








Premessa

                                                              «Noi non sperimentiamo mai veramente         
                                                                                      il morire degli altri; in realtà non facciamo    
                                                                                                          altro che esser loro “vicini”.»1

Questa tesi nasce innanzitutto da un bisogno personale, nasce primariamente da 

quello che potrei chiamare banalmente un vuoto, da una semi-costante 

condizione di smarrimento e di mancanza di punti fermi, dal bisogno di - è 

l’unico modo con cui mi riesce di esprimere  brevemente questa condizione - 

profonda presa di coscienza della morte. Nasce dalla sensazione o, come 

preferirei chiamarla dato che non ci stiamo ancora addentrando nell’ambito 

dell’analisi filosofica, dalla convinzione della mancanza di un significato ultimo. 

La significazione dell’esistenza è forse l’éschton finale della filosofia, della 

tecnica o, come direbbe Heidegger, della metafisica che diventa  tecnica. 

A partire da questo bisogno personale ho cercato di interpretare il rapporto 

filosofico tra Kierkegaard ed Heidegger riguardo temi quali l’angoscia, la morte, 

il tempo e la finitezza. Non potevano che essere questi autori, oltre a Nietzsche e 

Severino - coloro che più spesso ho incontrato in questi cinque anni di studi - ad 

accompagnarmi verso il termine di questo percorso.

Mi si perdoni quindi se potrà sembrare in certi tratti pre-supposta la mancanza di 

un significato ultimo dell’esistenza, mi si lasci in qualche modo passare se, in 

qualche momento, i passaggi su Kierkegaard e il sentimento cristiano 

(teologico?) del filosofo e del suo pensiero saranno trattati con meno entusiasmo 

di quanto non accadrà trattando di Heidegger o Nietzsche.

Questa non vuole essere certo una dichiarazione di intenti preventiva, anzi, vuol 
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1 M. Heidegger, Essere e Tempo, trad it. di Pietro Chiodi, Longanesi, Milano, 1976, p. 293.



semplice essere una descrizione del contesto emotivo in cui questa tesi è stata 

scritta, il rigore filosofico troverà il suo spazio tra poche pagine.

Morte e angoscia: se della prima la presenza è costante, in un’accezione che non 

credo possa essere sempre intesa come l’essere-per-la-morte di Heidegger, della 

seconda il bisogno è sempre più impellente (nell’accezione presente in Sein und 

Zeit, nel modo che allontana dalle cose del mondo). 

Lungi da me dare un valore di verità in toto alle parole di Heidegger, credo 

comunque che il seme da lui gettato (il riferimento alle sue celebri parole2 

pronunciate sul finire della conferenza Die onto-theo-logische Verfassung der 

Metaphysik  non sono qui casuali) sia in qualche modo stato utile al far fiorire in 

me un’ennesima interpretazione del mio vivere, o meglio, della condizione del 

mio vivere. 

6

2  «Un seminario è un luogo e un’occasione per spargere qua e là un seme, un granello di 
pensiero meditativo che prima o poi, una volta o l’altra, a modo suo, potrà schiudersi e dare 
frutti» (M. Heidegger, Identità e differenza, trad. It. Di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2009 p. 
98).







Capitolo 1

Introduzione

Cercare di considerare il significato dell’angoscia, del suo rapporto con la morte, 

la finitezza e, di conseguenza, con il tempo è un compito non certo facile ma di 

cui è già presente una vastissima bibliografia.

I riferimenti primigeni a cui ho deciso di fare riferimento sono Heidegger e 

Kierkegaard. Il motivo è semplice, direi quasi banale: se il filosofo danese è stato 

il primo a cogliere e descrivere con proprietà e acume filosofico questa 

condizione dell’uomo, Heidegger è colui che è riuscito a farne un’analisi 

incredibilmente profonda in rapporto con l’essere e la morte. Secondario ma 

fondamentale è anche il punto di vista dei due filosofi nei confronti di un 

significato ultimo dell’esistenza: Kierkegaard e la cristianità, Heidegger e la 

mancanza di riferimento ad un sovra-ente ultimo.

