nel ricondurre l’Operaio « diesseits der Linie » — risulta
evideme (oltre a quello del fratello, Friedrich Georg) l’inﬂusso
di Heidegger.
Heidegger mostra (in Uber ”die Linie”, del 1955, poi Zur
Seinxfrage) l’appartenenza dell’Operaio alla forma del nichilismo
attivo nietzscheano, segno della « potenza elevata dello spirito »,
in opposizione al nichilismo del « tramonto e regresso », al nichi—
lismo della decadenza. Il nichilismo attivo non si limita a meditare
sull’« invano », « non è soltanto la fede che tutto merita di perire », non si limita al « no del giudizio »: la sua Entwerlung opera
per distruggere i valori: il ‘no’ del giudizio diviene annientamento
pratico. Per Heidegger l’Operaio di Jünger attinge la sua impor—
tanza per la cultura contemporanea proprio dall’essere conseguente esposizione della metafisica nietzxcbeana, in quanto compimento
della ‘traduzione’ della soggettività in volontà di potenza, anzi: in
pura volontà di volere: coerente accrescimento senza mèta _ e
perciò un-beimlicb (spaesante): il nichilismo: « questo ospite più
di tutti inquietante » (Nietzsche) — della volontà su se stessa:

interminabile 'Entwertung’. Il corto—cixcuito che neH’Operaio si determinava tra Figura del nichilismo e forma « di ciò che salva » viene interrotto nelle opere successive. L’Operaio è integralmente ri—

portato al tipo del nichilismo attivo e dell’universale mobilitazione che la sua tecnica-piü—che—tecnica, poiche' ‘Entwemmg’ radicale,
produce—impone.
Ciò che rendeva possibile quel cortocircuito em l’interpretezione erronea della sistematicità del nichilismo attivo (nei confronti e contro quello decadente-passivo). Tale differenza era subito
colta come salto qualitativo, epocale. Anche in Nietzsche l’equivoco potrebbe trovare origine: pur rimanendo, a mio avviso, sostanzialmente ‘anti-nichìlistica’ la prospettiva del pensiero nietzschea-

no, non vi è dubbio che egli ecceda nell’enfatizzare 1a forma del
nichilismo attivo rispetto e nella logica complessiva del nichilismo
europeo. Jünger, e lo Heidegger del saggio sulla Tecnica, parlano
appunto del nichilismo come nichilismo costruttivo-sistematico, che
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esce vittorioso dal ‘pensiero negativo’, che trasforma la sua forza
critico-dissolvente in energia travolgente ogni ‘luogo’, ogni autonomia (oi/eo—nomia), e ogni oggetto in un suo positum. Lo Jünger

dell’Arbeiter identifica im—mediatamente la ‘sistematicità’ di tale ni-

chilismo non solo con « il punto fermo » della universale mobilitazione, ma anche con « le vie verso ciò che salva ». Heidegger,
evidenziando le radici dell’Arbeiter nella volontà di potenza, opera
una disgiunzione netta in questo rapporto, riportando Jünger stesso, daccapo, alla discussione, alla interrogazione su tecnica, nichili-

smo e la possibile Über-windung del loro deinòn — della loro violenza impositivo—provocante.

E su questo sfondo che emerge lo jiìngeriano Über die Linie
(1950). In esso si mantiene il punto—fermo dell’Operaio come Figura della mobilitazione universale che si produce per mezzo della
Tecnica, ma essa non conduce più in nessun modo oltre, tran; il

meridiano che circoscrive la « zona » del nichilismo. Tutta la pri—
ma parte del saggio (Prognosi e Diagnosi) si presenta come un

approfondimento, in questa luce, dell’Arbeiter —- soprattutto in
una direzione (molto importante, anche perché vi traspare, netta,
l’inﬂuenza delle analisi schmittiane), sulla forma politica che il nichilismo europeo deve assumere: 1a << rovina » di ogni Assoluto,
l’affermazione della immanenza « critica » del valore (il fatto che

rimangono solo — paradossali — valori critici), si spam a « Sistemi d’orcline pienamente armonizzati », o almeno alla loro ideale
possibilità. Nel nichilismo regna ordine, Nücbtembeit, Hygiene,
« salute >> ; si tratta dei « paesaggi pianificati » vagheggiati nel-

