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Il buio oltre i quaderni, il dibattito sui Quaderni
Neri di Martin Heidegger

Alessandro Vigorelli Porro

This article presents the current state of  discussion on Heidegger's  Black Notebooks as it
developed in recent years. In the first place, the article dwells on the different positions of  the
most prominent philosophers that partake in the discussion, and offers to the reader a
thorough examination of  the sources. Secondly, the author presents his personal take on the
future prospects of  the studies on Heidegger and proposes to use the Black Notebooks as a
keystone to develop a new interpretation and approach to Heidegger's philosophy.

Quando l’editore tedesco Vittorio Klostermann pubblicò il primo volume
degli Schwarze Hefte nel 2014, in pochi al di fuori del ristretto ambito dei “tecnici” si
potevano immaginare la grandezza del dibattito che si sarebbe scatenato a quasi
quarant’anni dalla morte dell’autore. Nel giro di alcuni mesi, quella che era iniziata
come una costellazione di discussioni accademiche (che pur spesso e volentieri
tendeva a degenerare in una serie di litigi e scontri personali)1 si è trasformata in un
accanito scontro fra diverse fazioni. Dai circoscritti circoli dei convegni e delle
giornate di studi il dibattito si è successivamente spostato verso le pagine culturali dei
più importanti quotidiani europei, generando un’inattesa attenzione da parte
dell’opinione pubblica verso quello che era cominciato come un acceso dibattito tra
esperti.
È difficile resistere a quel riflesso condizionato tipico dei filosofi, che non appena
sentono l’odore dell’opinione pubblica subito si mettono ad accusarne le falsificazioni
e semplificazioni, e di certo la fissazione dei quotidiani per i pochi passi antisemiti
presenti nei Quaderni Neri (Peter Trawny, curatore degli Schwarze Hefte, conta tre
ricorrenze nei primi cinque quaderni2) sembra rinforzare questo riflesso. Ma, forse,
l’automatismo del filosofo rischia di giocarci un brutto scherzo, e al di sotto della
ricerca dello “scandalo” e del sensazionalismo giornalistico, l’opinione pubblica in
questo caso coglie l’essenziale. Mi spiego: se è vero che i passi antisemiti (la “pietra
dello scandalo”) sono effettivamente pochi e per di più sono dispersi in un’opera
profondamente a-sistematica e massiva (l’edizione completa dovrebbe superare le
1300 pagine), è anche vero che essi occupano una posizione particolare all’interno
dell’articolazione teoretica che Heidegger dispiega nel testo. Come rileva Peter
Trawny in Heidegger e il mito della cospirazione ebraica, i passi antisemiti fungono da

