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Heidegger è stato antisemita? Di che tipo di antisemitismo si tratta? 
La Judenfrage è davvero il cuore degli Schwarze Hefte? Che tipo di 
responsabilità si possono ascrivere alla filosofia di Heidegger davanti 
all’orrore dell’Olocausto? Perché questa ossessione solo per il “caso 
Heidegger” e non nei confronti di altri filosofi, dichiaratisi aperta-
mente antisemiti e nazisti? E perché questo diffuso anti-heideg-
gerismo di ritorno? Come collocare l’interpretazione di Heidegger 
nella storia della filosofia dopo la pubblicazione dei Quaderni Neri? 
Ha senso pronunciare ora, allo stato attuale della pubblicazione 
della Gesamtausgabe, giudizi definitivi o tentare ricostruzioni a 
posteriori?

Queste sono alcune delle domande alla base del libro.
Il lavoro sulle Überlegungen II-XV e sul recentissimo volume 

delle Anmerkungen I-V ha rappresentato un’occasione importante 
per praticare un’ermeneutica scrupolosa e libera da ideologie di ogni 
sorta; per riflettere sui molti temi contenuti nei Quaderni Neri e pro-
blematizzarne le domande radicali, rinunciando alla dicotomia delle 
risposte che vedono gli interpreti dividersi fra apologeti e detrattori. 
Ciò che è emerso da questo lavoro è che il pensiero di Heidegger, 
anche quello caratterizzato dalle affermazioni più abissali e dal 
buio della storia che le ha alimentate, è qualcosa di più dell’affaire 
Heidegger. Forse Gadamer non ha mai avuto torto: «Se uno è con-
vinto di essere “contro” Heidegger – o anche se crede semplicemente 
di essergli “favorevole” – si rende ridicolo. Non è così semplice pas-
sare davanti al pensiero».

All’interno del volume, saggi di Paolo Beretta, Francesca Brencio, 
Sonia Caporossi, Marco Casucci, Francisco Gómez-Arzapalo y V., 
Michael Kraft, Luis Alejandro Rossi, Ángel Xolocotzi Yáñez.

Francesca Brencio, PhD in Filosofia e Scienze Umane, è Adjunct 
alla School of Humanities and Communication Arts della University 
of Western Sydney (Australia) e Postdoctoral Research Fellow 
alla Albert-Ludwigs Universität in Freiburg (Germania) sotto la 
supervisione di Andrzej Wierciński della Theologische Fakultät. Dal 
2000 al 2007 ha collaborato con la cattedra di Estetica dell’Università 
degli Studi di Perugia, sotto la guida di Anna Giannatiempo Quinzio. 
Studiosa di Martin Heidegger, negli ultimi anni ha concentrato la 
sua attenzione sul rapporto tra il pensiero di Heidegger e l’idealismo 
tedesco, con particolare riguardo al posto occupato da Hegel nella 
speculazione heideggeriana. Dal 2012 il suo campo di ricerca si è 
spostato sulla relazione fra l’analitica esistenziale heideggeriana, la 
psichiatria e la psicologia. È membro della Sociedad Iberoamericana 
de Estudios Heideggerianos (SIEH), dell’International Institute 
for Hermeneutics, della Nordic Society for Phenomenology, della 
British Society for Phenomenology, della Internationale Hegel-
Gesellschaft in Berlin e della Sociedad Española de Estudios sobre 
Hegel. Accanto a numerose pubblicazioni in riviste italiane (fra cui 
«Giornale di Metafisica», «Estetica», «Davar») e internazionali (fra 
le quali «European Psychiatry», «Studia Philosophiae Christianae», 
«The Humanistic Psychologist», «Folia Medica»), si ricordano 
le due monografie La negatività in Heidegger e Hegel (Aracne, 
Roma 2010) e Scritti su Heidegger (ivi, 2013). È fra gli autori del 
The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology 
(Oxford University Press, Oxford 2016).
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Premessa

Ci sono libri che si tenta di scrivere come se si rincorres-
sero, quasi inseguendoli, dal momento che si stagliano 
nel proprio cammino di pensiero come delle mete da 
raggiungere, o come un traguardo già raggiunto; e libri 

che si scrivono senza andarne alla ricerca. Questo libro rientra 
a pieno titolo nella seconda categoria: non è stato cercato, non 
era fra gli obiettivi recenti da conseguire bensì è accaduto, con 
tutta la problematicità che questo accadere ha comportato, sia 
nei termini di progetti lavorativi da riorganizzare, sia della rela-
zione che la mia educazione filosofica ha con il pensiero di Martin 
Heidegger. 

