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Capitolo primo
Heidegger e la questione metafisica dei Greci

Il camminare nella direzione di ciò che è degno
di essere domandato non è avventura, ma ritorno in patria.
M. Heidegger, Scienza e meditazione
La storia dell’essere comincia con l’oblio dell’essere,
perché trattiene in sé la propria essenza,
La differenza tra essere ed ente.
La differenza resta esclusa. È obliata.
M. Heidegger, Il detto di Anassimandro

Tutti gli studiosi del pensiero heideggeriano sanno che il vero
rompicapo del filosofo tedesco è la questione dell’essere. Nella
sua opera più celebre, Essere e Tempo, Heidegger rivendica,
infatti, la necessità della questione ontologica; essa deve essere
nuovamente posta, ossia re-impostata ripercorrendo le tappe
dell’ontologia attraverso un filo conduttore privilegiato: la
temporalità dell’esserci. Nonostante il concetto di essere sia
considerato come il più generale e vuoto di tutti, secondo il filosofo
di Messkirch la tematizzazione del suo senso è ciò che è più
degno di essere pensato dall’uomo, benchè l’ontologia, a partire
dalle sue origini greche, rechi con sé un carico di «pregiudizi che
continuamente suscitano e alimentano la convinzione della non
indispensabilità di una ricerca intorno all’essere»1.
Questi pregiudizi sono i seguenti:
1

M. Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi, Milano 2009, § 1, p. 13.
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– l’essere è il concetto più generale di tutti
– il concetto di essere è indefinibile
– l’essere è un concetto ovvio
Nel primo caso l’asserita generalità dell’essere si connette
al suo essere un trascendens, un qualcosa che oltrepassa,
ma, la cui comprensione è implicita in ogni coglimento
dell’ente2. Nel secondo, poi, l’indefinibilità si lega al fatto che
l’essere non è un ente; solo l’ente può essere definito tramite
quell’apparato concettuale secondo cui la definitio è possibile
attraverso l’individuazione del genere prossimo e della
differenza specifica3. Infine, l’ovvietà della nozione di essere
è riconducibile alla sua comprensibilità immediata, che, però,
secondo il filosofo tedesco nasconde un’incomprensione di
fondo4.
Eppure, l’individuazione dei pregiudizi non è sufficiente a
gettare luce sulla questione ontologica che, anzi, deve essere
depurata, attraverso l’analisi della sua struttura formale; struttura,
quest’ultima, che secondo il pensiero logico ha l’aspetto del
circolo vizioso, ma che secondo l’ontologia fondamentale si
pone come «ostensione che fa vedere il fondamento»5. Nota
è la struttura dell’indagine ontologica, i cui tre elementi sono:
«L’essere è il concetto più generale di tutti […] una comprensione dell’essere
è già implicita in tutto ciò che uno coglie dell’ente. Ma la generalità dell’essere non
è quella del genere […] la generalità dell’essere oltrepassa ogni generalità del tipo
dei generi». Ivi, p. 14.
3
«Il concetto di essere è indefinibile. Questo carattere fu dedotto dalla sua
estrema generalità. E ciò a buon diritto, se definitio fit per genus proximum et
differentiam specificam. Difatti l’essere non può essere concepito come un ente».
Ivi, pp. 14-15.
4
«L’essere è un concetto ovvio. In ogni conoscere, in ogni asserzione, in
ogni comportamento che ci pone in rapporto con l’ente, in ogni comportamento
che ci pone in rapporto con noi stessi si fa uso dell’essere, e l’espressione è
senz’altro comprensibile […] ma questa comprensione media dimostra soltanto
un’incomprensione». Ivi, p. 15.
5
«Nell’impostazione del problema del senso dell’essere non può avere luogo
alcun circolo vizioso perché la risposta a questo problema non ha il carattere
di una fondazione per deduzione, ma quello di una ostensione che fa vedere il
fondamento». Ivi, § 2, p. 20.
2
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il cercato – l’essere – , il ricercato – il senso dell’essere – ,
l’interrogato – l’esserci6.
L’ultimo elemento della struttura formale della ricerca ci
interessa in particolar modo, dal momento che è il luogo genetico
di ogni possibile questione. L’esserci, dunque, è al centro della
tematica dell’essere, poiché è solo a partire dall’esserci che si
pone la domanda che chiede del senso dell’essere. L’analitica
esistenziale si configura, allora, come un trattato propedeutico
all’ontologia fondamentale. Heidegger stesso lo afferma a chiare
lettere: «l’analitica dell’esserci così intesa è completamente
orientata nel senso del compito conduttore dell’elaborazione del
problema dell’essere»7; solo attraverso la delucidazione dell’essere
dell’esserci – il tempo – possiamo accostarci alla Seinsfrage.
Una meditazione sull’essenza dell’uomo non ha sussistenza
autonoma al di fuori della questione dell’essere e della sua verità.