1 Donatella Di Cesare: Heidegger & Sons, Torino: Bollati Boringhieri, 2015, 41-45.
2 Peter Trawny: Heidegger e il mito della cospirazione ebraica, Milano: Bompiani, 2015, 23 e sgg.
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“cifra” del discorso onto-storico che Heidegger sviluppa estensivamente nel corso
dei Quaderni Neri: se prima dell’uscita degli Schwarze Hefte si poteva legittimamente
sostenere che Heidegger non fosse interessato alla storia e ai suoi eventi, alla luce di
questa pubblicazione questa linea interpretativa non appare più sostenibile. Per di
più, come argomenta Di Cesare in ben due monografie pubblicate sul tema,
“l’interesse” di Heidegger verso l’ebraismo non si riduce alla mera interpretazione
degli eventi contemporanei legati alla “storia dell’essere” (l’onto-storia, appunto), ma
si radica direttamente al centro del problema della metafisica. L’antisemitismo
metafisico di Heidegger (per riprendere un’espressione coniata da Di Cesare) pone il
problema dell’ebreo al centro della questione sull’Essere, e dunque al centro della sua
stessa opera filosofica.
Da questi brevi accenni è chiaro che i media, nella loro insistenza quasi ossessiva sulla
“faccenda ebraica” colgano nel segno. C’è un altro motivo, però, per cui tutta questa
attenzione mediatica non è riducibile alla semplice “ricerca dello scandalo” che così
bene fa vendere copie. Come hanno rilevato alcuni attenti interpreti (come Gernot
Böhme o la stessa Donatella Di Cesare) lo “scandalo” dei Quaderni Neri è insito nella
stessa decisione di Heidegger di pubblicarli a completamento della propria opera.
Questi scritti dal netto sapore esoterico (Heidegger insiste continuamente sui “pochi”
che sarebbero i destinatari del suo pensiero3) sono il tassello che, nella volontà
dell’autore, va a completare il mosaico della sua opera e legittimamente è possibile
interpretarli come la “pietra angolare” del suo pensiero dopo Sein und Zeit. Per di più
l’idea che Heidegger abbia operato una deliberata scelta comunicativa nel disporne la
pubblicazione è rinforzata dal conflittuale confronto che l’autore intraprende con i
media all’interno dei Quaderni Neri, in particolare in quelli che seguono la fine della
seconda guerra mondiale: la pubblicità, il pubblico, i media sono esplicito oggetto di
preoccupazione e interesse da parte di Heidegger, e, in quest’ottica, la sua curiosa
scelta editoriale sembra rispondere a profonde preoccupazioni teoriche che emergono
dai suoi scritti.
Non stupisce, dunque, che la divisione in “fazioni” (per nulla rigide e definite, ma utili
per orientarsi all’interno del dibattito) orbiti intorno alla recezione di questi elementi
scandalosi, come l’antisemitismo, il rapporto più che incidentale con il
nazionalsocialismo e il radicato antimodernismo che emerge dai Quaderni. È su questa
falsariga che si può provare a descrivere l’attuale “stato delle discussioni” su questa
controversa opera filosofica.
Da una parte stanno quelli che si considerano gli eredi “officiali” del filosofo di
Marburg, capeggiati da Hermann Heidegger (il primogenito del filosofo), Friedrich
Wilhelm von Hermann e François Fédier (lo storico traduttore dell’opera
heideggeriana in francese). Questi “eredi ortodossi” mostrano di non voler aprire
alcuna forma di confronto con le tematiche scottanti contenute nei Quaderni Neri, quasi
a far finta che questi scritti non siano fluiti dal pugno di Heidegger e la pubblicazione
non sia stata disposta dal filosofo stesso. Come logica conseguenza di questo

3 Martin Heidegger: Quaderni neri, 1931/1938 [Riflessioni II-VI], Milano, Bompiani, §211, 124. È
anche notevole il ripetitivo uso del “noi” nei Quaderni neri, che, piuttosto che indicare un plurale 
maiestatis, sembra rinviare ad una dimensione di ricezione della propria opera che Heidegger non 
ha trovato nel proprio tempo, un “pubblico” del nucleo meno “pubblico” del proprio pensiero.
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atteggiamento refrattario e quasi omertoso, il fronte ortodosso nega
appassionatamente l’antisemitismo di Heidegger, e anche laddove tale negazione
appare assurda (come di fronte alla ormai famigerata affermazione sulla Shoah come
«autoannientamento degli ebrei»4) fa ogni sforzo possibile per minimizzare il
significato di queste affermazioni. La giustificazione è sempre la stessa: come avrebbe
potuto essere antisemita Heidegger, che vantava innumerevoli amici, amanti,
discepoli e maestri di etnia ebraica? Proprio questa linea di difesa attesta quanto poco
interessati siano gli eredi officiali a confrontarsi con le novità presenti nei Quaderni Neri:
qui Heidegger è esplicito nel condannare l’ossessione biologica verso il concetto di
razza propria del nazismo, e il “problema dell’ebraismo” (la Judenfrage) è rintracciato
sul piano di un ontologico principio razziale, e non su quello genetico.
Un caso a parte, che esce dallo schema di classificazione che sta venendo delineato, è
rappresentato da Günther Figal, successore della cattedra intitolata a Heidegger
all’università di Friburgo e presidente della Gesellschaft dal 2003 al 2015. Un tempo
molto vicino alle posizioni conservatrici degli “eredi officiali”, con lo scatenarsi del
dibattito e la pubblicazione dei Quaderni Neri ha preso le distanze non solo da
quest’ultimi, ma anche dall’intera filosofia heideggeriana, dichiarando, tanto
sinteticamente quanto frettolosamente, la «fine dello heideggerismo»5 e consegnando
le proprie dimissioni da presidente della Heidegger-Gesellschaft (la società che promuove
la pubblicazione degli inediti ed eventi di discussione sul pensiero di Heidegger).
Dalla parte specularmente opposta stanno diversi studiosi provenienti da tutto il
mondo - dai francesi Emmanuel Faye e François Rastier, all’inglese David Farell
Krell, all’americano Richard Wolin, fino all’italiana Roberta De Monticelli. Questo
“fronte”, molto più frastagliato e cangiante rispetto a quello “ortodosso”, è però
accomunato da un intento comune: il desiderio di espungere Heidegger dalla storia
della filosofia. I “rottamatori della filosofia”, come vengono salacemente chiamati da
Donatella Di Cesare6, non si limitano a rimarcare l’oscenità dell’antisemitismo
heideggeriano, o a voler gettare luce sulle ragioni dell’adesione del filosofo al
nazionalsocialismo, ma pretendono di chiudere il dibattito e di consegnare Heidegger
all’oblio, come una sorta di residuo escrementale che merita solo di essere nascosto
sotto al tappeto. È interessante notare come, proprio in virtù di questo atteggiamento
occultante e occludente, i “rottamatori”, al posto di attaccare gli eredi “ortodossi” di
Heidegger, si scaglino con veemenza contro coloro che cercano di ripensare
Heidegger alla luce del suo antisemitismo e non a discapito di esso. Heidegger ai loro
occhi non è più un concreto individuo storico, ma il simbolo di una perversione, di
una malattia che attraversa il ‘900 e da cui tentano di liberarsi sobillando un’ideale - e
terrificante - messa all’indice dei libri del filosofo. Questa tendenza - che
provocatoriamente si potrebbe chiamare “revisionismo filosofico” - è resa esplicita
in Naufrage d’un prophète. Heidegger aujourd’hui, dove François Rastier veste i panni del
procuratore generale e lancia un generalizzato anatema verso chiunque cerchi di

