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filosofia / filosofie

QUADERNI DI TENEBRA
È ormai noto che il rapporto di Heidegger con il nazismo fu

tutt’altro che ‘una fesseria’, come lui stesso tentò di minimizzare nel
dopoguerra. La recente pubblicazione dei ‘quaderni neri’ – che

mescolano nazismo, antisemitismo e culto mistico del segreto – non
fa che confermare quanto l’ideologia nazista fosse intrinseca al
pensiero dell’autore di Essere e tempo. Tanto che fu lui stesso a

disporne la pubblicazione dopo l’opera omnia. Forse convinto che
nel momento in cui fossero usciti il vento della storia sarebbe già

tornato a soffiare nel verso giusto (per lui).

MAURIZIO FERRARIS

Vuotare il sacco

Pare che avanti negli anni Heidegger avesse confidato a un assisten-
te: «Non ho ancora tirato fuori i gatti dal sacco» («Die Katze noch gar
nicht aus dem Sack gelassen»). Il detto si lega a un altro modo di di-
re piuttosto diffuso in Germania: «Ich kaufe doch nicht die Katze im
Sack», ovvero «Non compro certo il gatto chiuso nel sacco» (cioè
senza vederlo), che rimanda ai tempi in cui al mercato si spacciava-
no gatti per conigli. Insomma «non compro a scatola chiusa». L’af-
fermazione di Heidegger si può intendere così: la situazione non è
ancora chiarita, ci sono ancora sorprese in serbo. E magari: «Non ho
ancora vuotato il sacco».
Alla luce dei cosiddetti «quaderni neri», i diari 1931-41 pubblicati –
per esplicita disposizione di Heidegger – dopo la conclusione del-
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l’opera completa 1, tutto diventa più chiaro: Heidegger non aveva an-
cora vuotato il sacco, il mondo filosofico aveva comprato la sua filo-
sofia a scatola chiusa. Ci sarebbe da ironizzare, nello stile di Ber-
nhard nel Nipote di Wittgenstein, quando i parenti austriaci di Witt-
genstein sostengono (nessuno è profeta in patria) che il suo pensie-
ro è tutto un bluff e che è riuscito a convincere gli inglesi di essere
un grande filosofo, ma non è così semplice.
Il segreto di Heidegger non è il nazismo: da decenni è noto che
l’adesione di Heidegger al movimento fu tutt’altro che un incidente,
«una fesseria» («eine Dummheit»), come sosteneva lui nel dopoguer-
ra e senza molta convinzione (poco mancava che la definisse «una
ragazzata»), ma durò almeno sino a Stalingrado, e in realtà anche do-
po, come dimostra la scelta di pubblicare questi quaderni. Questa, a
mio parere, è la vera e grande novità. Si è letto da qualche parte che
i quaderni sarebbero stati «scoperti», come una rivelazione incre-
sciosa, ma si tratta di un errore e più esattamente di una razionaliz-
zazione, nata dal fatto che appare inconcepibile che Heidegger aves-
se realmente predisposto la pubblicazione di questi scritti che me-
scolano nazismo, antisemitismo e culto mistico del segreto.
E a questo punto sorge la vera domanda, quella a cui è più difficile
rispondere: come è possibile che un uomo che era già stato proces-
sato, e costretto ad abbandonare l’insegnamento per qualche anno,
a causa della sua compromissione con il nazismo, abbia dato la di-
sposizione di far uscire questi quaderni di tenebra dopo la pubbli-
cazione della sua opera omnia? Sembra un gesto di autodenuncia,
una volontaria autoumiliazione che compromette definitivamente il
tentativo di riabilitarlo e di vedere nel nazismo un elemento estrin-
seco rispetto alla sua filosofia. Dunque, perché? A mio parere per
due motivi, uno storico-politico e l’altro filosofico.
Sul piano politico, Heidegger era persuaso che la Germania di Bonn
non avrebbe avuto una vita più lunga della Germania di Weimar, e
che all’uscita dei quaderni il vento della storia sarebbe già tornato a
soffiare nel verso giusto (per lui). Era del resto anche la convinzione
di Hitler nel suo testamento politico: quando la grande cospirazione
ebraica che aveva decretato la catastrofe del suo progetto fosse stata
finalmente debellata, il mondo avrebbe compreso la sua grandezza.
Il motivo storico-politico è la premessa del motivo filosofico. Hei-
degger è sempre stato ermetico, e deliberatamente, per la delizia dei
suoi interpreti ma anche per un motivo più sostanziale. Scriveva nel
dopoguerra: «Non è dal 1927, dalla pubblicazione di Essere e tempo,