Nell’autointerpretazione contenuta in Che cos’è metafisica il
filosofo afferma che il pensiero tentato in Essere e Tempo si è
«messo in cammino per porre il pensiero su una via per la quale
esso pervenga al riferimento della verità dell’essere all’essenza
dell’uomo, per aprire al pensare un sentiero, affinché esso pensi
espressamente l’essere stesso nella verità. Su questa via, e ciò
significa al servizio della questione della verità dell’essere, si
rende necessaria una meditazione sull’essenza dell’uomo»8. Dasein è il termine utilizzato dal filosofo in riferimento all’uomo,
ed è tradotto in italiano con l’espressione esser-ci. Da-sein non
ha, però, semplicemente la funzione di sinonimo, ma permette
di cogliere sia il «riferimento dell’essere all’essenza dell’uomo,
sia il rapporto essenziale dell’uomo con l’apertura (il “ci”)
dell’essere come tale»9. Il termine che la metafisica classica ha
6
«Ogni posizione di problema è un cercare. Ogni cercare trae la sua direzione
preliminare dal cercato […] ogni cercare qualcosa è in qualche modo un interrogare
qualcuno. Oltre al cercato, il cercare richiede l’interrogato […] nel cercato si trova
dunque, quale vero e proprio oggetto intenzionale della ricerca, il ricercato, ciò
che costituisce il termine finale del cercare». Ivi, p. 16.
7
Ivi, § 5, p. 30.
8
Idem, Che cos’è metafisica, Adelphi, Milano 2008, p. 100.
9
Ivi, pp. 100-101.
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impiegato per indicare l’esistenza, la realtà e l’effettività, ha
per Heidegger una caratura ontologica ben precisa: il Da-sein
è la «località della verità dell’essere»10. Afferma il filosofo che
«pensata estaticamente, l’e-sistenza non coincide con l’existentia
né per il contenuto né per la forma. In ordine al contenuto,
e-sistenza significa stare-fuori nella verità dell’essere. Existentia
significa invece actualitas, realtà in contrapposizione alla mera
possibilità come idea. E-sistenza nomina la determinazione di
ciò che l’uomo è nel destino della verità»11.
La centralità dell’esserci nella questione ontologica pone
un quesito importante: può un’ontologia fondamentale, quale
quella heideggeriana, che fa capo all’uomo come Da-sein,
Lichtung della domanda circa l’essere, non essere definita
antropologica?
Certamente le affermazioni contenute in Lettera sull’umanismo
sono nette e precise al riguardo. In questo testo il filosofo tende
a precisare più volte l’aspetto non-umanistico del suo pensiero,
che anzi si configura come un’ontologia fenomenologica ed
ermeneutica in cui l’uomo e il discorso sull’uomo sono funzionali
alla ricerca ontologica. Egli si domanda se si possa qualificare il
suo pensiero come umanismo, ma la risposta è negativa; e non
può essere altrimenti se per umanismo si intende con Heidegger
qualcosa di metafisico e di esistenziale. «L’umanismo pensa
metafisicamente […] esso è esistenzialismo e sostiene la tesi
espressa da Sartre: prècisèment nous sommes sur un plan où il
y a seulment des hommes. Se invece si pensa come in Sein und
Zeit, si dovrebbe dire: prècisèment nous sommes sur un plan
où il y a principalement l’Etre»12. La tesi alla quale Heidegger
fa riferimento, come è noto, è espressa dal filosofo francese
in L’esistenzialismo è un umanismo13. Esulando dai fini di
questo lavoro un’analisi del pensiero sartreano e un confronto
Ibidem.
Idem, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano 2008, p. 50.
12
Ivi, p. 61.
13
J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1996, p. 40.
Cfr. E. Grassi, Heidegger e il problema dell’umanesimo, Guida, Napoli 1955.
10
11
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dello stesso con le affermazioni heideggeriane dell’analitica
dell’esistenza, possiamo dire solamente che il contesto teorico
nel quale Heidegger inserisce il filosofo francese è quello della
metafisica dell’umanismo che «non pone l’humanitas dell’uomo
ad un livello abbastanza elevato»14.
Una metafisica di questo tipo, che pure eleva l’uomo a soggetto
despota dell’essere e dell’ente, non riesce, secondo Heidegger, a
comprendere il legame dell’uomo e dell’essere, quell’ηθος che
è il soggiorno dell’uomo15, la radura-Lichtung del mondo. C’è
da dire che, stando all’autointerpretazione heideggeriana, il suo
pensiero non è né umanistico né inumano. Non è umanistico
perché la questione fondamentale del suo pensiero è l’essere,
la Lichtung, l’Ereignis. L’uomo, allora, verrebbe ridotto ad
accidente periferico dell’essere?
