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“L’essere dell’uomo è, come tale, 

ascoltante, perché è sottoposto 

all’appello che lo chiama, alla 

presenza. Questo sempre identico, 

questa coappartenenza di chiamata 

ed ascolto, sarà dunque ‘l’essere’?” 
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Essere e tempo (1927) 

Che cos’è la metafisica (1929) 

In cammino verso il linguaggio (1959) 

Idea centrale  

Esser-ci e linguaggio 

 

 

L’essenza della tecnica 

«L’essenza della tecnica risiede nell’im-posizione. Il suo dominio fa parte del destino. Poiché questo 

mette di volta in volta l’uomo su una certa via del disvelamento, l’uomo in questo cammino 

procede continuamente sull’orlo della possibilità di perseguire e coltivare soltanto ciò che si disvela 

nell’impiegare, prendendo da questo tutte le sue misure. In tal modo si preclude all’uomo l’altra 

possibilità, quella di orientarsi piuttosto, in misura maggiore e sempre in modo più originario, verso 

l’essenza del disvelamento e della disvelatezza. […] In qualunque modo si dispieghi e domini il 

destino del disvelamento, la disvelatezza, in tutto ciò che è e di volta in volta si mostra, nasconde il 

pericolo che l’uomo si sbagli a proposito del disvelato e lo interpreti erroneamente» 

M. Heidegger, “La questione della tecnica”, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 2014, p. 19 

 

La chiacchiera come esistenziale comunicativo 

«Il termine “chiacchiera” qui non ha alcun significato “spregiativo”. Esso designa 

terminologicamente un fenomeno positivo che costituisce il modo di essere della comprensione e 

dell’interpretazione dell’Esserci quotidiano. Per lo più il discorso si esprime, e si è già sempre 

espresso, in parole. È linguaggio. In ciò che è espresso sono già sempre insite la comprensione e 

l’interpretazione. Il linguaggio, in quanto espressione, cela in sé un’interpretazione stabilita della 
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comprensione dell’Esserci. Questa situazione interpretativa non è semplicemente presente, come 

non lo è il linguaggio; il suo essere è conforme all’Esserci […] 

Le cose stanno così perché così si dice. In questa diffusione e in questa ripetizione del discorso, 

nelle quali l’incertezza iniziale in fatto di fondamento si aggrava fino a diventare infondatezza, si 

costituisce la chiacchiera. Essa non si limita al campo della semplice ripetizione verbale, ma invade 

quello della scrittura sotto forma di “scrivere pur di scrivere”. In questo caso la ripetizione del 

discorso non si fonda sul sentito dire, ma trae alimento da ciò che si è letto in modo superficiale. La 

comprensione media del lettore non sarà mai in grado di decidere se qualcosa è stato creato e 

conquistato con originalità o se è frutto di semplice ripetizione. La comprensione media non sentirà 

mai neppure il bisogno di una distinzione di questo genere, visto che essa comprende già tutto. 

L’infondatezza della chiacchiera non è un impedimento per la sua diffusione pubblica, bensì un 

fattore che la favorisce. La chiacchiera è la possibilità di comprendere tutto senza alcuna 

appropriazione preliminare della cosa da comprendere. La chiacchiera garantisce già in partenza dal 

pericolo di fallire in questa appropriazione. La chiacchiera, che è alla portata di tutti, non solo esime 

dal compito di una comprensione genuina, ma diffonde una comprensione indifferente, per la quale 

non esiste più nulla di inaccessibile» 

M. Heidegger, Essere e Tempo (trad. dal Tedesco), § 35, Longanesi, Milano, 2006, pp. 206-207. 

 

L’angoscia come sentore ontologico-esistenziale 

L’angoscia isola e apre l’Esserci come solus ipse. Ma questo “solipsismo” esistenziale traspone così 

poco un soggetto-cosa isolato nell’innocua vacuità di una presenza senza mondo, che proprio esso 

porta l’Esserci, in un senso estremo, dinanzi al suo mondo come tale e quindi dinanzi a se stesso 

come essere-nel-mondo. Che l’angoscia, in quanto situazione emotiva fondamentale, apra in 

questo modo, è attestato insospettabilmente dall’interpretazione quotidiana dell’Esserci e dal 

discorso quotidiano. Abbiamo già detto che la situazione emotiva rivela “come ci si sente”. 

