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conquiste de.lavoro

Un'inchiesta filosofica
sempre difficile fare
comparazioni tra
autori, stabilire
influenze,

convergenze, in mancanza
di prove certe.
E tanto più lo è nel caso in
questione: e cioè che un
capolavoro del
Novecento, "Essere e
tempo" di Martin
Heidegger, sia stato
influenzato da "La
persuasione e la
rettorica", tesi di laurea
di Carlo Michelstaedter,
giovane studente
universitario morto
suicida nel 1910 e
considerato fino a qualche
tempo fa un nome
minore, diversamente da
un pensatore grande e
originale come Heidegger.
Eppure l'analisi testuale
parla, e quello che rivela
non è solo una comune
aura filosofica dei due,
uno stesso atteggiamento
verso la vita e verso il
mondo, ma precise e
inequivocabili assonanze
terminologiche,
argomentative,
espressive: "affinità di
concetti", "figure di
pensiero", "modelli
narrativi".
Quello che per il
pensatore goriziano è la
persuasione è per
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Heidegger la decisione; la
rettorica diventa il "si"
della chiacchiera; il
possedersi, l'autenticità;
la volontà, l'esser-verso;
e così via sulla strada di

molte altre analogie per
concludere che in
entrambi gli autori c'è,
nonostante il
riconoscimento della
finitezza umana, la ricerca

di una verità profonda,
oltre il vivere quotidiano.
Dicevamo delle prove: di
inequivocabili non ce ne
sono, e siccome questa
vuole essere
un'inchiesta, Thomas
Wasek si tiene basso,
avanzando solo ipotesi
provvisorie. Ma per vie
traverse le pagine della
"Persuasione"
potrebbero essere
arrivate a Heidegger, ad
esempio attraverso Julius
Evola, che si ispirò
direttamente ad alcune
concezioni del goriziano, e
Oskar Ewald, filosofo
viennese "fervente
ammiratore di
Michelstaedter, che era in
contatto con Edmund
Husserl, maestro di
Heidegger".
Supposizioni, certo.
Ma altrettanto certo è
che, come scoperto nel
Fondo Michelstaedter,
Argia Cassini, amante del
filosofo, possedesse una
traduzione tedesca della
Persuasione. A chi era
indirizzata se non a un
pubblico di lingua
tedesca? E vi arrivò mai a
quel pubblico?

T.Vasek, Heidegger e
Michelstaedter, Mimesis,
pp.313, 2021, euro 24.00
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