l’Arbeiter, fondati sull’universale potenza della riduzione—Reduk—
tion: sostanzialmente, sulla « Zurückﬁihrung der Zahl auf die
Ziffer », che fa del mondo una Ziffemwelt. Il mondo dell’Arbeiter
è, in Uber die Linie, il mondo del nichilixmo politico compiuto,
ovvero del « durchgebildete Staat », retto non dalla diretta violenza, ma dalla « sistematica >> produzione di angaxcia, i cui apparati « volentieri si nascondono », volentieri abitano « eremi », sottratti allo sguardo e onnivedenti (la stessa dialettica del panopticon). Anche questo consustanziale rapporto tra Stato moderno (co—
me figura storico-sociale determinata) e nichilismo europeo era già
presente in Nietzsche.
La critica heideggeriana nulla aggiunge o sottrae a questa par-

ì
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te, per cosi dire, descrittiva. Ogni ingenua enfatizzazione dell’Ope—
raio come « das Rettende » è, infatti, scomparsa in Uber die

Linie — ed esplicita si è fatta la sua considerazione nel :olco del
nichilismo. L’interrogazìone heideggeriana si sposta perciò sulla
Terapia che Jünger propone — o meglio, e più in generale, sul
signiﬁcato dei termini-chiave del saggio, che Jünger sembra dare
come ovvi: la definizione di nichilismo (dunque: la sua ‘linea’ cri—
tica) e il senso dell’ ‘über’.

Una « buona definizione » del nichilismo cerca Jünger _ ma

essa non sembra attingere maggiore radicalità di quella Reduktion
« räumlich, geistig, seelisch » che domina la Ziffernwelt (in contrasto con ogni deﬁnizione marco-caotica o decadente del nichilismo).
La Tecnica è il « mezzo » di tale riduzione: essa riduce la natura a
calcolabile-manipolabile, a Bestand. In tale rapporto precipita ogni
Valore o, meglio, rimangono soltanto i « valori critici » della V0—
lontà di potenza. Come e con Nietzsche, lo Jünger di Über die Linie sa pure che questo nichilismo è destinato, « poiché gli stessi
valori che abbiamo avuto ﬁn qui trovano nel nichilismo la loro ultima conseguenza, perche' il nichilismo è 1a logica conclusione dei
nostri grandi valori e ideali » (Nietzsche). È la (heideggeriana) sto-

ria della metafisica che si compie nella nietzscheana volontà di
potenza.
Epperò, la linea non è soltanto quella del « compimento »
(Vollendung): sulla linea che definisce (Terminus!) il nichilismo

divenuto Normalzustand (e la seconda grande guerra ha, per Jünger, del tutto confermato, in questo, la diagnosi dell’Arbeiter) ap—

paiono segni, tracce, motivi che rendono possibile-pensabile un
« trans—lineam », un ‘eccedere’ dal campo—zona del nichilismo compiuto. Per Jünger i] compimento del nichilismo non ha i colori della notte, del fondo della notte — ma quelli del tramonto, del sorge-

re del tramonto — nel tramonto (come per il Trakl di Heidegger)
si custodisce un non-nato, dove lo spirito che osa e tenta si smarrisce (un uccello divinatore, chiamava Nietzsche questo spirito, che
guarda indietro — un po’ come l’Angelo beniaminiano — mentre
racconta ciò che accadrà). In questo tramonto sorgono, per Jünger,
i colori della Wildnis — non romantica, non insieme di valori re-

attivi rispetto alla Tecnica, bensi oasi nel deserto, dove il Leviatano non può penetrare, luogo del non-ordinato e del non—deﬁnito,
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che può aprirsi nel cuore stesso della Metropoli: Licbtung al centro della macchina demoniaca, della ‘selva allegorica’ del nichilismo (il cui unico valore è la critica interminabile: da segno a se-

gno, per inﬁniti Irrwege). È la figura dell’Anarca — silenziosa figura, opposta, in ciò, alla potenza discorxiva dell’Arbeiter — che