4 Cfr. Martin Heidegger: Gesamtausgabe 97, Anmerkungen I-V, Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 2015.
5 Günther Figal: „Das Ende des Heideggerianertums. Günther Figal im Gespräbh mit Bettina 
Schulte“, in Information Philosophie, I (2015), 129-131.
6 Di Cesare: Heidegger & Sons, 38-39.
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aprire un confronto critico con Heidegger, tanto oggi quanto nel passato. Così nello
stesso calderone dei “colpevoli” finiscono da Di Cesare a Žižek, da Agamben a
Vattimo, e finanche Derrida e Levinas, tutti indistintamente rei di aver dialogato con
Heidegger e, secondo questo raffazzonato procedimento argomentativo, dunque,
colpevoli di aver contribuito a giustificare lo sterminio e l’ideologia nazionalsocialista.
Il terzo fronte, come una sorta di “resto di deiezione” di žižekiana memoria, è
costituito da tutti coloro che non si riconoscono all’interno della polarizzazione
precedentemente delineata, e che vogliono continuare a lavorare su Heidegger alla
luce della novità e dello scandalo dei Quaderni Neri. Questo terzo fronte, che, come
ogni tertium in logiche binarie, viene sconfessato e attaccato da chi è interno a tale
logica, è opposto contemporaneamente ad entrambe le posizioni: da un lato si
oppone agli “eredi officiali”, rivendicando la centralità e l’importanza dei Quaderni
Neri e, dall’altro, si contrappone ai “rottamatori” nel loro intento di purificare la
filosofia dal monstrum costituito dal pensiero di Heidegger. Per riprendere un termine
centrale degli stessi Schwarze Hefte, per chi fa parte di questa “terza via” anche
l’antisemitismo, l’elemento più abietto dell’intera opera, è fragwürdig, ossia equivoco e,
nel contempo, necessitante di un’interrogazione profonda. Oltre ai già citati
Donatella Di Cesare e Peter Trawny, molti altri studiosi si possono a buon titolo
inserire in questa residuale “terza via”: Raphael Zagury-Orly, Joseph Cohen, Barbara
Cassin, Jesus Adrian Escudero e Roberto Esposito sono alcuni dei primi nomi che
vengono in mente, ed è un dato non privo di importanza notare come molti di questi
studiosi siano ebrei e pensatori che hanno interrogato a fondo il rapporto tra la
tradizione filosofica e il pensiero religioso.
Questa “terza via” apre la possibilità di stabilire un confronto con l’autore, il testo e le
problematiche scottanti presenti all’interno dell’intera opera di Heidegger, e,
contrariamente a quanto sostengono molti “rottamatori”, questo confronto non
equivale ad una giustificazione, ma può essere una ben più radicale messa in
discussione dell’intero orizzonte del pensiero heideggeriano. Per questo il percorso
delineato da Di Cesare in Heidegger e gli ebrei è altamente significativo: illustrando a
fondo la Würdigkeit (dignità filosofica) delle diverse Fragen (problematiche) che
attraversano i Quaderni Neri, l’autrice non si ritrae dal compito di “mettere sotto
accusa” il filosofo, al contrario, lo fa in una maniera molto più radicale di coloro che
propongono la semplice derubricazione di Heidegger a non-filosofo. Rispetto ad un
Richard Wolin che negli Schwarze Hefte ravvede “solo” un problema di ordine morale e
una mancanza di fondazione etica7, la critica di interpreti come Trawny e Di Cesare
si muove ad un livello molto più profondo, giungendo a cogliere l’errore teoretico che
si cela nel cuore del problema etico. A buon titolo, dunque, Di Cesare rivendica per sé
il tema dell’infedeltà e dell’eredità tradita, inserendosi in un solco che la accosta
all’atteggiamento di Derrida verso il filosofo tedesco: portando l’interrogazione e la
critica fino al nucleo della struttura teorica heideggeriana, Di Cesare non solo de-
costruisce l’antisemitismo del filosofo portandone alla luce l’impensato (ossia la “tara
metafisica” che grava sull’idea di ebreo che Heidegger impiega), ma attraverso questo
processo decostruttivo mostra come Heidegger non sia “abbastanza heideggeriano”,
cioè fallisca nel suo intento teorico.