1 Sono usciti lo scorso marzo da Klostermann, curati da Peter Tawny.
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che ho iniziato a osservare il silenzio nel pensiero, ma in Essere e
tempo, e anche prima, e sempre». E nei quaderni neri spiega che il
suo messaggio non è «mai, e a ragion veduta, comunicato in manie-
ra immediata», e che «noi restiamo nel fronte invisibile della Germa-
nia spirituale segreta». Era il principio di Hitler in Mein Kampf (letto
e postillato da Heidegger): «Tedesco, impara a tacere!». Questa se-
gretezza rispondeva, nelle intenzioni di Heidegger, a un’altra segre-
tezza, quella della «guerra spirituale segreta» condotta dall’ebrai-
smo, a cui si deve rispondere con un’altra guerra mistica e filosofica.
Ora davvero tutto è più chiaro: l’insistenza di Heidegger sul pólemos
come essenza del mondo, la definizione mistica della verità come
alétheia, cioè come non-nascondimento (quanto dire: viviamo anzi-
tutto in un mondo di ombre e di inganni, e solo al veggente è data la
verità), l’idea che la storia della metafisica fosse un destino di deca-
denza a cui la Germania era chiamata a reagire sono pezzi di questa
strategia. Totalmente immerso nella sindrome del complotto ebrai-
co, Heidegger risponde con un complotto fatto in casa: scrivere dei
testi misteriosi, poi pubblicarli in gran parte dopo la morte (in vita
Heidegger pubblicò relativamente poco), e infine, quando il grande
corpus ermetico fosse stato alla luce del sole, in una Germania risol-
levatasi dalla catastrofe, dare alle stampe la chiave ermeneutica, la
stele di Rosetta che consentisse di decifrare il vero significato di tut-
to l’arduo meditare sull’Ultimo Dio, l’Evento, l’Abbandono, il Ge-
stell, il Geviert, la Lichtung e l’Essere che non è l’essere dell’ente.
Questa interpretazione, lo riconosco, sembra ispirata alle tesi del
«nazismo magico». Ma, da una parte, è storicamente provato che il
nazismo aveva una componente mistica, che risultava perfettamen-
te consona allo spirito di Heidegger, così legato alla Germania se-
greta, al manierismo spirituale e sensuale di Angelus Silesius, agli
oscuri sermoni di Meister Eckhart. D’altra parte, senza postulare
questa componente mistica, risultano incomprensibili affermazioni
come quella contenuta in Che cosa significa pensare?, secondo cui
«non abbiamo ancora incominciato a pensare», quasi che tutta la
storia, sino a quel momento, non fosse stata che una copertura, un
equivoco, una macchinazione. E perché è così grave che «la man-
canza di Heimat» possa diventare «un destino mondiale», come leg-
giamo nella Lettera sull’umanismo? Perché significherebbe che han-
no vinto i «nomadi semiti».
Visto che il Brief è una lettera indirizzata nel 1946 a Jean Beaufret e
avvia tutto il recupero postbellico di Heidegger in Francia e a sini-
stra, il segreto nasconde anche una sorta di sberleffo: Beaufret lo ria-
bilita, e traduce i suoi testi che ispireranno un grande filosofo ebreo
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come Derrida e un grande poeta ebreo come Celan, Frédéric de To-
warnicki, combattente alleato, va a Freiburg nel 1945 insieme ad
Alain Resnais per dargli la solidarietà della cultura nel momento del-
la massima disgrazia politica, e Heidegger continua ad alludere al
complotto ebraico.
Sembra di leggere un libro di Gide. Però adesso tutto è, non dico
chiaro, ma comprensibile, a cominciare dall’apparentemente assur-
da decisione di disporre la pubblicazione di questi quaderni. Essi
sarebbero usciti in un tempo in cui, forse, il «pensiero calcolante»,
che Heidegger attribuisce essenzialmente all’ebraismo, sarebbe sta-
to sostituito da un «pensiero meditante». Prima di quel giorno, la se-
gretezza sarebbe stata di rigore. E fa uno strano effetto, alla luce di
tutto questo, pensare a Pietro Chiodi, partigiano di Giustizia e liber-
tà, intento a tradurre Essere e tempo, misurandosi con una prosa che,
come abbiamo visto, Heidegger definisce come deliberatamente
escogitata per «osservare il silenzio nel pensiero». Davvero uno stra-
no effetto, un’ironia sinistra, che diventa tanto più forte se si consi-
dera che, come leggiamo nei quaderni, Husserl non aveva capito Es-
sere e tempo perché era ebreo.
Ma non era certo necessario attendere l’uscita dei «quaderni neri»
per comprendere il nesso molto stretto, anche se non necessaria-
mente esplicito, tra la filosofia heideggeriana e l’ideologia nazista. Si
prendano ad esempio i seminari su Nietzsche.

Friburgo 1940. Oltrepassamento della metafisica

Nutrita, sul palco, da Eraclito e Platone,Aristotele e Cartesio, Kant e
Hegel, e dietro le quinte o nel camerino da Dostoevskij, Jünger,
Spengler e chissà chi altro, la storia dell’essere disegnata da Heideg-
ger nei seminari su Nietzsche degli anni Trenta e Quaranta ne rilan-
cia tutta l’ontologia fatalistica e titanica, tranne il riferimento alla
scienza. Anzi, ciò che vien proposto è tutt’altro: un Nietzsche aquila
solitaria in dialogo segreto con altri grandi, un sacrificato come Höl-
derlin che attende riscatto dalla nuova contingenza storica. Per il re-
sto, abbiamo una fusione di Nietzsche e di Jünger, un’accentuazione
del dinamismo: si tratta di superare la metafisica, la quale si caratte-
rizza come oblio dell’essere, confuso sotto gli enti e con gli enti, per
vincere il nichilismo pensando veramente l’essere.
Heidegger propone la questione dell’essere in termini insieme geo-
politici e teologici. Da una parte, c’è il tema del nichilismo eroico,
dell’accettazione risoluta della fine degli dei. Stretto tra Oriente e
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