Il compito di un’introduzione è quello ovviamente di addentrare il lettore nella 

struttura e nei concetti del testo; andremo quindi a toccare, in termini generali, le 

componenti fondamentali di questa tesi: partiremo da una breve 

concettualizzazione fatta da Kierkegaard e vedremo come questa abbia 

influenzato e dato via all’analisi di tale sentimento in diversi autori del ‘900, con 

particolare riferimento a Sartre; passando poi attraverso temi quali il tempo e 

l’escatologia, in collegamento al concetto di finitezza3, e di come la loro 

concezione si rispecchi nei diversi modi dell’esistenza di cui l’angoscia, secondo 
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3  Ci riferiremo al termine “finitezza” per indicare il carattere estensivamente finito dell’uomo 
come essere temporalmente determinato; utilizzeremo invece la parola “finitudine” per indicare 
il carattere intensivamente finito dell’uomo, come capace di un rapporto insieme intenzionato e 
problematico con l’essere.



la tesi dei due autori principali, è elemento fondamentale.

Angst, in senso ampio, ha il significato di angoscia, paura o ansia. 

In tedesco, la terminologia tecnica della psicologia e della filosofia, distingue tra 

angst e furcht, dove furcht è una previsione negativa per quanto riguarda una 

minaccia concreta, mentre angst è un sentimento non direzionale o 

concretamente-immediatamente motivato4; la differenza che tra i due termini 

intercorre è da porsi su piani diversi, come meglio specifica Emanuele Severino 

«Se l'angoscia è uno dei fondamentali sentimenti originari decisivi, la ricerca è 

condotta sul piano ontologico. L'angoscia è da distinguere innanzitutto dal timore 

(furcht), che nel piano ontico si pone come il sentimento che più si avvicina 

all'angoscia.»5.

Il termine angoscia viene utilizzato in filosofia come una traduzione dal latino 

angor, termine che significa anche affanno e soffocamento, sintomi immediati in 

quella che viene riconosciuta come angoscia da Freud agli albori della 

psicoanalisi 6. 

Angoscia è uno dei caratteri fondamentali della filosofia esistenzialista dove è 

spesso intesa come l'esperienza di un essere assolutamente libero in un mondo 

senza certezze ma con libertà assolute in un contesto di disperazione esistenziale; 
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4 Per un approfondimento si veda Freud in Inibizione, sintomo, angoscia dove viene a chiarirsi 
la differenza, non solo semantica, trai due termini. Angst, in senso stretto, si differenzia da furcht 
in forza di un’intermediatezza e di mancanza di oggetto, cosa che ne caratterizza anche la 
dimensione dell’attesa in cui è immersa. Il loro confondersi è dovuto proprio a ciò, come 
chiarisce Freud: nel momento in cui l’angoscia trova un oggetto a cui rivolgersi «le si cambia 
nome sostituendolo con quello di paura (Furcht)» ( S. Freud, Inibizione, sintomo, angoscia, in 
Opere, , trad. It. Di Aldo Durante, Newton Compton Editori s.r.l.,Roma, 1992, p. 1184).

5 E. Severino, Heidegger e la metafisica, Adelphi, Milano, 1994, p. 155.

6 «Ma tosto mi venne in mente che probabilmente era una descrizione che stava per un attacco 
d'ansia: ella trasceglieva la mancanza di respiro da tutto un complesso di sensazioni suscitate 
dall'ansia e dava un'indebita importanza a quel singolo fattore. “Si sieda. Com'è, quando le 
manca il respiro?"“Mi succede all'improvviso. Prima di tutto è come se qualcosa mi premesse 
sugli occhi. La testa mi diventa tanto pesante, c'è un terribile ronzio e mi sento così stordita che 
quasi sto per cadere. Poi qualcosa mi schiaccia il petto così che non posso tirare il fiato”» (S. 
Freud, Studi sull’isteria,1895, in Opere, trad. It. Di Aldo Durante, Newton Compton Editori 
s.r.l.,Roma, 1992, p. 214. 



prima di approfondire questo punto però facciamo un passo indietro, all’origine 

del termine nella filosofia moderna.