Ovviamente no, perché è solo a partire dalla sua costituzione
temporale che l’enigmatico destino dell’essere ha imboccato
il sentiero del giorno di cui ci parla Parmenide. Solo ed
unicamente perché la ratio umana è una ratio temporale,
cioè una ragione anticipante16 – come le analisi di Kant e il
problema della metafisica mettono in evidenza – che l’ontologia
della παρουσία eleva il presente eterno a struttura portante
dell’essere, estromettendo il fluire del divenire e la sua carica di
inquietudine, approntando quella particolare strategia di difesa
che è la conoscenza. La ragione procede infatti attraverso giudizi
di previsione, per dirla con Franchini, che fanno dell’uomo un
animale prospettico in due sensi: in primo luogo, nel senso che
ogni giudizio è proiezione verso il futuro, verso quella historia
rerum gerendarum, che proprio perché non ancora attuata e
realizzata, è aperta a possibilità più ampie; in secondo luogo,
perché l’ampia gamma di possibilità offerte da un tale modo
di giudicare – un modo che non resta irretito nelle res gestae –
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, cit., p. 56.
Ivi, p. 90.
16
Sulla costituzione anticipante della ragione umana cfr. U. Galimberti, Il
tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Feltrinelli, Milano
2008, pp. 344-361.
14
15
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permette un relativismo dei punti di vista che è poi la linfa vitale
del pensiero e l’antidoto ad ogni dogmatismo17.
Ma se il pensiero di Heidegger non può dirsi umanistico, tanto
meno può essere definito inumano; e ciò per lo stesso motivo:
l’uomo in quanto ontologicamente e spazio-temporalmente
orientato verso il mondo, può svoltare dal sentiero già battuto
incamminandosi verso nuove vie, sia pure “poco vistose”. Umano
e inumano sono concetti inadeguati per un pensiero che vuole
andare oltre l’alternativa tra scienza e filosofia. Queste ultime
sono per Heidegger sostanzialmente la stessa cosa. Entrambe
sono figlie dell’ε̉πιστήμη, del sapere che ha la forma della teoria
del reale.
Scienza e filosofia si fondano su due concetti – teoria e realtà
– che ci portano dritto all’uomo e al suo modo di avere a che
fare con il mondo; un modo che è oggettivante. La questione è al
centro di un breve testo – Scienza e meditazione – che, sebbene
sintetico, enuncia chiaramente i luoghi teorici più importanti della
speculazione heideggeriana. Qui si afferma che per comprendere
che cosa implica l’affermazione che la scienza è teoria del
reale – comprensione che Heidegger avverte come necessaria
dal momento che «nella scienza c’è qualcos’altro che domina,
oltre al puro voler-sapere dell’uomo»18– bisogna sottoporre alla
dovuta attenzione il senso della realtà e della teoria. E reale è
«ciò che si può misurare. Il che vuol dire: quel che decide su che
cosa possa valere come conoscenza assicurata per la scienza, in
questo caso per la fisica, è la misurabilità posta nella oggettità
17
Sul tema del giudizio prospettico e di previsione cfr. R. Franchini, Teoria
della previsione, Giannini, Napoli 1972, pp. 111-165. Raffaello Franchini,
storicista crociano del secondo Novecento, elabora una teoria del giudizio storicoprospettico, che se da un lato è affermazione di esistenza (ivi, p. 2), poiché
esso enuncia che qualche cosa è, dall’altro, esso consente di conoscere ciò che
ancora non è conosciuto (ivi, p. 136). La dimensione del non-ancora, quella del
nulla e del futuro hanno l’importante funzione di sottrarre «la storia alla linea
unidimensionale, al concetto di passato irrevocabile e determinante, al suo essere
oggetto di storiografia nel chiuso di racconti globali…», R. V. Cavaliere, Giudizio,
Guida, Napoli 2009, p. 128.
18
Idem, Scienza e meditazione, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976,
p. 28.
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della natura, e cioè, di conseguenza, la possibilità dei processi
di misurazione […] il catturante-assicurante procedere di ogni
teoria del reale è un calcolare. Non dobbiamo evidentemente
intendere questo termine nel senso ristretto dell’operare con
numeri. Calcolare, nel senso ampio ed essenziale, significa: tener
conto di una cosa…»19. Il gusto heideggeriano per l’etimologia
ci porta – dopo un percorso che dal tedesco, attraverso il latino,
giunge al greco20 – all’interno del concetto di calcolo e oggettità21.
Nozioni, queste, che rimandano all’attività razionale dell’uomo,
dal momento che il termine ragione significa etimologicamente
proprio calcolo22.
Solo perché l’uomo calcola, assicura, vede e provvede, può
generarsi quella metafisica con la quale il filosofo costantemente
si confronta nel tentativo di abbozzare un pensiero che sia meno
filosofico e più meditativo. La metafisica, che ha come oggetto
l’ente e la sua definizione, si ritira dalla questione fondamentale
– quella dell’essere – e mette in campo quelle strategie di
pensiero che consentono di neutralizzare la precarietà dell’ente.