Quasi tutta la mia formazione ruota intorno a Heidegger, se si 
escludono quegli amori filosofici a cui non ho mai (o quasi) dedi-
cato scritti destinati alla pubblicazione. Dapprima con studi che 
si ponevano a cavallo fra la metafisica e il suo oltrepassamento; 
in un secondo momento con lavori sul pensiero poetante; infi-
ne, e per lungo periodo, con un intenso lavoro sull’Auseinander-
setzung con Hegel e l’idealismo tedesco, Heidegger è l’autore con 
cui mi sono confrontata e anche scontrata, cercando costante-
mente di sottrarmi alla fascinazione che il suo pensiero esercita, 
eppure riconoscendogli la possibilità di essere ancora fecondo di 
interrogativi validi per il nostro tempo. 

Negli ultimi anni, il mio rapporto con il Denkweg heidegge-
riano è stato declinato in settori che coniugano la filosofia con le 
scienze mediche, con particolare attenzione all’intersezione tra la 
fenomenologia e la psichiatria, settori distanti dai temi che questo 
libro tratta. Venendo da studi interdisciplinari e da esperienze di 
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lavoro con alcuni psichiatri nel Regno Unito, nei miei programmi 
per l’anno appena trascorso non rientrava lo studio del materia-
le contenuto nei volumi 94-97 della Gesamtausgabe con il fine 
di trarne un libro: mi ero proposta di leggere quei testi solo per 
mia personale curiosità e formazione. Ma come tutte le storie che 
stanno dentro a un libro, anche quella che sto raccontando ha 
preso altre strade.

Alterne vicende mi hanno portata ad assumere l’impegno di 
curare questo libro: da un lato, un’idea nata dall’esperienza di re-
dazione per la rivista di filosofia «Kasparhauser» è maturata con 
l’intenzione di capire il cuore autentico dei Quaderni heidegge-
riani; dall’altro, nel corso degli ultimi mesi ho assistito a un pro-
liferare di studi, di interventi sulla stampa, di dibattiti e anche di 
gossip che mi hanno creato non poco imbarazzo e perplessità. Per 
tutta una serie di motivi.

in primo luogo, il fattore linguistico – se si vuole il primo sco-
glio contro il quale si urta quando ci si avvicina a questi volumi. 
Essendo disponibili fino a oggi soltanto in tedesco, mi sono chie-
sta quanti studiosi, fra coloro che si sono prodotti in commen-
ti e articoli, abbiano davvero preso in mano i testi e portato a 
compimento la fatica, a tratti snervante, di leggere nella lingua di 
Heidegger: il tedesco “piegato” alle esigenze del suo pensiero e a 
uno stile complesso, denso, ricco di variazioni formali e manieri-
smi. Partendo dalla personale impressione in base alla quale po-
chissimi in italia hanno compiuto questa fatica, mi sono chiesta 
come sia stato possibile che alcuni autori abbiano espresso valu-
tazioni sull’antisemitismo di Heidegger senza aver avuto accesso 
al testo; ciò ha fatto sorgere in me la domanda sulla legittimità 
di quelle valutazioni, chiedendomi se esse siano state formulate 
tenendo conto del testo scritto da Heidegger – cioè a partire da 
un confronto serrato e critico con i quattro volumi finora editati.

In secondo luogo, ho assistito a un (in)consapevole uso della 
petitio principii come metodologia con cui scrivere sui Quaderni 
Neri, ancora una volta senza infilarci il naso, senza leggerli, senza 
problematizzarli, senza prendersi la briga di confrontarli con ciò 
che Heidegger scriveva in quegli stessi anni. Ho letto pagine con-
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tenenti fallacie mereologiche e conseguenti bias di conferma che 
non portano alcun sostanziale contributo alla comprensione del 
pensiero di Heidegger dopo la pubblicazione di questi primi qua-
derni: rimangono sulla loro soglia, convalidano le anticipazioni 
e le ipotesi del singolo studioso, alimentano la polemica ma non 
conducono alla comprensione di ciò che in questi libri è scritto.

in assenza di un’ermeneutica dei Quaderni Neri, che mi sem-
bra necessaria e urgente, si è scritto di tutto, persino di ciò che 
in questi volumi non c’è. L’inclinazione al sensazionalismo, unita 
alla diffusione di passaggi degli Schwarze Hefte estrapolati dal 
loro contesto, ha reso la comprensione di questo materiale an-
cora più problematica di quanto già non fosse in nuce. È basta-
to poco, dunque, a fare in modo che il pregiudizio assumesse la 
forma della sentenza, in un processo mediatico che nulla ha a 
che vedere con il silenzio e il rigore tipico della ricerca scientifi-
ca. Si è arrivati così persino a proporre l’esclusione di Heidegger 
dalla storia della filosofia in nome delle proposizioni antisemite 
presenti in questi volumi: un po’ come se si volesse estromettere 
l’opera poetica di Rimbaud dalla storia della letteratura a seguito 
del commercio di schiavi e armi a cui si dedicò dal 1885 in Afri-
ca – gesta, queste, che, per quanto possano essere considerate 
riprovevoli, mai potranno cancellare l’esperienza poetica che si 
consumò nell’adolescente di Charleville.