In Kierkegaard l’angoscia si riferisce ad un essere con totale libero arbitrio, un 

essere che vive in un costante stato di paura spirituale, paura dovuta al fatto che 

la sua libertà lo porterà a cadere al di sotto delle norme che Dio ha tracciato per 

lui. 

Più specificamente la sopracitata libertà arbitrale, che porta l’uomo alla scoperta 

che tutto è possibile, è il momento in cui subentra l’angoscia che apre la strada ad 

innumerevoli e incalcolabili possibilità di errore.

Secondo Kierkegaard l’angoscia è connessa indissolubilmente all’esistere 

dell’uomo, ne è il fondamento, e scaturisce dalla possibilità. Ciò, mostra 

Kierkegaard, è rintracciabile nella Genesi Biblica, nel momento in cui Adamo 

viene a conoscenza della possibilità di mangiare la mela, possibilità  che 

scaturisce quindi dal  divieto Divino7 stesso.

Se gli animali sono guidati solo dall'istinto8, dice Kierkegaard, gli esseri umani 

godono di una libertà di scelta che l’uomo stesso trova al contempo attraente e 

terrificante. 

Mentre l’angoscia nel filosofo danese si riferisce principalmente ai sentimenti in 

un contesto di ambiguità dovuto alla libertà morale all'interno di un sistema 

religioso e di credenze personali, gli esistenzialisti che lo seguono discutono 

della sua correlazione con conflitti scatenati da principi e credenze personali, 

norme culturali e quella che potremmo chiamare disperazione esistenziale.

Il concetto di angoscia di Kierkegaard riappare nelle opere di filosofi post-

moderni e contemporanei che lo hanno seguito: lo si ritrova in Friedrich 

Nietzsche,  in Jean-Paul Sartre e in Martin Heidegger, ciascuno dei quali ha 

sviluppato l'idea e la concezione di questa condizione dell’esistenza a partire 
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7 Cfr. S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia in Opere, trad. It. Di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 
1972 p. 131.

8 Cfr., Ivi., p. 133.



dalla strada tracciata da Kierkegaard. 

Nel pensiero di Sartre l’angoscia è la condizione dell’essere umano che realizza 

l'imprevedibilità della sua azione9.

In l’esistenzialismo è un umanesimo questo concetto viene chiarito nei termini 

della precedenza dell’esistenza sull’essenza10, qui Sartre da voce 

all’esistenzialista che «[..] dichiara volentieri che l’uomo è angoscia»11, cosa vuol 

intendere con questo? Egli intende che l’uomo, scegliendo un impegno, si rende 

consapevole di essere non solamente colui che decide di essere ma, al contempo, 

«un legislatore che sceglie [..] per sè e per l’intera umanità, non può sfuggire al 

sentimento della propria completa e profonda responsabilità» dove 

responsabilità, come viene definita in l’essere e il nulla, è «essere libero 

fondamento di se stessi e del mondo intero»12.

Il rendersi conto della propria totale responsabilità è l’aprire immediatamente la 

strada all’angoscia. La responsabilità è quindi il passo immediatamente 

precedente l’angoscia stessa, è la libertà dello stadio pre-riflessivo, mentre 
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9 «[..]questo essere che io sono, non lo sono in modo da “doverlo essere” né al modo dell'“ero”: 
non lo fondo nel suo essere; non posso produrlo direttamente; e neppure è l'effetto indiretto e 
rigoroso dei miei atti, come quando l'ombra, in terra, o il riflesso, sul ghiaccio, si agitano, 
collegati ai gesti che faccio. L'essere che io sono, conserva una certa indeterminazione, una 
certa imprevedibilità» (J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo 
l’esistenzialismo, trad. It. Di G. Del Bo , p. 315).