Nell’angoscia ci si sente “spaesati”. Qui trova espressione innanzi tutto la indeterminatezza tipica di 

ciò dinanzi a cui l’Esserci si sente nell’angoscia: il nulla e l’in-nessun-luogo. Ma sentirsi spaesato 

significa, nel contempo, non-sentirsi-a-casa-propria. 

Durante l’indicazione fenomenica iniziale della costituzione fondamentale dell’Esserci e la 

chiarificazione del senso esistenziale dell’in-essere contrapposto al significato categoriale dell’ 

“esser dentro”, l’in-essere fu determinato come abitare presso..., essere familiare con... Questo 

carattere dell’in-essere fu poi ulteriormente chiarito attraverso l’analisi della pubblicità quotidiana 

del Si, che introduce nella quotidianità media dell’Esserci la tranquillizzante sicurezza di sé e 

l’ovvietà del “sentirsi-a-casa-propria”. 

L’angoscia, al contrario, va a riprendere l’Esserci dalla sua immedesimazione deiettiva col “mondo”. 

La familiarità quotidiana si dissolve. L’Esserci resta isolato, ma lo è come essere-nel-mondo. L’in-

essere assume il “modo” esistenziale del non-sentirsi-a-casa-propria. A null’altro si allude quando si 

parla di “spaesamento”. […] 
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Questo spaesamento rode costantemente l’Esserci e minaccia, sia pure inesplicitamente, la sua 

quotidiana dispersione nel Si. Tale minaccia può, di fatto, accompagnarsi a una totale sicurezza e 

alla normalità del prendersi cura quotidiano. L’angoscia può sorgere nella più innocua delle 

situazioni. Essa non ha nemmeno bisogno di quell’oscurità in cui, per lo più e comunemente, uno si 

sente spaesato. Nelle tenebre non c’è certamente “nulla” da vedere, tuttavia il mondo «ci» è 

ancora e nel modo più impertinente. 

Questa interpretazione ontologico-esistenziale dello spaesamento dell’Esserci come minaccia che lo 

investe a partire da se stesso non implica che lo spaesamento sia già sempre compreso come tale 

negli stati effettivi di angoscia. La maniera quotidiana in cui l’Esserci comprende il suo spaesamento 

è la diversione deiettiva, “che occulta” il non-sentirsi-a-casa-propria. 

La quotidianità di questo fuggire mostra però fenomenicamente che alla costituzione essenziale 

dell’Esserci in quanto essere-nel-mondo – costituzione che, in quanto esistenziale, non è mai 

semplicemente-presente ma è sempre in uno dei modi dell’Esserci effettivo e quindi in una 

situazione emotiva – appartiene l’angoscia come situazione emotiva fondamentale. L’essere-nel-

mondo, tranquillizzato e familiare, è un modo dello spaesamento dell’Esserci e non il contrario. Dal 

punto di vista ontologico-esistenziale, il non-sentirsi-a-casa-propria deve esser concepito come il 

fenomeno più originario» 

M. Heidegger, Essere e Tempo (trad. dal Tedesco), § 40, Longanesi, Milano, 2006, pp. 230-231. 

 

La morte come possibilità più propria dell’Esser-ci  

La morte è una possibilità di essere che l’Esserci stesso deve sempre assumersi da sé. Nella morte 

l’Esserci incombe a se stesso nel suo poter-essere più proprio. In questa possibilità ne va per 

l’Esserci puramente e semplicemente del suo essere-nel-mondo. La morte è per l’Esserci la 

possibilità di non-poter-più-esserci. Poiché in questa sua possibilità l’Esserci incombe a se stesso, 

esso viene completamente rimandato al suo poter-essere più proprio. In questo incombere 

dell’Esserci a se stesso, si dileguano tutti i rapporti con gli altri Esserci. 

Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è, nel contempo, l’estrema. Nella sua 

qualità di poter-essere, l’Esserci non può superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità 

della pura e semplice impossibilità dell’Esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più propria, 

incondizionata e insuperabile. Come tale è un’imminenza incombente eccelsa. La sua possibilità 

esistenziale si fonda nel fatto che l’Esserci è in se stesso essenzialmente aperto e lo è nel modo 

dell’avanti-a-sé. Questo momento della struttura della Cura ha la sua concrezione più originaria 

nell’essere-per-la-morte. L’essere-per-la-fine si rivela fenomenicamente come l’essere per la 

possibilità eccelsa dell’Esserci caratterizzata. 

Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, l’Esserci non se la crea però 

accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo essere. Se l’Esserci esiste, è anche già gettato 

in questa possibilità. Innanzi tutto e per lo più l’Esserci non ha alcuna “conoscenza” esplicita o 

addirittura teorica di essere consegnato alla morte e che perciò essa fa parte del suo essere-nel-

mondo. 
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L’esser-gettato nella morte gli si rivela nel modo più originario e penetrante nella situazione 

emotiva dell’angoscia. L’angoscia davanti alla morte è angoscia “davanti” al poter-essere più 

proprio, incondizionato e insuperabile. Il davanti-a-che dell’angoscia è l’essere-nel-mondo stesso. Il 

per-che dell’angoscia è il poter-essere puro e semplice dell’Esserci. 

L’angoscia non dev’essere confusa con la paura del decesso. Essa non è affatto una tonalità emotiva 

di “depressione”, contingente, casuale, del singolo; in quanto situazione emotiva fondamentale 

dell’Esserci, essa costituisce l’apertura dell’Esserci al suo esistere come esser-gettato per la propria 

fine. Si fa così chiaro il concetto esistenziale del morire come esser-gettato nel poter-essere più 

proprio, incondizionato e insuperabile, e si fa più netta la differenza rispetto al semplice 

scomparire, al puro cessare di vivere e infine all’ “esperienza vissuta” del decesso. […] 

Attraverso la situazione emotiva tipica della quotidianità e mediante quell’atteggiamento di 

superiorità “ansiosamente” preoccupato, anche se apparentemente privo di angoscia di fronte al 

“fatto” certo della morte, la quotidianità tradisce una certezza “superiore” a quella puramente 

empirica. Si sa della certezza della morte, ma non si “è” autenticamente certi della propria. La 

quotidianità deiettiva dell’Esserci conosce la certezza della morte, eppure elude l’esserne certa. 

Questa elusione testimonia fenomenicamente, proprio in virtù di ciò che essa elude, che la morte 

deve esser concepita come la possibilità più propria, incondizionata, insuperabile e certa. 

Si dice: “La morte verrà certamente, ma, per ora, non ancora”. Con questo “ma...” il Si contesta alla 

morte la sua certezza. […] Questo pensiero è costantemente rimandato a un “più tardi”, facendo 

appello alla cosiddetta “opinione generale”. In tal modo il Si nasconde ciò che la certezza della 

morte ha di caratteristico, ossia che essa è possibile a ogni attimo. La certezza della morte si 

accompagna alla indeterminatezza del suo “quando”. L’essere-per-la-morte la elude attribuendo 

alla morte il carattere della determinatezza. […] 

È possibile per l’Esserci comprendere autenticamente la possibilità più propria, incondizionata, 

insuperabile, certa e come tale indeterminata? E possibile, cioè, che esso si mantenga in un essere-

per-la-fine autentico? Finché questo essere-perla-morte autentico non sarà stato evidenziato e 

determinato ontologicamente, l’interpretazione esistenziale dell’essere-per-la-fine continuerà a 

restare incompleta. […]  Di fatto l’Esserci si mantiene, innanzi tutto e per lo più, in un essere-per-la-

morte inautentico. Come dev’essere caratterizzata “oggettivamente” la possibilità ontologica di un 

essere-per-la-morte autentico se, in ultima analisi, l’Esserci non si rapporta mai autenticamente alla 

propria fine e se questo essere autentico, per il suo senso stesso, resta inevitabilmente nascosto 

agli altri? […] 

Abbiamo fissato il concetto esistenziale della morte e, con esso, ciò a cui deve rapportarsi un 

essere-per-la-fine autentico. È stato inoltre caratterizzato l’essere-per-la-morte inautentico ed è 

stato stabilito negativamente ciò che un essere-per-la-morte autentico non può essere. In base a 

queste indicazioni positive e negative dev’essere possibile progettare la struttura esistenziale di un 

essere-per-la-morte autentico. L’Esserci è costituito dall’apertura, cioè da una comprensione 

emotivamente situata. Un essere-per-la-morte autentico non può eludere la possibilità più propria e 

incondizionata, né può coprirla fuggendo e reinterpretarla per la comprensibilità del Si. Il progetto 

esistenziale di un essere-per-la-morte autentico deve quindi chiarire i momenti di un simile essere 



LUCIANO 
13/11/18 

MARTIN HEIDEGGER 

 

Pagina | 5  
 

che lo costituiscono come comprensione della morte nel senso di un essere che non fugge e non 

copre la sua possibilità più propria. 