in terzo luogo, il fattore consumistico: a fronte della pubblici-
tà che i quattro libri hanno ricevuto, si è assistito a un voler scri-
vere di Heidegger e su Heidegger a tutti i costi e senza precedenti, 
senza magari avere la necessaria, chiara e profonda conoscenza 
dell’autore, requisito essenziale per muoversi con scaltrezza nel-
le maglie che il suo linguaggio crea (quello che sarcasticamente 
viene definito “heideggerese”): senza andare al cuore della sua 
riflessione, per sollevarne sia i limiti che i meriti, fondatamen-
te. A scanso di equivoci, forse è bene ricordare che anche i più 
attenti studiosi italiani di Heidegger, laddove vogliano attingere 
al testo dell’autore, debbono comunque fare i conti con la caren-
za di traduzioni in italiano: attualmente, gli scritti di Heidegger 
pubblicati in italiano sono poco più della metà (un totale di 54 
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volumi in lingua italiana sui 97 editati nella Gesamtausgabe). In 
alcuni casi è possibile aggirare questa empasse mediante tradu-
zioni in lingue diverse dall’italiano e dal tedesco, tuttavia alcune 
opere fondamentali dell’autore sono in commercio soltanto in 
lingua originale.

inoltre, le vicende legate alla Martin-Heidegger-Gesellschaft 
hanno creato scenari politici per i quali manca un vero interesse 
con cui lavorare criticamente e seriamente su Heidegger: i ru-
mours sulle vicende che legano autorevoli studiosi al nome di 
Heidegger hanno costituito l’occasione giusta per alimentare 
pubblicità e rafforzare una certa immagine del filosofo piuttosto 
che un’altra. 

Infine, spesso ho còlto in numerosi scritti la tentazione di 
rintracciare la verità piuttosto che l’esigenza di comprendere. 
Chiunque si perita nel filosofare sa che tentazioni di questo gene-
re scambiano la pretesa di aver ragione con il bisogno di ragione, 
espressione quest’ultima che dovrebbe richiamarci alla lezione 
kantiana. A volte mi è sembrato fin troppo chiaro anche come 
fossero alcune ideologie a muovere gli interpreti piuttosto che 
l’amore per il sapere e quella libertà necessaria ed essenziale che 
da esso si irradia. in particolar modo, ho notato come in italia la 
ricezione dei volumi in questione sia stata una faccenda da gos-
sip, come se si volesse spiare dal buco della serratura il pensiero 
e la vita di Heidegger. Questa modalità di avvicinarsi al testo hei-
deggeriano rischia di guidare su sentieri che non solo si inter-
rompono nel bosco (per usare un’espressione nota dell’autore), 
ma che inesorabilmente conducono verso precipizi nei quali si ri-
schia di cadere a causa di un terreno fin troppo franabile: cuique 
interpretandi usu suo. 

Se in un qualche modo la filosofia ha a che fare con l’eserci-
zio della parresia, che non solo è “amore per la parola” ma eser-
cizio alla verità nei termini di un tendere ad essa, allora occor-
re confrontarsi con i volumi 94-97 della Gesamtausgabe nella 
loro interezza, sforzandosi di entrare nella cornice storica in 
cui furono redatti, non solo tenendo presente la formazione del 
Denkweg heideggeriano in quegli anni, ma anche la molteplicità 
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e la complessità dei temi che li caratterizzano, senza ridurli a un 
unico denominatore comune: nello specifico, la questione anti-
semita, la quale, pur attraendo e incuriosendo il lettore, occupa 
nei quattro volumi uno spazio esiguo. Detto diversamente, gli 
Schwarze Hefte non sono un trattato di antisemitismo, non sono 
le confessioni di un filosofo sull’antisemitismo, e non sono nem-
meno il tentativo mal costruito di giustificare l’adesione al regi-
me nazionalsocialista da parte di Heidegger. Gli Schwarze Hefte 
sono piuttosto una sorta di cantiere a cielo aperto attraverso cui 
la filosofia di Heidegger si viene costruendo: essi mostrano come 
l’uomo e il filosofo siano immersi nelle vicende storico-politiche 
della propria epoca e come queste vengano pensate in riferimen-
to al ruolo che la filosofia deve occupare nelle faccende umane; in 
tal senso, gli indiscussi protagonisti degli Hefte sono la filosofia e 
il suo inattuale esercizio.

