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Lutero e gli ebrei

ll personaggio di Lutero è profondamente
segnato da contraddizione e ambivalenza nel
comportamento pratico verso gli ebrei, quasi
come se lo spirito e la mente di Lutero fosse il
“campo di battaglia” di due epoche.



  

Gesù Cristo è nato ebreo, 1523

Per Lutero l'ebreo è il simbolo di
quell'atteggiamento religioso che rappresenta
l'opposto della giustificazione per fede. Egli si
focalizzò sull'opposizione tra la chiesa veramente
spirituale e la religione ebraica cerimoniale e
legalistica, che vorrebbe arrivar alla salvezza
mediante l'osservanza della legge, che si
esprime in dottrine e opere esteriori.



  

Gesù Cristo è nato ebreo, 1523

il modello della falsa religione degli ebrei fu
largamente utilizzato da Lutero quale strumento
polemico contro il cattolicesimo romano.

La speranza di Lutero era nella conversione degli
ebrei. Non c'era nulla che mostrasse la verità
del movimento riformatore più chiaramente del
successo nel conquistare al cristianesimo gli
ebrei



  

Degli ebrei e delle loro menzogne, 1543

Nel 1542 … il teologo non riesce a far tacere un
padre inconsolabile (per la morte dell'adorata
figlia Magdalena) segnato dalla malattia e dai
dolori del proprio corpo, che vedeva la propria
vita sfumare tra le dita e cercava rifugio
nell'alcool, fino a diventare alcolizzato.



  

Degli ebrei e delle loro menzogne, 1543

Ora egli accomuna ebrei e papisti in una religione
diabolica fondata sulla convinzione che
compiendo determinati atti e facendo certe azioni
si potesse raggiungere la salvezza.

condanna il superbo gloriarsi degli ebrei a motivo
del loro sangue e del patto con Dio; inoltre
rimprovera ad essi le distorsioni rispetto all'unica
possibile lettura dell'Antico Testamento.  



  

Degli ebrei e delle loro menzogne, 1543

In questa ebbrezza xenofoba Lutero cavalcò il
topos della demonizzazione degli ebrei,
riprendendo senza scrupoli le antiche accuse, le
stesse che un tempo aveva relegato nel regno
delle leggende, e che ora sdoganò rendendo
“oggettive” quelle storie degli ebrei che rubavano
i bambini, avvelenavano i pozzi, compivano
omicidi rituali. Per questo dovevano essere
scacciati “come cani rabbiosi”, espulsi e bruciate
le sinagoghe.



  

Esegesi di Lutero

In questa diatriba tra il giovane Lutero e il vecchio
Lutero si divisero i posteri. Se i pietisti
rifiutarono lo scritto del vecchio Lutero, la
Chiesa evangelica trovò in Lutero una sorta di
arsenale dal quale trarre risorse ideologiche in
senso antisemita.



  

Esegesi di Lutero

Tentando di ricondurre Lutero al clima e al
contesto del suo tempo possiamo dire che
Lutero mirava alla costruzione di una società
cristiana religiosamente omogenea che non
tollerasse opzioni religiose alternative e non
certo a uno stato popolato esclusivamente da
“una razza pura”.



  

Esegesi di Lutero

La voce isolata di Dietrich Bonhoeffer, La
Chiesa di fronte alla questione ebraica, 1933

= richiama le tesi del 1523 quando il Riformatore
sosteneva che in caso di conversione gli ebrei
dovevano essere trattati come membri della
chiesa a pieno diritto, un'idea inconciliabile con il
paragrafo ariano introdotto nell'ambito della
chiesa evangelica.



  

Esegesi di Lutero

La voce  che prevalse fu invece quella del
vescovo di Eisenach Martin Sasse che accolse
con entusiasmo gli incendi appiccati alle
sinagoghe la “Notte dei Cristalli” del 9 e 10
novembre 1938 e pubblicò uno scritto velenoso
dal titolo Quel che Martin Lutero dice sugli
ebrei: levateli dattorno! imbottito di citazioni del
testo di Lutero del 1543. 



  

Lutero precursore di Hitler

i nemici della Germania nazista si sono
appropriati di questo modello interpretativo,
individuando nell'antisemita di Wittenberg, il
precursore di Hitler. Per Peter F. Wiener (Martin
Lutero, l'antenato spirituale di Hitler, 1945)
Lutero è l'antifigura di quello spirito libero che
fonda l'età moderna. 



