
 

 

 
 
 
 
 

 
Vita e opere di Heidegger 
L’esponente principale della filosofia dell’esistenza è Martin Heidegger. Nato nel 1889 si 
laurea in filosofia nel 1914, quando Husserl viene chiamato a insegnare a Friburgo e 
Heidegger lo segue come assistente; nel 1929 Heidegger succede a Husserl sulla cattedra 
di filosofia a Friburgo. 
Nel 1927 era nel frattempo uscito il suo lavoro fondamentale Essere e tempo: è dedicato a 

Husserl, e Heidegger afferma di procedere con metodo fenomenologico, senonché la sua 
filosofia è ben diversa da quella di Husserl. 
Intanto nel 1933 Heidegger, che aveva aderito al nazismo, diventa rettore dell’università 
di Friburgo. 

Dalla carica di rettore si dimise poco dopo. 
 
Se Essere e tempo si risolve in un’analitica esistenziale su quell’ente (l’uomo) che si 

interroga sul senso dell’essere, dal 1930 in poi per Heidegger non si tratta più di analizzare 
quell’ente che cerca vie d’accesso all’essere, ma punta sull’essere stesso e sulla sua 
autorivelazione. 
Qui sta appunto la “svolta” del pensiero di Heidegger, il quale prescinde dall’esistenza che 
diviene una determinazione inessenziale dell’essere. 
 

L’esserci e l’analitica esistenziale 
“L’intento della presente trattazione (Essere e tempo) è la concreta elaborazione del 
problema del senso dell’essere”, ma “presso quale ente deve venir carpito il senso 
dell’essere?... Quell’ente che noi cerchiamo, già siamo. Elaborazione del problema 
dell’essere viene dunque a significare: rendersi trasparente di un ente, porre il cercante 
nel suo essere”. 
 

In ciò consiste l’analitica esistenziale. L’uomo è dunque l’ente che si pone la domanda sul 
senso dell’essere: “questo ente che noi stessi già sempre siamo, e che ha, fra le altre 
possibilità di essere, quella di cercare, noi lo indichiamo col termine esserci (Dasein)”. 
 
L’uomo è appunto Da-sein, esser-ci; e il “ci” (da) sta a indicare il fatto che l’uomo è 
sempre in una situazione, gettato in essa. L’esserci, cioè l’uomo, è quell’ente che non si 
lascia ridurre alla nozione di essere, accettata dalla filosofia occidentale, che identifica 

l’essere con l’oggettività, ossia con la semplice-presenza. 
 
Le cose sono certamente diverse una dall’altra, ma tutte sono oggetti (ob-jecta) davanti a 
me: e in questo  essere presente la filosofia occidentale ha visto l’essere. Ma l’uomo non 
può ridursi a un oggetto puro e semplice nel mondo; l’esserci non è mai una semplice- 
presenza, giacchè esso è proprio quell’ente per cui le cose sono presenti. 

I caratteri che risultano propri di questo ente non hanno nulla a che fare con le “proprietà” 
di un ente semplicemente presente: “L’esserci non è una semplice presenza che abbia il 
requisito di poter qualcosa, ma, al contrario, è primariamente un esser-possibile. L’esserci 

è sempre ciò che può essere”. 
 
L’essere dell’uomo è sempre una possibilità di attuare; di conseguenza l’uomo può 
scegliersi, può cioè conquistarsi o perdersi. 

 
L’essere-nel-mondo e l’essere-con-gli-altri 
L’uomo è quell’ente che si interroga sul senso dell’essere. Il modo di essere dell’uomo è 
l’esistenza. L’esistenza è poter-essere. Ma, poter-essere vuol dire progettare. Per questo 
l’esistenza è essenzialmente trascendenza (l’oltrepassamento). 
L’uomo è progetto, e le cose del “mondo” sono originariamente strumenti in funzione del 
progettare umano. 

L’uomo è-nel-mondo, ma siccome l’uomo è costitutivamente progetto, il mondo non è una 
realtà da contemplare, quanto piuttosto un complesso di strumenti “per” l’uomo, di cose 
da adoperare, non di cose da contemplare. 
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L’esistenza è poter-essere, progetto, trascendenza verso il mondo: essere-nel-mondo 
significa dunque originariamente fare del mondo il progetto delle azioni e dei possibili 
atteggiamenti dell’uomo. La trascendenza istituisce il progetto; essa è un atto di  libertà, 
anzi, per Heidegger, è la libertà stessa. 
 