Jünger sviluppa da Heliopolis a Eumeswil.
La Wildrtix non è, dunque, la ‘selva’, ma esattamente il suo

opposto: la radura, il luogo aperto, I’Urgruml dove l’uomo ‘si ritira' nel proprio silenzio — in una propria in-fanzia —— in una pro-

pria originaria ‘libertà’ rispetto al calcolo impositivo, alla costruttiva violenza della Tecnica. Questa tendenza tranx-lineam si mani-

festerebbe, per Jünger, nell’arte capace di « infiammare l’intero
mondo della macchina », l’arte di « istinto » metaﬁsico, e nella

« spiegelbildliche Entsprechung » tra Dicbter-Dicbtung e Denken.
Il Denken, o meglio: le forme discorsivo-logiche del pensare, hanno perduto la loro pretesa di agire da « sovrano assoluto barocco »,

la sicurezza di essere depositarie dell’Assoluto, e sì sono poste « im
Experiment », in pericolosa interrogazione delle forme poetiche del
pensare.
Come si vede, entrambe queste dimensioni (e in particolare la

seconda) richiamano motivi heideggeriani. E il loro co-appartenersi
è in qualche modo riconosciuto da Heidegger stesso in Über “die
Linie” (poi, più propriamente, intitolato Zur Seins/rage), uno dei
testi capitali della cosiddetta ‘svolta’. Ma proprio qui, dove, can
Jünger, Heidegger si impegna sui massimi problemi della propria
riﬂessione, risultano anche evidenti le profonde differenze tra i
due autori. Heidegger inizia col mostrare la straordinaria importan—
za dell’Arbeiter: qui, contro ogni « tentativo re—attivo » contro il
nichilismo, tentativo che cerca « la salvezza [die Rettung] nella
fuga », è in atto un grandioso affrontamento con l’« ospite » che
rende inabitabile la casa. Questo affrontamento si costruisce in—
tuendo nell’oxpite la sua Gestalt, il suo « mhendes Sein », la sua

idea (assolutamente ‘tradita’ nella moderna perceptio). L’idea è di—
stinta, non separata dall’ente: Unterxcbeidung, non Trennung,
L’idea è la « prägende Kraft » dell’ente — ciò che permette di ‘salvare’ l’ente nella Gextalt. E la Gestalt della nostra « umanità » (di
questa epoca dell’uomo) è l’Arbeiter. Il circolo che si Viene a instaurare tra Arbeit e Arbeiter costituisce, per Heidegger, non
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un’aporia logica, ma un fecondo circolo ermeneutico. Il mutuo rapporto tra determinante (Arbeit) e determinato (Arbeiter) rappre—

senta un tutto: un modo dell’apparire dell’essere dell’ente. L'essere pensato come presenza (Anwesenheit) assume, in questa sua

epoca, i tratti della mobilitazione tecnica del mondo attraverso la
Gestalt dell’Arbeiter. La riﬂessione sul lavoro conduce, perciò, ne-

cessariamente alla Seimfrage.
Questo passaggio rimane incompiuto, appena accennato, in

Über die Linie. A differenza che nell’Arbeiter, qui Jünger vede be—
ne il fondamento metafisico-nichilistico della volontà di potenza,

ma proprio il mancato approfondimento del passaggio tra Arbeit—
Arbeiter e Seinsfrage gli permette un troppo ‘facìle’ mm: lineam.
Il nichilismo gli appare così guaribile _— e guaribile « dumb den
Schmerz ». E quel dolore che « fiammeggiando strappa via », di
cui Heidegger parlerà a proposito di Trek]? Il dolore che rende
l’anima straniera sulla terra, ein Fremdes? e che, cioè, scava intorno
al viandante il silenzio della sua Wildnis — ritiro, follia? La ri-

ﬂessione jüngeriana sul dolore, a partire dal saggio del 1934, conduce per questa via. Ma ciò che strappa—via può essere anche ciò
che guarisce? Nel dolore non viene piuttosto alla luce l’Un-beimlichkeit essenziale della stessa volontà di potenza: la sua mbria
cognizione, ab—soluta da ogni — per dirla con Rilke — « trostsu—
chende Mutter »? Qui, con forza, Heidegger riporta Jünger alla
concezione hegeliana del lavoro (Carlo Sini ha spiegato molto bene
come proprio in Hegel compaia l’idea del Lavoro universalmente
mobilitante come Prägung dell’epoca), che si presenta in indissolubile rapporto col dolore. Il lavoro ‚via come figura della negazione-della-negazione, e dunque :ta e può stare unicamente come
anche dolore. << Durch den Schmerz » non è attraversabile la linea,
il meridiano del nichilismo, allorché nichih'stica appare, a differen-