10  Per fare chiarezza sul significato di «l’esistenza precede l’essenza» si veda in 
l’esistenzialismo è un umanesimo: «l’esistenza precede l’essenza o, se volete, [..] bisogna 
partire dalla soggettività. In che modo è da intendere la cosa?Quando si considera un soggetto 
fabbricato, come, un tagliacarte, si sa che tale oggetto è opera di un artigiano che si è ispirato ad 
un concetto. L’artigiano si è riferito al concetto di tagliacarte e, allo stesso modo, ad una 
preliminare tecnica di produzione, che fa parte del concetto stesso e che è in fondo una “ricetta”.
Quindi il tagliacarte  è da un lato un oggetto che si fabbrica in una determinata maniere, e 
dall’altro qualcosa che ha un utilità ben definita, tanto ce non si può immaginare un uomo che 
faccia un tagliacarte senza sapere a cosa debba servire. Diremo dunque, por quanto riguarda il 
tagliacarte, che l’essenza - cioè l’insieme delle conoscenze tecniche e delle qualità che ne 
permettono la fabbricazione e la definizione - precede l’esistenza;  e così la presenza davanti a 
me di un certo tagliacarte o di un libro è determinata. Ci troviamo dunque in presenza di una 
visione tecnica del mondo.per cui si può dire che la produzione precede l’esistenza.» (J. P. 
Sartre, L’esistenzialismo è un umanesimo, trad. It. Di G. Mursia Re, Mursia, Milano, 1996, pp. 
25, 26 ).

11 Ivi., p. 68

12 J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo l’esistenzialismo, p. 369.



l’angoscia è la libertà dello stadio riflessivo13.

Ma l’essere tale libero fondamento di se stessi getta l’uomo nell’imprevedibilità 

del suo fare nel mondo, un imprevedibilità che apre all’esistenza la dimensione 

della precarietà.

Tale precarietà percepita dell’angoscia è quella dell’esistenza che non ha una 

propria definizione compiuta, come nell’essenza (quello che la cosa è). 

L’esistenza è una cosa, e questa nella fattispecie del discorso sartrianio è l’uomo, 

che si fa, che diventa quel che è facendolo, ne consegue che l’uomo non è mai 

nulla di stabile dal momento che “colui che si fa” non ha in sè qualcosa di stabile 

e compiuto.

A ciò Sartre aggiunge la visione dell’esistenza umana come come qualcosa di 

simile ad un enigma in cui ognuno di noi è impigliato per tutto il tempo della 

propria vita, all'interno di una condizione generale di nullità, condizione che, in 

ultima analisi, rende libera la coscienza, in una situazione accompagnata dal 

nostro essere (nel mondo fisico) che ci costringe a fare continue scelte 

consapevoli14.

Sartre sostiene che spesso scelte consapevoli portano spesso ad azioni 

inconsapevoli, finendo, in fin dei conti, per ledere la nostra libertà 

nell’incontrollabilità degli eventi

«Quando si vuole qualcosa, ci sono sempre degli elementi probabili. Io posso fare 
assegnamento sulla venuta di un amico. Questo amico verrà in treno o in tram; ciò 
suppone che il treno arrivi all'ora indicata e che il tram non esca dalle rotaie. Io 
rimango nel dominio delle possibilità; ma si tratta di fare assegnamento sulle cose 
possibili soltanto nella stretta misura in cui queste sono implicate dal nostro agire. 
Dal momento in cui le possibilità che io considero non sono rigorosamente     coin-
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13 Cfr. J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanesimo, p. 35.

14  J. P. Sartre in l’essere e il nulla chiarisce con un esempio molto efficace la scelta 
dell’oggettività vera: «l'acqua tiepida è fredda quando vi immergo la mano calda. 
Semplicemente, un paragone fra questa qualità oggettiva dell'acqua e un'informazione 
ugualmente oggettiva quella che mi dà il termometro,-mi rivela una contraddizione. Questa 
contraddizione determina da parte mia una libera scelta dell'oggettività vera. Chiamerò 
soggettività l'oggettività che non ho scelta.» (J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana 
secondo l’esistenzialismo, p.369).



volte nella mia azione, non me ne devo più curare, perché nessun dio, nessun 
destino può adattare il mondo e i suoi "possibili" alla mia volontà.»15.