Tuttavia, se è vero che qualsiasi progetto si radica in un atto di libertà, è pur vero che ogni 

progetto limita immediatamente l’uomo che si ritrova dipendente da bisogni e limitato 
dall’insieme di quegli utensili che è il mondo. 
Essendo l’esserci costitutivamente progetto, il mondo esiste come insieme di cose 
utilizzabili. L’essere delle cose equivale al loro essere utilizzate dall’uomo. L’uomo è nel 

mondo, coinvolto in esso, nelle sue vicende. E, trasformando il mondo, egli forma e 
trasforma se stesso. 
Le cose sono sempre strumenti; quindi l’uomo capisce una cosa quando sa che cosa 

farsene, come capisce se stesso quando sa cosa può fare di sé, quando cioè sa cosa può 
essere. 
Il soggetto è apertura al mondo e non una monade: “il problema se vi sia un mondo e se il 
suo essere possa venire dimostrato, come problema posto dall’uomo è privo di senso”. 
 
Se l’essere-nel-mondo (in der-Welt-sein) è un esistenziale, anche l’essere-con-gli altri 

(Mitsein) è un esistenziale. 
Non c’è “un soggetto senza mondo” e analogamente non c’è “un io isolato senza gli altri”. 
Come l’essere-nel-mondo dell’uomo si esprime nel prendersi cura delle cose, così il suo 
essere-con-gli altri si esprime nell’aver cura degli altri. E l’aver cura degli altri può 
prendere due direzioni: nella prima si cerca di sottrarre gli altri dalle loro cure (esistenza 
inautentica), nella seconda li si aiuta ad acquistare la libertà di assumersi le loro cure 
(esistenza autentica). 

 
L’essere-per-la-morte, esistenza inautentica ed esistenza autentica 
1. Esistenza inautentica: 
L’esserci c’è e ha da essere; l’uomo si trova cioè sempre in una situazione, e fronteggia 
questa situazione con il suo progettare; l’uomo adopera le cose, le utilizza, e stabilisce 
rapporti sociali con gli altri uomini.  

a. Ma l’utilizzazione delle cose si ritrasforma in fine a se stessa. Il linguaggio allora si 

trasforma nella chiacchiera: la cosa sta così perché così si dice. 
b. Una tale esistenza anonima cerca di riempire il vuoto che la caratterizza 

rincorrendo di continuo il nuovo (moda?): essa annega nella curiosità. 
c. La terza caratteristica dell’esistenza inautentica è l’equivoco: l’individualità 

svanisce nella nebbia dell’equivoco. 
L’esistenza inautentica è un’esistenza anonima: è l’esistenza del “si dice” e del “si fa”. 

L’analisi esistenziale rivela che l’esistenza anonima è un costitutivo poter essere 
dell’uomo; c’è la deiezione, la caduta dell’uomo sul piano delle cose del mondo. 
Ma esiste la voce della coscienza che riporta l’uomo travolto dalla cura davanti a se stesso: 

l’esistenza è poter-essere, ma ogni progettare riporta l’uomo al livello delle cose e del 
mondo. 
Tutto ciò vuol dire che i progetti e le scelte dell’uomo sono, in fondo, tutti equivalenti: 
posso dedicare la mia vita al lavoro, allo studio, alla ricchezza o a qualunque altra cosa, 

ma posso essere uomo sia scegliendo una possibilità sia scegliendo l’altra. E’ per tale 
ragione che, considerando come ultima e decisiva una di queste scelte o possibilità, l’uomo 
si decide per e si disperde in una esistenza inautentica. 
 