za che nell’opera del 1932, la dinamica stessa dell’Arbeiter.
L’interrogazione heideggeriana può stagliarsi, a questo punto,
in tutta la sua pregnanza. Il linguaggio di Uber die Linie — non
il Iinguaggio come semplice mezzo di espressione, ma identico al
movimento stesso del pensate —, questo linguaggio, nel tutto dei
suoi termini, non può pretendere un über come metti, come trans.
Esso rimane il linguaggio del’idea, della Gestalt e del dolore che
si incarna nella dialettica del lavoro, come negazione—della-nega-
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zione. Il linguaggio jiingeriano rimane connotato metafisicamen—
te — spiegabile nella diraione della metaﬁsica nietzscheana, allorché essa venga colta nella sua essenza: movimento della ‘critica'
?

djssolutiva (libertà—da), alla definizione dell’idea o « ruhendes Sein »
dell‘ente in quanto volontà di potenza, fino alla ricerca di un mm:

lineam non re—attivo (Jünger dice: « vom Zweifel zum Pessimi—
smus, von dort zu Aktionen in wert- und gotterlosen Räume, und

dann zu neuen Erfiìllungen »).
.

Abbreviazione, impazienza ogni ‘trans’ che non derivi da una
radicale interrogazione del ‘de’. Il compimento del nichilismo — ciò
che già appariva nella versione del nichilismo attivo dam dall’Arbeiter — potrebbe essere definito come inizio della Endpbase, ma
mai, immediatamente, come sua fine. Heidegger ‘trattiene' ]iìnger
——- ma lo trattiene—sospende per ragioni essenziali. Ogni tentativo di pensare il superamento del nichilismo può derivare soltanto da una nuova Auslegung dell’essere, poiche' l’essenza del nichili—
smo medesimo deriva dall’interpretazione che dell’essere è stata
data. Nessuna ‘descrittiva’ può superare tale impegno. Ma la stessa

nuova Auslegung dell’essere non potrà che definire la linea xa cui

siamo: il linguaggio dell’interpretazione dell’essere approfondirà la
linea (Verwindung), ma non potrà essere il linguaggio jenseits der
Linie, che Jünger sembra evocare intorno alla figura della Wildnis.
I temi che qui Heidegger affronta saranno ripresi in molti dei

suoi scritti successivi. Epperò, nella vicinanza del dialogo con l’amico, essi assumono un pathos e una ‘precisione’ insieme che fanno
di Zur-Seìnsfrage un documento di eccezionale rilievo del pensiero
heideggeriano —— una sua traccia privilegiata. Pensiamo l’essere co—
me Presenza, fuori da ogni istanza fondamentalistica: abbisognante rivolgersi all'uomo che corrisponde alla ‘chiamata’. Pensiamo
l’essere come darsi (e: gibt): si dà essere. Il termine essere appare
allora cosi sbarrato secondo la ‘croce’ del Geuiert — non « segno
negativo di cancellazione », ma segno del raccogliersi (Versammlung) delle quattro dimensioni del Geviert, del loro (:o—appartenersi, ad-propriarsi. Il segno Sein appare “tracciato”, si dà soltanto
nelle tracce che lasciano « die vier Gegenden des Gevierts »: non

v’è trascendenza dell’essere rispetto a queste tracce: l’essere è
(west) qui in esse: ‘Da—sein’.

Ma se cosi pensiamo l’essere (attraverso un Sagen diverso da
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quello che si pronuncia in frasi, sentenze, discorrere), se cosi lo

diciamo-scriviamo, come appunto, immediatamente dobbiamo riconoscere che « cosi anche il Nulla dovrebbe essere scritto e cioè
pensato ». Il ‘trans’ iüngeriano (come ogni ‘ingenuo’ oltrepassa—
mento) stabilisce una differenza di ‘valote’ tra essere e nulla che

non regge allorché l’essere cominci ad essere pensato attraverso
quella Durcbkreuzzmg. Questo pensiero conduce a intuire l’esxenza
non nicbilistica del nichilismo: il nulla — della cui essenza il ni»
chilismo deve interrogarsi — non appare che la provenienza della
presenza, la Verborgenbeit sulla quale si fonda ogni Unverborgenbeit. Il Nulla ‘scritto’ come l’essere cessa di valere in xé, come