La stessa libertà è limitata dall’impossibilità di non scegliere all’interno di una 

situazione esistenziale di indeterminatezza che non indirizza l’azione dell’uomo 

in maniera rigida e certa16, ma che al contempo non consente un differimento 

illimitato o un evitamento della scelta stessa. Tale libertà finisce poi per 

caratterizzarsi con l’esistenza del nulla che va inserendosi tra i motivi e l’atto, 

quindi 

«Non già perché sono libero, il mio atto sfugge alla determinazione dei motivi, ma, 
al contrario, il carattere inefficiente dei motivi è condizione della mia libertà. E se 
si domanda qual è questo niente che fonda la libertà, risponderemo che non si può 
descriverlo perché non è, ma si può almeno indicarne il senso, in quanto questo 
niente è stato per l'essere umano nei suoi rapporti con se stesso. Corrisponde alla 
necessità per il motivo di non apparire come motivo altro che come correlazione di 
una coscienza di motivo. In una parola, poiché rinunciamo all'ipotesi dei contenuti 
di coscienza, dobbiamo riconoscere che non vi sono motivi nella coscienza ma solo 
per la coscienza. E per il fatto stesso che il motivo non può sorgere che come 
apparizione, si costituisce da sé come inefficace. Senza dubbio non possiede 
l'esteriorità del fatto spaziotemporale, [..] la coscienza è di fronte al suo passato ed 
avvenire come di fronte ad un sé che è al modo del non-essere. Il che ci rimanda ad 
una struttura annullatrice della temporalità.»17

Da qui scaturisce l’angoscia, dal momento che la scelta rappresenta un limite 

invalicabile alla libertà all’interno di una gamma, altrimenti illimitata, di pensieri. 

Questo perché l’uomo ha coscienza di ciò che sollecita la sua azione e, in forza di 

ciò, i motivi per cui l’uomo ha tale coscienza sono oggetti trascendenti per la sua 

coscienza, essi sono al di fuori. L’uomo non potrà mai riagganciarsi ad essi dal 

momento che egli sfugge loro con la sua stessa esistenza. L’uomo è quindi 

condannato a vivere al di fuori della sua essenza, al di fuori dei motivi del suo 

atto, egli è «condannato ad essere libero»18.
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15 J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanesimo, p. 51.

16 Questo tema nel 900 ricorre nella riflessione freudiana, specie nella distinzione tra istinto e 
pulsione, cfr.  S. Freud, Pulsioni e le loro vicissitudini in Opere, p. 317.

17 J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo l’esistenzialismo, p. 70.

18 Ivi., p. 506.



Eppure siamo legati alla condizione fisica del mondo in cui è sempre necessaria 

una qualche forma di azione; questo porta al completo fallimento dei sogni di 

completamento, come li descrive Sartre in essere e nulla. Con questo intende che 

ciò che il per-sé desidera raggiungere è il sé, o meglio: desidera se stesso come 

in-sé, ma senza perdersi come per-sé19. Meta irraggiungibile, che rende la 

coscienza infelice, anche descrivibile con l’espressione «passione inutile»20, dal 

momento che inevitabilmente l’uomo non è in grado di colmare il vuoto tra la 

purezza e la spontaneità del pensiero e l’orizzonte dell'azione.

