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PROF. em. ERNST NOLTE                                                                         ………………. 
                                                                         …………..                                                                           

                                                                                                                      DEUTSCHLAND 
  

 

21. Novembre 2005 

 

 

Egr.  

Dr. Nello De Bellis 

…………………  Salerno 

 

 

Egregio dottor De Bellis, 

 

La ringrazio per la Sua lettera scritta in eccellente tedesco e per gli interessanti allegati. 

 

Alle Sue domande rispondo come segue: 

 

1) Quando udii nell’estate del 1944 per la prima volta una lezione di Heidegger, fui sopraffatto ed 

ebbi una sensazione simile come quella che alcuni anni prima il giovane Carl Friedrich von 

Weizsäcker riportò nell’espressione... “Questa è Filosofia. Non capisco nemmeno una parola, ma è 

Filosofia!” Fui membro del suo seminario e gli posi per iscritto verso la fine del semestre una serie 

di questioni. Tra l’altro quella su cosa si potesse intendere sotto il concetto dì “essente privo di 

essere”, ed egli mi promise un’ampia risposta per l’inizio del semestre invernale. Ciò non avvenne, 

poiché Heidegger in questo periodo su iniziativa del Partito fu richiamato nella milizia popolare 

(“Volkssturm”) e trasferito in Alsazia per lavori di trinceramento, pochi giorni prima il catastrofico 

attacco aereo su Friburgo, che comportò quasi la fine dell’attività universitaria. Heidegger tornò 

presto, ma non a Friburgo, bensì a Messkirch , poiché un professore nazionalsocialista, un ufficiale 

grande invalido di guerra, si era dichiarato pronto a compiere al suo posto il servizio in Alsazia. 

Poiché ero uno dei pochi studenti maschi, la signora Elfride Heidegger mi chiese in un giorno del 

marzo 1945, quando la fine della guerra si delineava molto vistosamente, di portare a Messkirch a 

suo marito con la mia bicicletta uno zaino con biancheria intima. Durante questo viaggio conobbi 

meglio una serie di componenti della famiglia e lo stesso Martin Heidegger, meglio di quanto fosse 

possibile alla maggior parte dei suoi studenti. Stabilimmo che avrei dovuto scrivere una 
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dissertazione sulle Enneadi di Plotino (e in particolare) su “Eternità e Tempo”. Ma poi la fine della 

guerra mutò ogni cosa, ed io vidi Heidegger nuovamente solo quando egli nell’autunno del 1950 

dovette tenere di nuovo lezione. Ma per mia grande delusione egli, in qualità di professore emerito, 

non accettò più alcuna dissertazione, ed io dovetti conseguire il dottorato col suo allievo Eugen Fink 

con una tesi su “Autoestraniazione e Dialettica nell’Idealismo tedesco e in Marx”. 

In seguito ho insegnato più di dieci anni in un liceo di Bonn, avendo di tanto in tanto contatti 

epistolari con Heidegger. Quando nel 1965 gli partecipai la mia nomina a Marburgo e gli inviai “ Il 

Fascismo nella sua Epoca”, reagì con uno scritto di vive felicitazioni, che poco tempo fa è stato 

pubblicato in copia in una rivista tedesca. 

Poi gli ho fatto visita di passaggio a Friburgo insieme a mia moglie ancora due, tre volte. Il libro 

che scrissi su di lui (“Martin Heidegger. Politica e Storia nella vita e nel pensiero”) apparve nel 

1992 presso la casa editrice Propilei di Berlino. 

 

2) In seguito ad un difetto di nascita alla mano sinistra ho vissuto gli anni dopo il 1933 a grossa 

distanza dagli eventi politici, e dopo la maturità non venni arruolato nella “Wehrmacht” e potei 

studiare dal 1941 al 1945 a Munster, Berlino e Friburgo. Col Nazionalsocialismo non venni quasi 

per nulla, in contatto immediato, ma altrettanto poco fui un “combattente della Resistenza”. I miei 

“interessi politici” erano piuttosto sottili e consistevano non in ultimo in una lettura intensiva di 

Jacob Burkhardt e Nietzsche. 

 

3) Nel senso ordinario il rapporto di “Destra” e “Sinistra” è diventato molto complicato e poco 

trasparente; in principio le massime della Sinistra e della Destra stanno “l’una contro l’altra 

armate”. L’una vuol dire “Libertà, Uguaglianza, Fraternità”, e ciò tende quasi subito ad un 

egualitarismo illimitato. La massima della Destra vuoi dire in una formulazione proveniente da me 

“Ordine, Differenza, Distanza”. 

 

4) Il Comunismo fu un Marxismo della forza ed esso poteva riferirsi a non poche affermazioni di 

Marx. Ma anche il ramo socialdemocratico poteva trovare, con la sua idea di una “via pacifica al 

Socialismo”, alcuni argomenti nel Marxismo. 

 

5) La cosiddetta “Rivoluzione conservativa” nella Repubblica di Weimar si appoggiò non da ultimo 

sulle “Idee del 1914” pressappoco di Wermer Sombart ed anche di Max Scheler, ma non si 

esaurisce soltanto in questo. 
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6) Se la Globalizzazione distrugge gli Stati nazionali, essa deve giungere ad una fusione di tutti i 

popoli e di tutte le culture. Io ritengo più auspicabile che Globalizzazione e Stati nazionali vengano 

solo messi in un altro rapporto, nel quale gli Stati nazionali non siano distrutti, bensì siano 

unicamente spogliati della loro incondizionata sovranità. 

 

7) Il termine fuorviante “Antisemitismo” dovrebbe essere sostituito mediante “Antigiudaismo”. 

Questo Antigiudaismo si è indirizzato in tutta la storia mondiale prevalentemente contro il carattere 

“sovrastatuale” o cosmopolita dell’esistenza ebraica. Il Sionismo volle per contro fare di nuovo 

degli Ebrei un popolo residente in un “normale” e determinato punto della Terra. In quel senso lo si 

potrebbe chiamare addirittura “antisemita”. 

Se tuttavia si tratti effettivamente di realtà radicalmente contrapposte, non è ancora possibile 

deciderlo in maniera definitiva. 

 

(……..) 

 

Saluti amichevoli 

Ernst Nolte 