Pertanto, metafisica e nichilismo sono lo stesso.
Ivi, p. 36.
Nota è la propensione heideggeriana per l’etimologia delle parole,
consuetudine, questa, che, però, non è fine a se stessa se pensiamo al ruolo che
il linguaggio svolge nell’iter di pensiero del filosofo. Il linguaggio è, prima che
emissione fonetica di suoni aventi senso e significato, casa dell’essere, dimora e
soggiono dell’uomo e del suo rapporto con il mondo, come vedremo nell’ultimo
capitolo. Ivi, pp. 30-35.
21
Ivi, p. 36.
22
La centralità della nozione di ragione come calcolo compare nella maggior
parte delle opere heideggeriane in funzione della sua critica alla metafisica come
tecnica e nichilismo, ma emerge in tutta la sua portata teoretica nell’opera Il
principio di ragione, pubblicato nel 1957. Esso raccoglie dodici lezioni tenute
nel semestre invernale 1955-1956 e una conferenza tenuta nel 1956 a Brema e a
Vienna. Le lezioni affrontano il tema del principio di ragione in Leibniz, e mettono
in luce che il principio nihil est sine ratione poggia sulla tesi del fondamento. «Nihil
est sine ratione, niente è senza fondamento. Tale accettazione ci fa sentire una
consonanza fra “è” e “fondamento”, fra est e ratio», M. Heidegger, Il principio di
ragione, Fabbri Editori, Milano 2004, Lezione sesta, p. 86. Sul tema della ragione
come sistema di anticipazione calcolante e assicurativa che guida la metafisica e il
nichilismo della tecnica cfr., E. Mazzarella, Tecnica e metafisica, Guida, Napoli
2002, pp. 252-291.
19
20
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Secondo Heiddegger, infatti, la presa di coscienza da parte
dell’uomo di vivere in un’epoca di nichilismo è in relazione
al nostro vacillare in mezzo all’ente. Come è espresso in
Introduzione alla metafisica, noi uomini «dal punto di vista
metafisico vacilliamo. Ci troviamo sempre per via in mezzo
all’essente, e non sappiamo più che ne sia dell’essere.
Soprattutto, non sappiamo neppure che non lo sappiamo più.
Vacilliamo anche quando ci rassicuriamo a vicenda di non
vacillare»23.
In questa situazione in cui si privilegia l’ente, credendo che
sia assicurato nel suo essere tramite le strutture della ragione
pura, il problema dell’essere resta nell’oblio, e ciò perché
il senso dell’essere compare proprio là dove l’ente vacilla.
Il nichilismo sorge «là dove si rimane attaccati all’essente
consueto, dove si pensa che sia sufficiente assumere l’essente,
come è stato fatto fino ad oggi, come essente puro e semplice e
basta. Ciò significa respingere la domanda sull’essere e trattare
l’essere come un nulla (nihil): il che anche in certo senso esso
“è” , in quanto non sussiste come un essente, ma si essenzia
(west). Il nichilismo è questo occuparsi soltanto dell’essente
dimenticando l’essere»24.
L’essere è, infatti, il nulla dell’ente – questa è la tesi di fondo
di Che cos’è metafisica ? – quel ni-ente che è altro dall’ente e velo
dell’essere25. L’essenza dell’essere/nulla (l’essere e il nulla sono
lo stesso26) è un nientificare che non è annientamento dell’ente,
bensì condizione di possibilità di ogni rapportamento all’ente27.
Il rapporto rappresentativo che il pensiero metafisico intrattiene
con l’ente deve la «sua vista alla luce (Licht) dell’essere, la luce,
M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1990, p. 207.
Ibidem.
25
«Il Niente come altro dall’ente è il velo dell’essere», M. Heidegger, Che
cos’è metafisica, cit., p. 85.
26
«Ciò significa che il Niente e l’Essere sono la stessa cosa». Ivi, p. 55, nota d.
27
«L’essenza del Niente originariamente nientificante sta in questo: è
anzitutto esso che porta l’esserci davanti all’ente come tale. Solo sul fondamento
dell’originaria manifestatezza del Niente, l’esserci dell’uomo può dirigersi all’ente
e occuparsene». Ivi, pp. 54-55.
23
24
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ovvero, ciò che tale pensiero esperisce come luce, non rientra a
sua volta nella vista di questo pensiero»28.
L’ipotesi interpretativa che muove queste pagine si costruisce
intorno alla centralità che il concetto di Lichtung assume nel
frastagliato Denkweg heideggeriano, il cui fulcro è la questione
dell’essere e la connessa critica alla metafisica e alla tecnica come
espressioni del nichilismo. Le interpretazioni storico-filosofiche
portate avanti da Heidegger hanno, infatti, lo scopo di una
ostensione della radura in cui l’uomo riconosce il mondo come
fonte inoggettivabile e intrascendibile, orizzonte trascendentale
di senso di cui l’uomo non può disporre come di un oggetto, ma
in cui dimora spazialmente e temporalmente.