  

Lutero precursore di Hitler

Egli è, piuttosto, un nemico della ragione, un
servo dei principi, un apostolo dell'assolutismo,
colui che ha inaugurato una sottomissione servile
per la caratteristica mentalità tedesca
dell'ubbidienza. Questa tesi fu ripresa e
confermata da molti interpreti più recenti per i
quali Lutero sembra essere responsabile
dell'eliminazione scientifica degli ebrei avvenuta
ad Auschwitz.



  

Spinoza e la Judenfrage

… fondato su un patto con Dio (teocrazia) non
più in vigore dopo l'esilio, l'ebraismo rappresenta
una sorta di costituzione politica degli ebrei.

L'arcano dell'ebraismo è dato da
questo costituire non una chiesa ma
un popolo estraneo alla nazione
tedesca, una minaccia, dunque, per
essere uno stato nello stato.



  

Spinoza

per la sua precoce e vivace intelligenza, alla
carriera di Rabbino, il giovane Spinoza manifestò
molto presto un’insofferenza per i limiti
conoscitivi e morali imposti dalla religione



  

Spinoza

Questo suo atteggiamento aperto e spregiudicato
gli costò, a soli 23 anni, una delle più violente
scomuniche comminate da un tribunale ebraico:

 “Con il giudizio degli angeli e la sentenza dei
santi, noi dichiariamo Baruch de Spinoza
scomunicato, esecrato, maledetto ed espulso, con
l'assenso di tutta la sacra comunità [...]. Sia
maledetto di giorno e maledetto di notte; sia
maledetto quando si corica e maledetto quando si
alza; maledetto nell'uscire e maledetto
nell'entrare. Possa il Signore mai piú
perdonarlo ... 



  

Spinoza

Spinoza si stabilì prima a Rijnsburg e poi all’Aja,
esercitando un mestiere anch’esso strettamente
connesso con la sua forma mentis: tagliava lenti
ottiche, favoriva la chiarezza della visione, ed era
quindi molto addentro nelle questioni di ottica e
prospettiva
Morì di tubercolosi a soli 44 anni nel 1677, e fu per
molti anni tacciato di ateismo e blasfemia, lui che,
con la sua affermazione “tutto è Dio”, aveva
tracciato le basi di un panteismo che esprimeva
un profondissimo sentire religioso.
 
Come Vermeer cadde nell’oblio



  

Spinoza – la filosofia:
Deus dive Natura



  

Spinoza

Spinoza scioglie l’enigma del dualismo fra res
cogitans e res extensa affermando che pensiero
ed estensione non sono che attributi, ovvero
qualità strutturali, dell’unica Sostanza: Dio. In
pratica, sono due aspetti che fanno parte
dell’indivisibile essenza di Dio



   L’ unicità della Sostanza

Spinoza fonda sull’ unicità della Sostanza il principio che Dio e il
mondo costituiscono uno stesso ente, poiché Dio non è fuori dal
mondo, ma nel mondo, e forma, con esso, quella realtà globale che
è la Natura.

“Tutto ciò che è, è in Dio, e senza Dio nessuna cosa può essere concepita” 
(Etica, I, prop. 15)

Panteismo = identifica Dio o la Sostanza con la Natura,
considerata come realtà increata, eterna, infinita, ed unica, da cui
derivano ed in cui sono tutte le cose.



  

Spinoza

Entrambe le dimensioni
esprimono la perfezione di Dio
che si esplica nella libertà

 “Dio agisce per le sole leggi
della sua natura, e senza essere
costretto da nessuno” 

Ethica, P.I, Prop. XVII



  

Spinoza

… ma anche nella più ferrea necessità

 “Nella natura non si dà nulla di
contingente, ma tutto è determinato
dalla necessità della natura divina ad
esistere e ad operare in una certa
maniera” 

Ethica, P.I, Prop.XXIX



  

Spinoza

… ovvero Dio non può scegliere tra
diverse opzioni perché tale scelta
sarebbe una sua mancanza.

Quale il ruolo dell'uomo in questa
dimensione ontologica ? Si può
pensare ad una libertà e felicità in
questa dimensione necessitata?