7 Richard Wolin: “Addio Heidegger!”, Corriere della sera, Cultura, 17-04-2015.
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In quest’ottica radicalmente ermeneutica i Quaderni Neri sono la storia di un
fallimento, ed essi sono fragwürdigen in quanto traccia dell’errare di un filosofo. Questo
errare non è, però, un semplice sbaglio, un’accidentale svista - come vorrebbero far
credere gli “eredi officiali” - bensì la traccia di un domandare interrotto, di un
percorso incompleto, che, in quanto errabondo, richiede di essere compreso e
rettificato. Per questo motivo lo sforzo teorico fatto da Di Cesare è così importante
per il pensiero di Heidegger e per lo stato della discussione filosofica odierna.
Andando a fondo del ragionamento e non fermandosi davanti all’intuitivo orrore
suscitato da alcune frasi, Di Cesare mette in luce il limite del percorso heideggeriano:
limite come errore, ma limite anche come margine di significato, il crinale dell’origine
che Heidegger insegue per tutta la vita e non trova mai. È l’aporia stessa del pensiero
del filosofo ad autorizzare Di Cesare e gli altri interpreti a compiere questo percorso
“con Heidegger, contro Heidegger, oltre Heidegger”.
Quest’apertura generata dal dibattito permette così di ritornare su alcuni temi
centrali dell’opera heideggeriana, come i concetti di impensato e di origine,
ripensandoli sotto una diversa prospettiva. In quest’ottica lavori di studiosi come
Reiner Schurmann (Dai principi all’anarchia. Essere e agire in Heidegger) o Marlene Zarader
(Heidegger e le parole dell’origine e Il debito impensato. Heidegger e l’eredità ebraica) possono
costituire un punto di partenza importante per una nuova esplorazione e un radicale
ripensamento del limite e dell’intera filosofia di Heidegger. In particolare l’opera di
Marlene Zarader offre alcune chiavi di lettura che, alla luce dell’antisemitismo
degli Schwarze Hefte, acquisiscono una nuova forza e attualità. Il punto centrale de Il
debito impensato è la ricostruzione di una possibile ipoteca concettuale del pensiero
heideggeriano nei confronti dell’orizzonte e della cultura ebraica, in particolare
biblica e cabalistica: Zarader ricostruisce come la ricerca dell’origine sia destinata a
rimanere aporetica semplicemente perché, secondo l’interpretazione che sviluppa a
fondo nel suo lavoro, Heidegger starebbe ricercando nel posto sbagliato. La Grecia
non può ospitare la silenziosa origine, Israele sì. Ma allora perché Heidegger non
avrebbe riconosciuto la possibilità di questo altro inizio? È su questo specifico punto
che la lettura dei Quaderni Neri risulta preziosa, addirittura insostituibile: se prima si
poteva legittimamente rispondere a questo interrogativo sostenendo che a Heidegger
non interessasse l’ebraismo, dopo la pubblicazione questa frase risulta semplicemente
falsa. Sono i Quaderni Neri stessi ad esporre il limite del pensiero heideggeriano, e in
questa funzione di limite essi sono uno strumento fondamentale per affrontare il
percorso che a partire dai testi, muove contro il filosofo stesso per superarlo: con
Heidegger, contro Heidegger, oltre Heidegger.
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