Per il filosofo, la costituzione umanistica della metafisica e
dell’ontologia è alla base di quella riduzione dell’essere all’ente
– riduzione fondata sull’oblio della differenza ontologica – che fa
dell’ente un oggetto che ha senso unicamente nel Vor-stellen, nel
rappresentare. Come leggiamo in L’epoca dell’immagine del mondo
«questa oggettivazione dell’ente si compie in un rappresentare, in
un porre-innanzi che mira a presentare ogni ente in modo tale che
l’uomo calcolatore possa essere sicuro, cioè certo dell’ente»29.
Solo se si pone l’equazione tra ente e oggetto, il soggetto assurge
a condizione di possibilità dell’oggetto stesso, risolvendo l’ente
nel suo progetto anticipante. Soggetto è la traduzione greca di
υ̉ποκειμενον che «indica ciò che sta-prima, ciò che raccoglie tutto
in sé come fondamento […] l’uomo diviene quell’ente in cui ogni
ente si fonda nel modo del suo essere e della sua verità. L’uomo
diviene il centro di riferimento dell’ente in quanto tale»30.
E, tuttavia, la storia della metafisica mostra che l’essere
non è «isolato e sussistente per sé. La storia dell’essere non è
un processo rappresentabile in termini oggettivi, a proposito
28
Ivi, pp. 89-90. Significativo è il fatto che l’edizione del 1949 utilizzi al posto
di Licht/luce il termine Lichtung/radura, come possiamo leggere alla nota a della
quinta edizione del ’49. Ibidem.
29
Idem, L’epoca dell’immagine del mondo, in Id., Sentieri interrotti, La Nuova
Italia, Firenze 1968, pp. 83-84.
30
Ivi, pp. 85-86.
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del quale si potrebbero narrare le avventure dell’essere. Il
destino dell’essere rimane in sé la storia essenziale dell’uomo
occidentale, nella misura in cui l’uomo storico viene fruito
nell’edificante abitare la radura dell’essere. In quanto sottrazione
destinale, l’essere è già in sé riferimento all’essenza dell’uomo»31.
Dalle affermazioni heideggeriane affiora in modo esplicito un
aspetto fondamentale del suo iter di pensiero: il coappartenersi
essenziale di uomo ed essere. Non si dà essere senza l’uomo; non
esiste uomo senza essere. Essi rimandano l’uno all’altro nella
Zusammengehörigkeit del pensiero, il luogo in cui si raccoglie
la manifestatività dell’essere, la lichtung-radura a cui Heidegger
fa continuamente cenno attraverso un dire e un pensare che
pretendono di essere non più filosofia – perché non sono più
metafisica – ma “semplice” ascolto dell’essere32.

La posizione della domanda metafisica
La metafisica, al di là delle sue metamorfiche configurazioni
storiche, sorge innanzitutto come problema dell’esperienza,
dell’uomo che fa esperienza di sé, del mondo e del suo esserci come
essere-nel-mondo. Ora, l’atto di nascita del πάθος metafisico, che
è sempre un πάθος del domandare, è la crisi dell’ente che si pone
la domanda, domanda che è «esperienza vivente nella modalità
del passo indietro»33. E la domanda metafisica per eccellenza è
quella che domanda dell’inizio, dell’origine. «Dov’è l’inizio per
quell’esserci che sa di averlo? […] questo mi interessa. Perché
dove comincio è probabile che lì io anche finisca»34.
Idem, Il principio di ragione, cit., Lezione dodicesima, pp. 159-160.
«Il pensiero a venire non è più filosofia perché pensa in modo più originario
della metafisica, termine che indica la stessa identica cosa […] il pensiero sta
scendendo nella povertà della sua essenza provvisoria. Il pensiero raccoglie il
linguaggio nel dire semplice. Il linguaggio è così il linguaggio dell’essere come le
nuvole sono le nuvole del cielo. Con il suo dire, il pensiero traccia nel linguaggio
solchi poco vistosi. Essi sono ancora meno vistosi dei solchi che il contadino, a
passi lenti, traccia nel campo». Idem, Lettera sull’umanismo, cit., pp. 103-104.
33
E. Mazzarella, Tecnica e metafisica , Guida, Napoli, 2002, p. 182
34
Idem, Vie d’uscita, Il Melangolo, Genova 2004, p. 13.
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Allora, se la metafisica riguarda originariamente l’esserci
nella sua intrinseca costituzione essa è un evento, «l’evento
della nostra trascendenza e solo successivamente la storia di
questo evento»35, dunque sistema e dottrina. La metafisica «deve
necessariamente porre il problema dell’essenza dell’uomo in un
modo che si trova avanti ad ogni antropologia filosofica e ad
ogni filosofia della cultura»36.