Sartre sembra preferire la parola "nausea" per descrivere l’unico e inevitabile 

flusso di esperienze, senza un senso immanente, proprie della vita.  Utilizza però 

la parola " angoscia " per descrivere l’orizzonte totale della relazione che l’uomo 

ha nei confronti della libertà. La differenza tra nausea e angoscia sta nel fatto che 

l’angoscia è un sentimento di atterrimento derivante dall’indeterminatezza 

propria di ogni scelta umana, la nausea invece è un sentimento di repulsa nei 

confronti di questa stessa gratuità: «Tutto è gratuito, questo giardino, questa città 

e io stesso. Quando capita di accorgersene, viene il voltastomaco e tutto comincia 

ad oscillare; ecco la Nausea»21.
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19  «Ciò che la coscienza coglie come l’essere verso cui si supera, se fosse puro in-sé, 
coinciderebbe con l’annientamento della coscienza. Ma la coscienza non si supera affatto verso 
il suo annientamento, non vuole perdersi nell’in-sé della identità, al limite del suo superamento. 
È per il per-sé, in quanto tale che il per-sé rivendica l’essere-in-sé. […] La realtà umana è 
sofferente nel suo essere, perché nasce all’essere ossessionata di continuo da una totalità che 
essa è senza poterla essere, proprio perché non potrebbe raggiungere l’in-sé senza perdersi come 
per-sé». (Ivi., pp. 130, 131). Pare, oltretutto, di sentire un’eco nietzscheana, speriamo non 
troppo fuorviante: il pensatore tedesco nella Seconda considerazione inattuale scriveva che 
l’uomo vuole «vivere come l’animale» e che lo vuole invano «perché non lo vuole come 
l’animale». Naturalmente l’analogia sta nella dinamica del desiderante, non per quanto riguarda 
il desiderato in sé.  

20  Il passo sartriano della nota precedente prosegue: «[La realtà umana] è dunque per natura 
coscienza infelice senza possibile superamento dello stato di infelicità». Più avanti, poi: «Ogni 
realtà-umana è una passione, in quanto progetta di perdersi per fondare l’essere e per costituire 
contemporaneamente l’in-sé che sfugge alla contingenza essendo il proprio fondamento. […] 
L’uomo è una passione inutile». (Ivi., p. 131 e p. 697).  

21 J.P. Sarte, La nausea, trad. It. Di B. Fonzi, Einaudi, Torino, 1990, p. 164.



Concludiamo con Sartre osservando come nella sua più celebre opera, L’essere e 

il nulla, la compiutezza (quelli che abbiamo appena chiamato “sogni di 

completamento”), l’unica via che permetterebbe all’uomo di liberarsi 

dall’incompletezza che scatena l’angoscia, è l’ossessione ultima dell’uomo, 

ossessione a cui le religioni cercano di mettere una fine con Dio, essa è quel 

sogno che Sartre nomina con l’espressione “in-sé-per-sé”, limite asintotico a cui 

l’esistenza sempre tende senza però riuscire mai a realizzarlo appieno22. 

Nell’esistenzialismo sartriano il paradosso che vede risolversi la possibilità in 

impossibilità è un tema presente anche in Martin Heidegger, anche se in altri 

termini; nell’autore tedesco l’angoscia scaturisce dall’opposizione di Essere e 

Nulla che percepisce l’uomo è la causa della condizione esistenziale di angoscia, 

come sottolinea Emanuele Severino nel seguente passo di la struttura originaria 

in riferimento a Che cos’è la metafisica? di Heidegger:

«Uno dei meriti maggiori dell'indagine che Heidegger ha esperito in Was ist 
Metaphysik? consiste nell'aver richiamato l'attenzione sull'opposizione 
fondamentale di essere e nulla. Le contaminazioni psicologistiche -che si 
accentrano nel concetto di “angoscia”- e la posizione antiintellettualistica, stanno al 
di fuori di quell'essenziale richiamo. Psicologismo e antiintellettualismo per altro 
derivanti dall'incapacità dl risolvere l'aporetica della posizione del non essere, 
consistente, come esplicitamente lo Heidegger riconosce, nella contraddittorietà del 
non essere che è. È notevole l'aporia- evidenziata e sfruttata dallo Heidegger in 
modo da determinare essenzialmente lo sviluppo dell'indagine- consistente 
nell’osservazione che il non essere, come negazione intellettualistica della totalità 
dell'essere, presuppone la comprensione o la presenza della totalità dell'essere»23.