  

Il Manifesto del gruppo



  

La fotografia ? Eredità di Spinoza

l'è stato, memento mori per R. Barthes

sguardo gioioso e amorevole rivolto all'indicibile
che si manifesta nel fiume colorato del mondo



  



  



  



  

Moonrise Hernandez

“Dolce e chiara è la
notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e
in mezzo agli orti

Posa la luna, e di
lontan rivela

Serena ogni
montagna.” 
(La sera del dì festivo)



  

Moonrise Hernandez

Nella fotografia la
“parola” è il mondo
stesso

Nella fotografia
l'incanto della natura,
del mondo, indicibile
nella sua divina 
bellezza, perfezione,
armonia



  

La tesi di Pontus Hultén



  



  

L'incontro con Vermeer



  

Vermeer secondo Hulten

Non c’è gerarchia, non c’è centralità, non
ci sono significati o richiami aneddotici
alla vita degli uomini



  

Spinoza secondo Hulten

l’uomo 

è, un “modo” della Sostanza, che comprende
ogni essere nella sua infinita potenza, e nella
quale egli si può sentire libero solo se

comprende la perfetta concatenazione nella
quale è inserito, e la fa propria.



  

Nati nel 1632
biografie parallele



  

L'incontro con Vermeer

ogni attimo, 
ogni singolo momento, 
si colora di eternità e brilla di una luce inestinguibile. 

Ogni essere è sempre colto come un momento
dell’eternità, e non ci sono gerarchie di importanza. 

Ed è proprio in questo rapporto fra individuo ed
eternità che, a parere di molti studiosi fra cui Pontus
Hultén il pensiero di Spinoza si incontra con la
poetica di Vermeer.



  

L'incontro con Vermeer



  

L'incontro con Vermeer



Il Trattato teologico politico

41

Nel 1670 Spinoza aveva pubblicato, anonimo, il Trattato Teologico-
Politico, opera che suscita un clamore ed uno sdegno generali, in
quanto presenta un'accurata analisi dell'Antico Testamento, tendente
a negare la sua origine divina. La Scrittura viene infatti definita comeScrittura viene infatti definita come
prodotto storicoprodotto storico, come insieme di testi redatti da uomini in diverse
epoche storiche, e non come il mezzo privilegiato della rivelazione di
Dio all'uomo. 

Le profezie narrateprofezie narrate nel testo sacro vengono spiegate ricorrendo alla
facoltà della “immaginazione"“immaginazione" di coloro che le hanno pronunciate, 

mentre gli eventi miracolosieventi miracolosi privati di qualsiasi consistenza reale,
vengono definiti come accadimenti che gli uomini non riescono a
spiegarsi e che per questo, per l'ignoranza delle cause che li hanno
prodotti, finiscono per attribuire ad un intervento soprannaturale. 



Il Trattato teologico politico

42

Infine, il Trattato sostiene la necessità per uno Stato di garantire ai
suoi cittadini libertà di pensierolibertà di pensiero, 
di espressioneespressione e 
di religione attraverso una 
politica di tolleranza di tutte le confessioni e di tutti i credipolitica di tolleranza di tutte le confessioni e di tutti i credi, e di non
interferire in questioni che non ledano la sicurezza e la pace della
società. 

Spinoza viene presto riconosciuto come autore dell'opera, che viene
messa al bando dalle autorità olandesi a partire dal 1674, insieme
con il Leviatano di Thomas Hobbes.



La religione secondo Spinoza

43

Forma di sapere superstizioso

Antropomorfismo delle religioni

Animato dall'irrazionalità delle passioni

Dalla paura nei confronti del carattere sorprendente degli eventi

Invoca una divinità, pensata a immagine dell'uomo, come una
potenza da placare o propiziarsi con atti esteriori di culto

Spinoza vive il clima delle guerre di religione  



  

Ambiguità dell'Illuminismo

Voltaire, “Juifs” : 
ragione universale contro il particolarismo ebraico – 
autonomia del soggetto contro la schiavitù alla legge tipica
dell'ebraismo; 
applicando lo schema illuministico dell'emancipazione dalle
religioni che sono superstizioni.

Filosofia della storia: Ogni popolo dà il suo contributo allo
sviluppo della ragione nella storia
=  nell'ebraismo la mera esteriorità della legge.