E se, come sostiene Heidegger, ciò che è originario è ciò che
è più nascosto e coperto da elementi secondari e derivati, allora
tutta la storia della metafisica si configurerebbe proprio come il
luogo di un doppio occultamento che in quanto tale ha da essere
disoccultato:
– ritrarsi dell’essere (oblio come κρύπτεσθαι)
– oblio della ritrazione dell’essere (con l’imporsi della verità
dell’ente e solo dell’ente)
Sappiamo che la metafisica assume nell’iter speculativo del
filosofo di Messkirch una posizione quantomeno ambigua37,
come possiamo constatare negli scritti coevi ad Essere e Tempo,
fino allo scritto Che cos’è metafisica, passando per Introduzione
alla metafisica, a partire dal quale il termine metafisica viene ad
assumere una valenza fortemente negativa. E questo accade forse
per quella intrinseca connessione tra essere, uomo e mondo che
genera quel particolare modus exsistendi che contraddistingue
l’essenza dell’uomo. Seguendo il suggerimento di Heidegger
che distingue tra storico e storiografico38, non adotteremo
Ivi, pp. 153-169.
M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Bari 2004,
Appendice I, p. 217.
37
Sull’ambiguità heideggeriana circa la metafisica cfr. E. Mazzarella, Tecnica
e metafisica, cit., pp. 208-209.
38
M. Heidegger, Domande fondamentali della filosofia, Mursia, Milano p. 38.
I concetti di storia, Geschichte, e storiografia, Historie, sono analizzati anche in
Il lavoro di ricerca di Wilhem Dilthey e l’attuale lotta per una visione storica del
mondo, Guida, Napoli, in cui la storia è definita come “un accadimento, che noi
stessi siamo, in cui siamo coinvolti”, mentre la storiografia indica “la conoscenza
di un evento”. Dunque la storia indica l’accadere stesso, mentre la storiografia il
sapere intorno all’accadere.
35
36
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un approccio che sia mera enumerazione delle dottrine della
metafisica, ma opteremo per una “posizione storica” delle
domande fondamentali della metafisica. «Si tratta insomma di
una meditazione storica in cui è possibile misurare la grandezza
dell’uomo in base a quello che egli cerca e in base all’insistenza
con cui egli resta nella ricerca»39, ricerca che non implica alcun
progresso ma solo “metamorfosi delle stesse cose”.
È noto che la concezione heideggeriana della storia prende
le mosse dalla nozione diltheyana di storia40. Il filosofo renano
si iscrive nella corrente dell’Historismus – di cui dobbiamo
riconoscere le «diverse genealogie»41 – apportando con la sua
analisi del mondo storico un fondamentale contributo. Il concetto
che meglio esprime il pensiero diltheyano potrebbe essere quello
di connessione della realtà del mondo storico – sociale, al quale
si allaccia direttamente il riconoscimento della centralità delle
unità individuali della vita storica, che nel loro articolarsi danno
«il senso dell’unità del corso storico»42.
Ivi, p. 45.
Per quanto riguarda la concezione heideggeriana della visione storica di
Dilthey vedi Il lavoro di ricerca di W. Dilthey e l’attuale lotta per una visione
storica del mondo, cit. Per una analisi del concetto di Weltanschauungen in Dilthey
rimando al lavoro di G. Cacciatore, Storia e natura nella tipologia diltheyana
delle Weltanschauungen, in «Archivio di storia della cultura» - Quaderni – 1 –
Nuova serie, pp. 235-246, e Id. , La tipologia delle visioni del mondo tra critica
storica della ragione ed essenza della filosofia, in Id., Storicismo problematico e
metodo critico, Guida, Napoli, 1993, pp. 153-172.
41
Cfr. G. Cacciatore, Storia e teoria dello storicismo, in Id. , Storicismo
problematico e metodo critico, cit. , p. 389. In questo saggio l’autore ripercorre
le tappe fondamentali della teoria dello storicismo a partire soprattutto dall’opera
di Humboldt, il quale si sofferma su quella nozione di individualità tanto cara allo
storicismo critico, di stampo antropologico ed antiontologico (ivi. , pp. 391-392) ,
per proseguire con Schleiermacher ed altri esponenti, tra i quali emerge Dilthey, con
il quale “la teoria dello storicismo giunge alla piena consapevolezza del suo compito:
da un lato, la fondazione psicologico – antropologica delle Geisteswissenschaften,
dall’altro, la revisione del punto di vista critico – trascendentale, fissata nel
programma della critica della ragione storica” (ivi. p. 395) . Con Dilthey sarebbe
avvenuta una vera e propria rivoluzione che prosegue quella gnoseologica kantiana
in direzione di una connessione dinamica tra forma e vita.