La filosofia occidentale si è sempre posta come necessaria la salvezza dell’essere 

di fronte al divenire, con la conseguente instabilità di ogni ente e la 

contemporanea necessità di istituire entità garanti di quegli stessi enti, come il 

Dio dell’Occidente cristiano o l’Essere come comprendente tutti gli enti che 

entrano ed escono dal mondo. Già una voce autorevole sull’instabilità dell’essere 

è quella dell’appena citato Severino, il quale trattando dell’azione dell’uomo 

16

22 Cfr. L’essere e il nulla, La condizione umana secondo l’esistenzialismo, p. 242, 243.

23 E. Severino, La struttura originaria, La scuola editrice, Brescia, 1958, pp. 98, 99.



occidentale scrive che ogni 

«decisione, già in quanto tale, ancor prima cioè della sua formazione metafisica, è 
assunta dai mortali come un atto isolante.Il dominio separa il dominato dalla 
totalità dell’ente, innanzitutto perché il dominio è decisone. decidere significa 
separare24 [...] il decidere è separazione - ossia la persuasione che il decidere sia 
“libero” separa a decisione da Tutto [...] Ogni separazione è negazione del legame 
che unisce ogni ente a Tutto»25  

E lo stesso Severino analizza il modo in cui la tradizione occidentale si è 

garantita, rispetto al pur evidente divenire, «[...] la persuasione che il divenire sia 

l'evidenza originaria»26  e tale persuasione «è stata contrastata dalla persuasione 

che gli immutabili e gli eterni esistono»27

Il percorso operato dal pensiero occidentale, così come lo descrive Severino, 

passa per Platone, che, nel tentativo di salvare l’essere e insieme l’evidenza del 

divenire, compie il famoso “parricidio”:

«Il 'mondo' è evocato da quando Platone compie il 'parricidio', conducendo 
nell'essere le determinazioni (gli enti), che Parmenide lasciava nel nulla. Guidato il 
gregge nell'ovile dell'essere, Platone lo divide in due schiere: quella privilegiata 
degli enti divini, ingenerati e immutabili, e quella degli enti sensibili(' il mondo'), la 
cui nascita e morte sembrano attestate dallo stesso loro apparire [..]. Il cattivo 
pastore ha già preso il sentiero della Notte. Non ha saputo cogliere la possibilità, 
che gli si era offerta, di compiere il parricidio senza macchiarsi. Una possibilità che 
attende millenni per ritornare. Potrebbe il nostro tempo essere maturo per il 
ritorno?Il parricidio doveva essere compiuto, perché le determinazioni non sono un 
niente[..], e cioè «sono». L'essere non è il puro indeterminato, ma la totalità 
concreta delle determinazioni. E ogni determinazione, in quanto sia un qualcosa-
che-è, è un essere[..]»28.
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24 Corsivo nostro.

25 E. Severino, Destino della necessità, Adelphi, Milano, 1980 pp. 361, 362.

26 E. Severino, Götterdämmerung, in Id. Gli abitatori del tempo, la struttura del’Occidente e il 
nichilismo, Bur, Milano, 2009, p. 153.

27 Ibidem.

28 E. Severino, Essenza del Nichilismo, nuova ediz. ampliata,  Adelphi, Milano, 1995, p. 148; a 
cui aggiungiamo: «Nel “parricidio“  platonico si mostra in che senso di deve dire che i non 
essenti non sono. [..] con l’uccisione del padre si uccide anche la verità e una volta per tutte la 
storia dell’occidente. [..] L’alienazione che spinge il pensiero di Parmenide a porre come niente 
le cose, rimane l’anima del parricidio “riuscito”, cioè del pensiero che, con Platone, coincide la 
molteplicità delle cose all’interno dell’essere. Vengono ricondotte nell’essere, ma mantenendo la 
loro nientità originari; la nientità che si esprime nell’affermazione che il molteplice diviene, 
esce e ritorna nel niente. Questa affermazione è il segno del niente in cui vengono posti gli 
enti» (E.Severino, Il parricidio mancato, Adelphi, Milano, 1985, p. 81).