  

KANT

Nella filosofia di Kant il soggetto è libero, sovrano e autonomo,
emancipato da superstizioni e particolarismi.

1793, “La religione nei limiti della semplice ragione” in cui
esprime un concetto cardine del suo pensiero: non
l'obbedienza a un Dio trascendente ma la ragione autonoma è
la fonte della morale.

Dalla comparazione delle fedi storiche, quella ebraica viene
giudicata la più bassa perché fatta solo di leggi statutarie,
imposizioni, comandamenti, cioè un composto di esteriorità e
legalismo.



  

KANT

l'ebraismo non è una religione, ma uomini che appartengono a
un ceppo (Stamm) particolare. 

Non una chiesa, ma uno stato retto da leggi politiche. 

Allo stesso modo penserà anche Hitler che considererà
l'ebraismo non una religione ma un credo politico.



  

HEGEL

1798, “Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino”: 
Ebraismo corrisponde al particolarismo che va superato
nell'universalità del cristianesimo riformato.

Lo spirito dell'ebraismo è scissione, separatezza.

Abramo, nomade, non ha un luogo proprio. E' in guerra con le
nazioni, tutte ostili e nemiche.



  

HEGEL

E' un popolo legato al Soggetto assoluto (Dio) da un rapporto in
cui ognuno è obbligato a ricordare la nullità umana sia a
praticare quella espropriazione con cui riconosce solo a Dio il
“diritto di proprietà”.

La Legge ebraica (Gesetz) non è un diritto (Recht) perché non
ammette la proprietà privata e solo chi può ergersi su un suolo
proprio è cittadino e gli Ebrei non sono cittadini.



  

Nietzsche

Egli condannava l'antisemitismo di Wagner, della sorella e del
suo maestro Burckhardt 

Una delle tesi fondamentali di N. è la concezione della
modernità come decadenza. Fonti della decadenza sono la
metafisica razionalistica e il Cristianesimo.

 Il Cristianesimo nega la vita e inocula il senso di colpa e
pertanto è contro natura. Sono stati gli Ebrei a inventare il
Cristianesimo che ha corrotto gli uomini.



  

Nietzsche

Gli Ebrei sono alienati perché seguono valori contro natura e
sono la figura della alienazione nella storia. La loro
responsabilità è nel rovesciamento dei valori e nella rivolta
degli schiavi. 

Bisogna nuovamente rovesciare i valori e allevare una razza di
signori per cui non ci sarebbe stato più posto per i deboli, i
malati i superflui

Devastante in N. il discorso sulla eutanasia e sulla eliminazione
dei superflui.



  

Hitler

Razzismo biologico: evitare ogni mescolamento di razze. 

L'ebreo ha una essenza priva di originalità, privo di terra e di
proprietà; parassiti a danno degli altri popoli. 
Come Kant pensa che l'ebraismo non sia una religione. 

Gli ebrei si sono impadroniti del capitale ma anche sobillano il
popolo a favore della lotta contro il capitale mirando al dominio
del mondo.



  

Heidegger e il nazismo

H. appare come una sorta di Giano bifronte. 
Egli fu Rettore dell'Università a Friburgo dal 21 aprile 1933 al 27
aprile del 1934 (disse per salvare la libertà accademica dalle
intrusioni politiche).
 Il 1 maggio del 1933 prende anche la tessera del NSPAD; 
il 10 maggio del 1933, inoltre, sottolinea Emmanuel Faye
(Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia, Paris
2005, p. 81) era Rettore da pochi giorni quando gli studenti
nazisti dell'Università di Friburgo organizzarono un grande
rogo dei testi giudaico-marxisti per dare inizio alla grande lotta
spirituale per l'affermazione dello spirito, delle usanze e dei
costumi tedeschi.



  

Heidegger e il nazismo

Ad esempio nei QN il 22 giugno del 1941 (giorno dell'avvio della
Operazione Barbarossa contro la Russia) H. annota: 

la questione dell'ebraismo mondiale (Weltjudentum) non è una
questione razziale bensì metafisica per via di quell'essere
sradicati dall'essere che costituisce “il compito” degli ebrei
nella storia del mondo. 

= La questione ebraica viene posta come una questione
metafisica.



