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Lanciata il 9 marzo, una petizione, che ha già raccolto quasi duemila firme, fa il giro del mondo filosofico 

non solo tedesco. Reagisce contro la decisione della Università di Friburgo di sostituite la cattedra di 

filosofia che è stata di Husserl e di Heidegger (ma anche di Windelband, e di Rickert, e ora è tenuta da 

Günter Figal), per sostituirla con una cattedra secondaria (Juniorprofessur) di logica e filosofia del 

linguaggio, che costerebbe la metà di quella attuale. In Germania sono intervenuti sul caso i principali 

giornali, dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung (Jürgen Kaube) alla Süddeutsche Zeitung (Markus Gabriel) alla Neue 

Züricher Zeitung (Uwe Justus Wenzel), mentre Sebastian Rödl, che è uno dei più autorevoli filosofi analitici 

tedeschi ha dato il suo sostegno alla protesta in una intervista al Figaro. E tanto dibattito non sorprende: 

non dico che la decisione equivalga alla chiusura della Scuola di Atene da parte di Giustiniano, ma certo 

appare meno motivata (dopotutto, i filosofi erano pagani e l’imperatore era cristiano). 

Non è altrettanto chiaro il vantaggio che deriverebbe dal sopprimete una cattedra su cui si sono 

avvicendati i maggiori esponenti del neokantismo, della fenomenologia e dell’ermeneutica. Dopotutto, 

anche da un punto di vista meramente opportunistico, è dubbio pensare che gli studenti vengano da tutto il 

mondo a Friburgo per seguire dei corsi di logica e filosofia del linguaggio: il vin du pays sono la 

fenomenologia e l’ermeneutica. La cattedra attualmente pubblica lo International Yearbook for Hermeneutics, 

una delle poche riviste filosofiche tedesche riconosciute internazionalmente, e la scomparsa della cattedra 

comporterebbe una riduzione degli scambi internazionali, e dunque anche dei finanziamenti che sono legati 

a queste iniziative, attraverso i fondi della DAAD (l’ufficio tedesco per lo scambio accademico) e della 

Alexander von Humboldt-Stiftung. 

Inoltre, questa sostituzione non viene neppure a colmare una lacuna, dal momento che 

l’Università di Friburgo ha da poco creato una cattedra di epistemologia e di teoria della scienza, che tocca 

dei campi affini a quelli della Juniorprofessur in logica e filosofia del linguaggio. Corre anche voce che la 

seconda cattedra dell’ (ormai) piccolo dipartimento di filosofia sarà sostituita da una Juniorprofessur in 

filosofia araba medioevale. Questa ipotesi sembra quasi prefigurare lo scenario di Sottomissione di 

Houellebeck, ma non si tratta affatto di una fantapolitica occupazione islamica dell’Università: 

semplicemente (come spesso avviene nelle questioni accademiche) di un misto di interessi, rivalità, 

miopia.  L’appello osserva che, piuttosto, converrebbe aprire una competizione internazionale per trovare il 

miglior rappresentante della tradizione della fenomenologia e dell’ermeneutica. Difficile non essere 

d’accordo. L’antisemitismo dei Quaderni neri di Heidegger ha gettato nuovo e motivatissimo discredito su 

un essere umano, ma fortunatamente le idee sono solitamente migliori dei loro interpreti, e, ancor più, 

possono rinnovarsi trovando interpreti migliori.  

 
 
	  