Prima di tutto bisogna caratterizzare l’essere-per-la-morte in quanto essere-per una possibilità, e 

precisamente per una possibilità eminente dell’Esserci stesso. Essere-per una possibilità, cioè per 

un possibile, può significare: mirare a un possibile nel senso di prendersi cura della sua 

realizzazione. Nel campo dell’utilizzabile e della semplice-presenza si incontrano continuamente 

possibilità di questo genere: il raggiungibile, il controllabile, il fattibile e così via. Il mirare a un 

possibile prendendosene cura tende all’annullamento della possibilità del possibile rendendolo 

disponibile. Ma la realizzazione che procura un utilizzabile (il fabbricare, il preparare, il sostituire 

eccetera) è sempre soltanto relativa, perché anche il “realizzato” conserva ancora il carattere 

ontologico dell’appagatività. Benché realizzato, esso rimane sempre, in quanto reale, un possibile-

per… qualcosa di caratterizzato dal “per”. […] 

La morte, in quanto possibile, deve allora palesarsi il meno possibile nella sua possibilità. Al 

contrario, nell’essere-per-la-morte, se esso, comprendendo, deve dischiudere questa possibilità 

come tale, la possibilità deve esser compresa senza indebolimenti come possibilità, deve esser 

sviluppata come possibilità e in ogni comportamento verso di essa deve essere sopportata come 

possibilità. […] La vicinanza massima dell’essere-per-la-morte come possibilità coincide con la sua 

lontananza massima possibile da ogni realtà. Quanto più questa possibilità è compresa senza veli, 

tanto più puramente la comprensione penetra nella possibilità in quanto impossibilità dell’esistenza 

in generale. La morte, in quanto possibilità, non offre niente “da realizzare” all’Esserci e niente che 

esso stesso possa essere come realtà attuale. Essa è la possibilità dell’impossibilità di ogni 

comportamento verso... ogni esistere. […] 

L’essere-per-la-morte è essenzialmente angoscia. Una testimonianza infallibile, benché “soltanto” 

indiretta, è offerta dall’essere-per-la-morte stesso quando capovolge l’angoscia in una paura 

codarda e, con il superamento di quest’ultima, manifesta la viltà davanti all’angoscia. Ciò che 

caratterizza l’essere-per-la-morte autentico progettato sul piano esistenziale può essere riassunto 

così: l’anticipazione svela all’Esserci la dispersione nel Si-stesso e, sottraendolo fino in fondo all’aver 

cura che si prende cura, lo pone innanzi alla possibilità di essere se stesso, in una libertà 

appassionata, affrancata dalle illusioni del Si, effettiva, certa di se stessa e piena di angoscia: la 

libertà per la morte» 

M. Heidegger, Essere e Tempo (trad. dal Tedesco), § 50-53, Longanesi, Milano, 2006, pp. 300-318. 

 

 

La verità come svelatezza e principio del filosofare 

«Domandiamo ora, senza alcun riguardo per questa definizione abituale, come venne intesa la 

verità all’inizio della filosofa occidentale, e cioè che cosa pensassero i Greci di ciò che noi 

chiamiamo “verità”. Quale parola avevano per nominarla? La parola greca che sta per “verità” – 

non lo si sarà mai ricordato abbastanza, e bisogna sempre tornare a farlo, quasi ogni giorno – è 

alètheia, svelatezza. Qualcosa di vero è un alethès, uno svelato. Che cosa vediamo innanzitutto da 

questa parola? 
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Che cosa vediamo innanzitutto da questa parola? Due cose: 