42
G. Cacciatore, Vico e Dilthey, in Id., Storicismo problematico e metodo
critico, cit. , p. 25.
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Motivi questi, che ci fanno pensare ad un altro pensatore
che sulla storia si è molto espresso: il filosofo napoletano Gian
Battista Vico43. C’è da dire che l’impianto provvidenziale
presente nella visione vichiana del mondo storico – impianto che
non riduce la sfera di azione dell’uomo, il quale se da un lato non
è l’architetto che detta le leggi universali, dall’altro è coartefice
del mondo storico – non è presente in Dilthey.
Anzi Dilthey asserisce che «ogni epoca è determinata in
forma immanente dal nesso della vita, del mondo sentimentale,
dell’elaborazione dei valori e delle relative idee di scopo. È storico
ogni agire che si inserisce in questa connessione: essa costituisce
l’orizzonte dell’epoca e da essa è determinato il significato di
ogni parte del suo sistema. Questa è l’autocentralità delle età e
delle epoche, in cui si risolve il problema del significato e del
senso che si possono ritrovare nella storia»44. Questo significa
che la storia non ha nessun telos, non esiste alcun determinismo,
anzi ad ogni epoca storica appartengono forze sempre diverse
che la rendono un’epoca finita e relativa.
La storia ha però una sua continuità, data dalla forza creatrice
dell’uomo, la cui “coscienza storica”, cioè la sua coscienza della
finitudine è «l’ultimo passo verso la liberazione dell’uomo»45.
A questo punto, tornando ad Heidegger, possiamo constatare
che la sua concezione della storia consiste nel mettere in rilievo
non il semplice progresso, né tanto meno l’abbandono del
punto di partenza, bensì la permanenza presso l’origine, poiché
«l’importante non sta nell’uscir fuori ma nello starvi dentro alla
maniera giusta», così come recita quel famoso § 32 di Essere
43
Ivi, p. 35. L’autore ha messo in luce questa affinità, quando ha mostrato i
punti di contatto della vichiana Scienza Nuova con le acquisizioni fondamentali
della diltheyana critica della ragione storica. Il ruolo svolto dal pensiero vichiano
della storia nel processo di crisi della metafisica, le conquiste metodologiche
utili per la autonoma costituzione delle scienze dello spirito e la proposta di una
funzione pratica della gnoseologia preparano quello che sarà il motivo costante del
pensiero sulla storia: l’attenzione all’elemento particolare.
44
W. Dilthey, Critica della ragione storica, Antologia di scritti con
introduzione e bibliografia di P. Rossi, Torino 1982 p. 186.
45
Ivi, p. 290.
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e Tempo, che tanta parte avrà nell’ermeneutica di Gadamer46.
Anzi, la filosofia essenzialmente «non progredisce affatto. Essa
segna il passo sul posto, per pensare sempre la stessa cosa.
Progredire, cioè andare via da questo posto è un errore che
segue il pensiero come l’ombra che esso proietta»47. Infatti, la
distruzione dell’ontologia avviata in Essere e Tempo, ha una
tendenza positiva in quanto questa distruzione non ha «il senso
negativo di uno sbarazzarsi della tradizione ontologica»48. Essa
si configura piuttosto come una lotta contro quelli che Bacone ha
definito idola theatri, cioè gli idola della filosofia, i pregiudizi
che invece di aprire la comprensione, la chiudono.
Certo alcuni luoghi heideggeriani non hanno toni così
pacati e soprattutto lasciano intendere un rapporto ambiguo
con la metafisica. Heidegger dice che «la metafisica in quanto
metafisica è nichilismo autentico»49, dove il nichilismo50 è
definito come «la storia nella quale dell’essere stesso non ne è
niente»51. Insomma, nichilismo e metafisica sono «l’epoca della
velatezza dell’essere nella svelatezza dell’ente»52. Si tratta cioè
dell’originario fraintendimento dell’essere, dell’originario oblio
della differenza ontologica, dell’originaria equivalenza di essere
ed ente che Heidegger attribuisce a tutto il pensiero metafisico e
alla sua estrema propaggine: la tecnica53.
Ma proprio su questo bisogna insistere secondo il filosofo,
che propone una meditazione «sul primo inizio del pensiero
46
Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2004, Parte seconda,
capitolo secondo, § 1.
47
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano, 2008, p. 63.
48
Idem, Essere e Tempo, Longanesi, Milano, 2009, § 6, p. 36.
49
Idem, Nietzsche, Adelphi, Milano, 1994, p. 816.
50
Per una storia del concetto e del problema cfr. F.Volpi, Nichilismo, Laterza,
Bari, 2009.
51
M. Heidegger, Nietzsche, cit., p. 812.
52
Ivi, p. 859.
53
Interessante è notare che la massima ricezione del pensiero heideggeriano
negli ultimi decenni si ha in quei paesi dove maggiormente assistiamo
all’esplosione dell’apparato tecnologico e informatico: Stati Uniti e Giappone.