2. Esistenza autentica: 
Tra le varie possibilità ce n’è una diversa dalle altre a cui l’uomo non può sfuggire: si tratta 
della morte. Difatti, posso decidere di spendere la vita per uno scopo o per un altro, posso 

scegliere una professione o un’altra, ma non posso non morire. 
Allorché la morte diventa realtà, l’esistenza non c’è più. Finché c’è l’esistente, la morte è 
una possibilità permanente ed essa è la possibilità che tutte le altre possibilità divengano 
impossibili: “la morte, in quanto possibilità, non dà niente all’uomo da realizzare”. 
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Essa è la possibilità dell’impossibilità di ogni progetto e, con ciò, di ogni esistenza: con la 
morte, infatti, non ci sono altre possibilità da scegliere e ulteriori progetti da attuare. Dalla 
prospettiva della morte tutte le situazioni singole appaiono come possibilità che possono 
diventare impossibili: In questo modo la morte mostra la nullità di ogni progetto, fonda la 
storicità dell’esistenza. L’esistenza autentica, pertanto, è un essere-per-la-morte. 
E soltanto comprendendo la possibilità della morte come impossibilità dell’esistenza, 

l’uomo ritrova il suo essere autentico. 
 
Il coraggio dinanzi all’angoscia 
“La morte è una possibilità di esser che l’esserci deve sempre assumersi da sé. La sua 

morte è la possibilità di non poter-più esserci. In quanto poter-essere, l’esserci non può 
oltrepassare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e semplice 
impossibilità dell’esserci”. 

La morte è la possibilità più propria giacchè riguarda l’essenza dell’esistenza, il poter-
essere dell’uomo; la morte è l’ultima possibilità dell’esistenza e annienta l’esistenza stessa. 
Appartiene esclusivamente al singolo: “nessuno può assumersi il morire di un altro. Ogni 
esserci deve sempre assumersi in proprio la sua morte. Nella misura in cui la morta “è”, 
essa è sempre radicalmente la mia morte”. 
Il “vivere per la morte” costituisce pertanto il senso autentico dell’esistenza 

L’anticipazione della morte (che non è il suicidio) dà senso all’essere degli enti, attraverso 
l’esperienza del loro nulla possibile. Tale esperienza si ha attraverso quello specifico 
sentimento che è l’angoscia. 
L’angoscia pone l’uomo davanti al nulla, al nulla di senso, cioè al non-senso dei progetti 
umani e della stessa esistenza. 
Esistere autenticamente implica avere il coraggio di guardare in faccia alla possibilità del 
proprio non essere; l’esistenza autentica significa quindi l’accettazione della propria 

finitezza. E’ questa l’accettazione cui ci richiama la voce della coscienza: l’accettazione 
della propria finitezza e negatività. L’esistenza inautentica e anonima, invece, ha paura 
dell’angoscia di fronte alla morte; di conseguenza, per sfuggire all’angoscia, l’esistenza 
anonima si affaccenda con le cose e sprofonda nel regno del si. 
E questo si vede già nel fatto che l’esistenza anonima banalizza l’angoscia nella paura. 
Si ha paura sempre di qualche cosa: mentre ci si angoscia di niente: nell’angoscia è 
presente il nulla nella sua potenza di annullamento. 

 
Il tempo 
Dato che l’esistenza è possibilità e progettazione, tra le determinazioni del tempo 
(passato, presente, futuro) quella fondamentale – scrive Heidegger in Essere e tempo – è 
il futuro: “il progettarsi-in-avanti sull’ “in-vista-di-se-stesso”, progettarsi che si fonda 
sull’avvenire, è un carattere essenziale della esistenzialità. Il suo senso primario è 

l’avvenire”. 
Queste tre determinazioni del tempo trovano il loro significato nel loro essere “fuori di sé”; 
il futuro è un protendere, il presente è un essere presso le cose, il passato è un ritornare a 

una situazione di fatto per accettarla. 
Heidegger chiama i tre momenti del tempo estasi (nel senso etimologico di “stare fuori”). 
Le tre determinazioni del tempo mutano ciascuna in base al fatto che si tratti di tempo 
autentico o tempo inautentico, dove il tempo autentico è quello dell’esistenza autentica e 

quello inautentico è tipicizzato dalla preoccupazione per il successo, è l’attenzione alla 
riuscita; mentre nell’esistenza autentica, che assume la morte come possibilità qualificante 
dell’esistenza, il futuro è un vivere per la morte che non permette all’uomo di venir 
travolto nelle possibilità mondane. E se il passato autentico è non l’accettare passivamente 
la tradizione, il presente autentico è l’attimo, in cui l’uomo ripudia il presente inautentico. 
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Alcune conseguenze: 