1. I Greci intendevano ciò che noi chiamiamo “il vero” come il dis-velato, il non più velato; ciò che è 

senza velatezza e dunque ciò che è stato strappato alla velatezza, ciò che le è stato, per così dire, 

rapito. Il vero è quindi per il Greco qualcosa che non ha più in sé qualcos’altro, cioè la velatezza da 

cui si è liberato. Perciò l’espressione usata dai Greci per nominare la verità ha, per la sua struttura 

semantica e anche per la sua struttura lessicale, un contenuto fondamentalmente diverso rispetto 

alla nostra parola tedesca Wahrheit e, significativamente, anche già rispetto all’espressione latina 

veritas. È un’espressione privativa. […] 

2. Il significato della parola usata dai Greci per nominare la verità, cioè “svelatezza”, non ha 

innanzitutto nulla a che fare con l’asserzione e con quel contesto a cui ci aveva condotto la 

definizione usuale dell’essenza della verità, vale a dire la concordanza e la conformità. Essere velato 

e svelato significa qualcosa di totalmente diverso da concordare, commisurarsi, conformarsi a... La 

verità come svelatezza e la verità come conformità sono due cose completamente distinte, come se 

derivassero da esperienze fondamentali del tutto diverse e tra loro inconciliabili. […] 

Che cosa è che i Greci chiamano alethès (svelato, vero)? Non l’asserzione, né la proposizione e 

nemmeno la conoscenza, ma l’ente stesso, l’intero costituito dalla natura, dall’opera dell’uomo e 

dall’agire di Dio. Quando Aristotele dice che nel flosofare ne va perì tès alètheias, “della verità”, non 

intende dire che la filosofa debba formulare proposizioni corrette e valide, ma vuol dire che la 

filosofa cerca l’ente nella sua svelatezza in quanto ente. 

L’ente pertanto deve essere prima esperito anche nella sua velatezza, come qualcosa che si 

nasconde. Questa esperienza fondamentale rappresenta manifestamente il terreno dal quale 

soltanto scaturisce la ricerca di ciò che è dis-velato. Solo se l’ente viene prima esperito nella sua 

velatezza e nel suo nascondersi, solo se la velatezza dell’ente circonda l’uomo e lo angustia nella 

sua interezza e nel suo fondamento, è necessario e possibile che l’uomo si metta all’opera per 

strappare l’ente a questa velatezza e portarlo nella svelatezza, ponendosi così egli stesso nell’ente 

disvelato. 

Ci chiediamo: abbiamo dagli antichi una testimonianza di questa esperienza fondamentale dell’ente 

come qualcosa che si nasconde? Fortunatamente sì, ed è anche una testimonianza eccelsa di uno 

dei filosofi più grandi e per giunta più vetusti dell’antichità: Eraclito. Di lui si tramanda il significativo 

detto: [he] physis... kryptesthai philèi. Il regnare sovrano dell’ente, cioè l’ente nel suo essere, ama 

nascondersi. In questo detto sono racchiuse molte cose. 

He physis, la “natura”: con essa non si intende la sfera dell’ente che è oggi per noi oggetto della 

fisica, ma il regnare sovrano dell’ente, di tutto l’ente: della storia dell’umanità, dell’accadere della 

natura, dell’agire divino. L’ente in quanto tale, vale a dire in ciò che esso è in quanto ente, regna 

sovrano. Kryptesthai philèi: Eraclito non dice che l’ente in quanto tale si nasconde realmente, di 

tanto in tanto, ma philei: ama nascondersi. Il suo proprio, intimo impulso è di restare nascosto e, 

una volta svelato, di ritornare nuovamente nella velatezza. Non possiamo qui discutere come 

questo detto di Eraclito sull’ente sia legato alla sua concezione fondamentale dell’essere. Giocando, 

la divinità costruisce il mondo innumerevoli volte, come qualcosa di sempre diverso. 
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Basta così. In questo detto di Eraclito trova espressione quella esperienza fondamentale con la 

quale, nella quale e a partire dalla quale si incominciò a guardare nell’essenza della verità come dis-

velatezza dell’ente. E questo detto è antico, tanto antico quanto la stessa filosofia occidentale; anzi 

dobbiamo dire: questo detto esprime quella esperienza e quella posizione fondamentale dell’uomo 

antico con le quali soltanto ha inizio propriamente il filosofare» 

M. Heidegger, L’essenza della verità (trad. dal Tedesco), Adelphi, Milano, 1997, pp. 32-36 

 

 