Tmscendente — è l’Ab-wesende che destina, e cioè invia, ogni Anwexende; ogni a-letbeia, ogni disvelataza, si fonda sul ‘nulla‘ della
letbe, dena Vergessenheit. « La Vergessenheit giustamente pensata,
il nascondimento [‘Vet—bergung’] dell’essenza ancora indisvelata
dell’ex, nasconde—custodisce [birgt] tesori ancora non estratti, ed

è la promessa di un fondo, che aspetta solo la com—misurata ri-

cerca ».
Nel Geviert, Ab-wesen e An-wexen ‘giocano’ ad—propriandosi
reciprocamente. La nuova Auxlegung dell’essere porta cosi a rovesciare l’interpretazione nichilistica del nulla: a intuirlo come destinante ‘Verborgenheit-Vergessenheit’. Ma se ciò avviene, cade la
domanda sul ‘superamento’ del nichilismo: il problema non sta piü
nell’olttepassarlo, ma nell’apprafondirla in questa direzione. Proprio il movìmento deﬂ’oltrepassamento continuo è, invece, nichilistico nella essenza, mentre quello dell’approfoudimento si riappropria (è rammemorante riappropriazione: Amle/een) dell’essenza

da sempre aperta dell’ente.
L’atteggiamento delle scienze particolari fa, implicitamente e
inconsapevolmente, avvertire questa direzione del pensiero. Per
esso, l’altro dall’ente in quanto ente immediatamente presente, è
nulla. Per esso, l’essere è nulla. Questo costitutivo nichilismo delle

scienze particolari — cioè della nostra civiltà —— non si supera
con re-azioni ne' con fughe. Non ‚ri supera in nesmn modo. La sua
linea non « giace di fronte all’uomo come qualcosa di oltrepassabile ». Noi siamo sulla linea del nichilismo compiuto, « l’uomo sta

soltanto nella zona critica della linea » —— ma essa può e deve venire approfondita. Si da‘ nulla: « l’essere è cosi poco come il nul-
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1a »: originariamente essere e nulla sono uno stesso, Quel nulla,
iene: Nichts, che abbiamo trovato come destinate letbe è lo stesso
dell’essere, dell"altro’ dall’ente determinato di cui solo tratta la
scienza, e di cui soltanto la scienza sa. Il nichilismo dimentica il si-

gnificato originario, essenziale della dimenticanza. L’An-den/een è
ricordarlo: ricordare la dimenticanza. Dunque, l’Anden/een non
‘supera’ il nichilismo, ma lo riporta alla sua essenza, lo fa ri-cor—
date, lo riconsegna al suo ‘cuore’, « Il tentativo di oltrepassare la
linea rimane confinata in una rappresentazione, che appartiene al
dominio della dimenticanza dell’essere. Perciò esso parla con concetti-base metafisici (Gestalt, Werl, Tramzendenz) ».
Il nulla ‚ri dà — si dà (non è, come ente trascendente, som-

mo, simmetricamente contrapposto all’Essere) come silenzio da cui
‘positivamente’ proviene la parola e a noi giunge il rivolgersi della
presenza — come oblio da cui si genera la memoria — come l’essenza indisvelabile da cui si pro—duèe ogni presenza sulla terra. Se
intendiamo secondo questo nulla, il nichilismo va approfondito,
non superato. La ‘salvezza’ potrà venire soltanto da tale suo approfondimento —— mentre l’impazienza del superare, la costrizione del
superamento, costringe ancora nel dis-correre metafisico, nella sua
ansia ‘trascendente’, nella sua volontà di potenza.
La domanda di salvezza nun ammette scorciatoie o ponticelli
sull’abisso. Heidegger indica il luogo in cui è possibile impegnarla.
Il dialogo con Jünger ne è traccia: axcelicamente lontano da ogni
letteraria descrittiva del nichilismo, da ogni suo ‘umano, troppo
umano’ superamento (dalle cui pretese siamo, oggi, invasi), cosi
come da ogni sua addomesticate interpretazione, «& furia di Te—
lici’ analisi interminabili, pensieri deboli e carnevali perpetui.