Non solo: i Quaderni Neri raccolgono considerazioni preziose 
sui fatti del Rettorato (1933-34); sull’adesione al nazismo e sulla 
successiva rottura con esso; sulla figura di Hitler e sulle aspet-
tative riposte in quel clima politico. essi mostrano come questi 
argomenti, al pari di molti altri collegati, costituiscano dei fatti 
biografici chiari e, contestualmente, come meno chiare siano le 
implicazioni filosofiche che questi fatti hanno rispetto al pensie-
ro di Heidegger. Senza una cornice ermeneutica di riferimento, e 
mentre montano le polemiche sul fallimento della filosofia con-
tinentale rispetto a quella analitica di fronte all’affaire Heideg-
ger, problematizzare le implicazioni filosofiche delle convinzioni 
personali del filosofo è la scommessa più rischiosa che attende gli 
interpreti dei Quaderni Neri.

Dopo aver raccolto i saggi che compongono questo volume, è 
stato pubblicato da Klostermann il volume 97 della Gesamtaus-
gabe, di cui in questo libro si rende ragione nell’appendice, scrit-
ta fra marzo e aprile di quest’anno. in essa non solo ho proposto 
la traduzione di alcuni brani delle Anmerkungen, ma ho ripreso 
e ampliato alcune idee presenti sia nell’introduzione che nel mio 
saggio. 
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Questo testo non ha la pretesa di offrire l’interpretazione par 
excellence dei Quaderni – che, si ricordi, sono ancora in via di 
pubblicazione: vorrebbe piuttosto configurarsi come uno stru-
mento la cui utilità sarà testata non appena si disporrà delle 
traduzioni ufficiali in lingua italiana degli Schwarze Hefte. Se-
guendo una bella metafora di Foucault, lo pensiamo come una 
“cassetta degli attrezzi” dalla quale andare a pescare un deter-
minato strumento di lavoro allorquando si ha un problema da 
risolvere. 

Le riflessioni qui raccolte costituiscono anche un tentativo di 
destrutturazione di molti costrutti pregiudizievoli che orbitano 
intorno a Heidegger: dalla presunta purezza del pensiero heideg-
geriano al cliché dell’intellettuale impegnato e al servizio del re-
gime. Alla loro base vi è la chiara volontà di problematizzare ogni 
aspetto della filosofia heideggeriana: se queste riflessioni contri-
buissero a smantellare la tentazione di acquietarsi su interpreta-
zioni ritenute definitive e a dare nutrimento a quell’inquietudine 
che rende genuino il bisogno di comprensione, allora questo li-
bro potrebbe essere giustamente collocato in quello “stare” nelle 
domande di cui Heidegger è testimone – in tutte le domande, an-
che in quelle più scomode, occorre pensare e comprendere sine 
ira et studio anche ciò che non si condivide. 

F.B.  Freiburg im Breisgau, 6 aprile 2015
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 perché questo diffuso anti-heideg-
gerismo di ritorno? Come collocare l’interpretazione di Heidegger 
nella storia della filosofia dopo la pubblicazione dei Quaderni Neri? 
Ha senso pronunciare ora, allo stato attuale della pubblicazione 
della Gesamtausgabe, giudizi definitivi o tentare ricostruzioni a 
posteriori?

Queste sono alcune delle domande alla base del libro.
Il lavoro sulle Überlegungen II-XV e sul recentissimo volume 

delle Anmerkungen I-V ha rappresentato un’occasione importante 
per praticare un’ermeneutica scrupolosa e libera da ideologie di ogni 
sorta; per riflettere sui molti temi contenuti nei Quaderni Neri e pro-
blematizzarne le domande radicali, rinunciando alla dicotomia delle 
risposte che vedono gli interpreti dividersi fra apologeti e detrattori. 
Ciò che è emerso da questo lavoro è che il pensiero di Heidegger, 
anche quello caratterizzato dalle affermazioni più abissali e dal 
buio della storia che le ha alimentate, è qualcosa di più dell’affaire 
Heidegger. Forse Gadamer non ha mai avuto torto: «Se uno è con-
vinto di essere “contro” Heidegger – o anche se crede semplicemente 
di essergli “favorevole” – si rende ridicolo. Non è così semplice pas-
sare davanti al pensiero».

All’interno del volume, saggi di Paolo Beretta, Francesca Brencio, 
Sonia Caporossi, Marco Casucci, Francisco Gómez-Arzapalo y V., 
Michael Kraft, Luis Alejandro Rossi, Ángel Xolocotzi Yáñez.
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