Cfr., A. Giugliano, Nietzsche, Rickert, Heidegger, ed altre allegorie filosofiche,
Liguori, Napoli 1999 p. 384.
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occidentale perché stiamo alla sua fine»54. Con la fine della
metafisica, cioè con la fine della filosofia, non finisce anche
il pensiero, «il pensiero non termina ma passa ad un altro
cominciamento»55. E tutto il pensiero heideggeriano è una guida
proprio a tale cominciamento, una preparazione ad un altro
inizio che non può liberarsi del fardello del passato, anzi deve
assumerlo fino in fondo per oltrepassare l’epoca dell’ε̉ποχή
dell’essere.
L’essenza del nichilismo e l’essenza della metafisica perdono
i contorni netti e negativi di polarità antitetiche, per mostrare
aspetti affini che aprono ad un nuovo inizio. Per questa via si
può arrivare ad affermare che «l’essenza del nichilismo non è
qualcosa né di guaribile né di inguaribile, essa è ciò che è senza
salvezza ma proprio come tale porta con sé un rimando a ciò che
è sano e salvo»56. L’oltrepassamento non implica abbandono,
poiché «superare non vuol dire respingere ma assumere in una
nuova disposizione»57. Il problema è proprio individuare nei
“meandri oscuri” del linguaggio heideggeriano questa nuova
disposizione.
Per cogliere il significato autentico della posizione di
Heidegger, seguiamo i suoi “cenni” con gli occhi puntati al
“sentiero” al quale giungeremo sperando di non trovare la strada
“interrotta”. Premesso ciò, passiamo all’analisi delle posizioni di
quei quattro pensatori a cui Heidegger guarda maggiormente nel
suo itinerario verso l’essere. C’è da dire che verrà dato spazio a
quei concetti filosofici che mostrano i motivi che hanno spinto
il filosofo a privilegiare certi aspetti del pensiero piuttosto che
Idem, Domande fondamentali della filosofia, cit., p. 91.
Idem, Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1976, p. 54.
56
Idem, La questione dell’essere, in Id. Segnavia, Adelphi, Milano, p. 338.
57
Idem, Fenomenologia e teologia, in Id., Segnavia, cit , p. 19. Vedi anche
Id. Oltrepassamento della metafisica, in Id. Saggi e Discorsi, cit., p. 45-65. “La
metafisica non si lascia metter da parte come un’opinione […] , l’oltrepassamento
della metafisica accade come accettazione-approfondimento”, (ivi) p. 46.
Sulla distinzione tra Uberwindung (superamento) e Verwindung (accettazioneapprofondimento) cfr. C. Vigna, Sulla metafisica di Heidegger, in Heidegger e la
metafisica, a cura di M. Ruggenini, Marietti, Genova 1991, pp. 107-139.
54
55
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altri; scelta guidata da quello che potremmo chiamare il filo
conduttore intorno al quale si definisce il percorso speculativo
di Heidegger: la Lichtung, la radura-slargo di cui si parla a
proposito dell’evento della disvelatezza dell’essere, cioè in
relazione all’essere in quanto orizzonte trascendentale.

Che cos’è la metafisica?
“Metafisica” è un conio del I secolo a. C. che dobbiamo ad
Andronico di Rodi, il quale definisce i quattordici libri, che
Aristotele dedica alla filosofia prima, μετά τά φυσικά βιβλία.
Aristotele tratta in maniera sistematica la questione metafisica
pur non essendo stato lui a coniare il termine. Tuttavia, l’origine
del termine è del tutto secondaria, in quanto metafisica ha un
profondo significato speculativo, del tutto indipendente dalle
contingenze editoriali. Guardiamo al significato di meta: meta
significa sia dopo che sopra.
Nel primo caso avremo una scienza che studia le realtà che per
noi vengono dopo quelle fisiche; nel secondo caso, invece, avremo
una scienza delle realtà che stanno al di sopra di quelle fisiche.
Già a partire dall’esegesi del termine emerge il significato
polivalente della metafisica aristotelica. Aristotele definisce la
metafisica in quattro modi fondamentali:
– Metafisica come scienza di cause e principi primi. Nel primo
libro leggiamo: «col nome di sapienza tutti intendono la
ricerca delle cause prime e dei principi»58. Qui Aristotele
parla di σοφία, ma intende non semplicemente la sapienza,
bensì la filosofia, cioè la metafisica
– Metafisica come scienza dell’essere in quanto essere. Cioè
come scienza non di quella o questa parte, ma dell’essere
nella sua totalità. Nel libro G Aristotele afferma: «c’è una
scienza che considera l’essere in quanto essere e le proprietà
che gli competono»59.
58
59
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Aristotele, Metafisica, A1 981b29.
Ivi, G1 1003a20.