  

Heidegger e il nazismo

H. Arendt, in un testo letto alla Radio Bavarese il 26 settembre
del 1969 “H. compie ottant'anni” sostiene che è accaduto ad H.
quel che è capitato a Platone con i suoi viaggi a Siracusa e cioè
di cadere nella tentazione di intervenire nel mondo delle
faccende umane dato che l'inclinazione al tirannico è
riscontrabile in molti pensatori.

 Heidegger, sostiene Gadamer, soggiacque a una illusione
politica. Credette, alla maniera platonica, nella missione del
filosofo negli affari politici.



  

Heidegger e il nazismo

Sulla colpevolezza di H. invece si sono pronunciati:
T.W. Adorno per il quale H. è nazista fin nelle cellule più interne.

E. Nolte nel suo progetto revisionista del nazismo, sostiene che
per H. l'Europa doveva difendersi, unita intorno alla Germania,
contro la follia del bolscevismo e dell'americanismo.

Lacoue-Labarthe, 1987: solo con H. si può comprendere il
Nazional Socialismo



  

Heidegger e il nazismo

Che ad Auschwitz la modernità abbia trovato la sua apocalisse
molti lo pensano. 

Che la tecnologia, cioè il progresso, lo sviluppo, la scienza che
da Bacone in avanti aveva inorgoglito gli uomini, abbia con un
colpo di coda pauroso frustrato ogni velleità umana, sfuggendo
dalle mani dell'uomo.



  

Heidegger e il nazismo

colpisce per la freddezza una provocante, e inquietante per
molti, affermazione di Martin Heidegger, un filosofo che aveva
creduto nel Nazismo, come via alternativa al Bolscevismo e al
Capitalismo. 

Quando affermò che la fabbricazione dei cadaveri nelle camere
a gas e nei campi di sterminio è per essenza identica alla
meccanizzazione dell'agricoltura.
(alla conferenza di Brema del 1949, poi espunta dal testo del 1954 che ne rielabora il materiale, La questione della tecnica)



  

Heidegger e l'oblio dell'essere

Per H. la metafisica elaborata dal pensiero occidentale, si può
rappresentare come la storia dell'oblio dell'essere, del
dimenticare la differenza tra essere ed ente.



  

Heidegger e l'oblio dell'essere

Secondo H. Nietzsche rappresenta il compimento della
metafisica: riducendo l'essere alla volontà di potenza – quindi
alla volontà creatrice dell'uomo, N. ha portato al massimo grado
l'oblio dell'essere, ossia la propensione a fare dell'uomo la
regola o misura di tutte le cose. La volontà di potenza, che
rappresenta il trionfo del soggettivismo cartesiano, trova la sua
incarnazione concreta nella tecnica, che significa dominio
incondizionato dell'uomo sul mondo.

In questa vicenda l'ebraismo rappresenta l'esserci (della
fattualità) che non ha suolo, non ha radici, capace di adattarsi
alle situazioni, indifferente allo stato. 



  

Heidegger e l'oblio dell'essere

la Shoà all’interno della storia dell’oblio dell’essere, come
fenomeno analogo ai meccanismi dell’industria,
dell’agricoltura, della civiltà tecnologica, 

e poi accanto a tanti altri apparati di violenza e di morte del
nostro tempo, perfezionati e amplificati dal potere della tecnica,
come le politiche colonialiste, la bomba atomica.



  

Heidegger e Van Gogh



  

Heidegger e Van Gogh

le scarpe da strumento divengono disvelatrici del mondo
contadino, portatrici dell’essenza di quel mondo, della sua
verità. 



  

Heidegger e Van Gogh



  

Heidegger e Van Gogh

Un paio di scarpe da contadino
e null'altro. 



  

Heidegger e Van Gogh

Tuttavia ... nell'orifizio oscuro
dell'interno logoro si palesa la
fatica del cammino percorso
lavorando. Nel massiccio
pesantore della calzatura è
concentrata la durezza del
lento procedere lungo i distesi
e uniformi solchi del campo,
battuti dal vento ostile. Il cuoio
è impregnato dell'umidore e
dal turgore del terreno.  



  

Heidegger e Van Gogh

... Dalle scarpe promana il
silenzioso timore per la
sicurezza del pane, la tacita
gioia della sopravvivenza al
bisogno, il tremore
dell'annuncio della nascita,
l'angoscia della prossimità alla
morte. Questo mezzo
appartiene alla terra e il mondo
della contadina lo custodisce. 
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