a. I significati del tempo usati nel pensiero comune e nella scienza sono tempo 
inautentico, giacchè rimandano all’esistenza gettata tra le cose del mondo 

b. L’esistenza autentica è l’esistenza angosciata che vede l’insignificanza di tutti i 
progetti e i fini dell’uomo. L’angoscia dà all’individuo la possibilità di accettare 
come proprio, e di rimanervi fedele, il proprio tempo, vale a dire di assumere 

come proprio il destino della comunità umana cui egli appartiene. L’uomo che vive 
autenticamente seguita a vivere la vita, per così dire, banale del suo tempo e del 
suo popolo, ma la vive con tutto quel distacco proprio dichi ha avuto, attraverso 
l’esperienza anticipatrice della morte, la rivelazione del nulla dei progetti umani e 

dell’esistenza umana. 
c. La storiografia presuppone la storicità dell’esserci. 

 

La metafisica occidentale come oblio dell’essere e il linguaggio della poesia come 
linguaggio dell’essere 
Il compito dichiarato di Essere e tempo è quello della determinazione del senso dell’essere. 
Questa interrogazione ha dato come risultato che il senso dell’essere non si può ottenere 
attraverso l’interrogazione di un ente. L’analisi dell’esistenza fa vedere che l’esistenza 
autentica è il nulla di ogni progetto e il nulla della stessa esistenza. L’analisi dell’esserci, 

cioè di quell’ente privilegiato che si pone la domanda del senso dell’essere, non rivela il 
senso dell’essere, bensì il nulla dell’esistenza.  
La metafisica classica ha fatto ciò che l’analitica esistenziale ha mostrato essere 
impossibile: ha cercato il senso dell’essere indagando gli enti. 
Platone è stato il primo responsabile della degradazione della metafisica a fisica. I primi 
filosofi (Anassimandro, Parmenide, Eraclito) avevano concepito la verità come un dis-
ascondersi dell’essere, come testimonierebbe il senso etimologico di a-lètheia (la verità dei 

greci), dove lanthàno (nascondo) è preceduto dall’a privativo. 
Ma Platone ha respinto la verità come “non-nascondimento” dell’essere ed ha capovolto il 
rapporto tra essere e verità, fondando l’essere sulla verità, nel senso che la verità 
starebbe nel pensiero che giudica e non nell’essere che si di-asconde al pensiero. 
Il linguaggio dell’uomo può parlare degli enti, non dell’essere. Per questo la rivelazione 
dell’essere non può essere l’opera di un ente, seppur privilegiato come l’esserci. 
Qui sta la “svolta” del pensiero di Heidegger. L’uomo non può disascondere il senso 

dell’essere. 
Ma dov’è che avviene questo disascondersi dell’essere? 
L’essere si disasconde nel linguaggio autentico della poesia. 
Di conseguenza, il giusto atteggiamento dell’uomo nei confronti dell’essere è quello del 
silenzio per l’ascolto dell’essere: l’abbandono all’essere è il solo atteggiamento corretto. 
L’uomo, pertanto, deve rendersi libero per la verità, e con ciò libertà e verità si 

identificano. E come la verità, anche la libertà è un dono dell’essere all’uomo, una 
iniziativa dell’essere. 
 

La tecnica e il mondo occidentale 
Sono dunque i “pensatori essenziali” a essere testimoni dell’essere e non la metafisica 
occidentale. Il padrone dell’ente non è il pastore dell’essere. 
La tecnica non è uno strumento neutrale nelle mani dell’uomo, che la può usare per il bene 

o per male. 
Per Heidegger la tecnica è l’esito scontato di quello sviluppo per cui l’uomo, obliando 
l’essere, si è lasciato travolgere dalle cose. 
Per Husserl la filosofia deve essere scienza rigorosa, per Heidegger i sentimenti rivelano 
l’essere molto più dell’intelletto: i poeti lo rivelano meglio dei filosofi. 
Racconta Hans-Georg Gadamer che a lezione da Heidegger “ti venivano aperti gli occhi. 
Quando Heidegger insegnava, si vedevano le cose davanti a sé, quasi fossero afferrabili 

fisicamente”. 
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