Così facendo Platone deve ammettere che ciò che cambia non è l’essere nella sua 
assolutezza ma le «molte cose del mondo che esiste»29 

«lo sforzo gigantesco di Empedocle afferma il divenire del molteplice, contro la 
negazione parmenidea del divenire e del molteplice. Questo sforzo raggiunge il 
proprio compimento nel pensiero di Platone e di Aristotele. Il modo in cui questo 
compimento accade è l’apertura dello spazio in cui cresce l’intera civiltà 
occidentale»30

L’abbandono dell’essere parmenideo genera l’angoscia di fronte al nulla da cui 

scaturisce il bisogno dell’ente di essere. Abbandonare l’essere di Parmenide, con 

la conseguente scelta del divenire - come vedremo poi, - apre la strada 

all’angoscia. E vedere l’ente come qualcosa che può cadere nel nulla sta 

all’origine del nichilismo dell’Occidente.

Possiamo considerare questo come il punto di partenza della nostra analisi 

dell’angoscia, accostata al divenire del tempo e a tutte le sue diverse accezioni31.

Il concetto dell’angoscia con il quale soprattutto la filosofia contemporanea 

occidentale si è confrontata perché facente parte delle conseguenze della critica 

post-moderna alla coincidenza Hegeliana di realtà e razionalità32, come avremo 

modo di approfondire all’inizio del terzo capitolo, è un concetto assente, 

sconosciuto, o comunque letto diversamente dal pensiero greco antico, la cui 

tragicità viene reinterpretata da Friedrich Nietzsche.

L’interpretazione nietzscheana del tragico vede una riproposizione dellʼeterno 

ritorno, ovvero dellʼimmagine greca del tempo, in cui non cʼè un momento 

privilegiato che stia ad indicare un inizio ed una fine come nellʼèschaton 

cristiano33.
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29 E. Severino, Il parricidio mancato,  p. 74

30 Ivi. , p. 75

31 di cui tratteremo approfonditamente nel prossimo capitolo

32 L’idea di un fondamento logico, razionale che ordina il reale, culmina nel pensiero di Hegel 
con l’affermazione secondo cui il reale (Wirklichkeit, ossia realtà in atto) è razionale e il 
razionale è reale. Con Hegel si giunge all’apice della convinzione -già antica e medievale- della 
presenza di uno statuto immutabile e logico alle spalle della realtà in atto.

33 Rinvio al Capitolo 1 per un approfondimento del termine éschaton e della sua analisi.



Per ora cercheremo di capire, in modo da avere una solida base di partenza, come 

lo spirito greco sia uno spirito tragico e non conosca l’angoscia nell’accezione in 

cui parlano l’uomo escatologico e l’uomo del del tempo secolarizzato.

Nietzsche ne la nascita della tragedia, prima opera filosofica pubblicata dal 

pensatore tedesco, racconta dell’incontro tra Re Mida e Sileno, satiro seguace di 

Dioniso:

«[...]re MIda inseguì a lungo nella selva il savio Sileno, il compagno di Dioniso, 
senza poterlo prendere. Quando finalmente gli cadde nelle mani, gli domandò il re 
quale fosse per gli uomini la cosa migliore e la più eccellente di tutto. Il demone 
taceva, rigido immoto; finché, costretto dal re, ruppe in uno stridulo riso con queste 
parole: “stirpe misera e caduca, figlia del caso e della pena, perché mi costringi a 
dirti ciò che è per te il meno profittevole a udire? Ciò che è per te la cosa migliore 
di tutte, ti è affatto irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma, 
dopo questa, la cosa migliore per te è morir subito”»34

La sentenza di Sileno riportata da Nietzsche e tramandata da Plutarco35, ci da 

dimostrazione diretta di come, nel mondo greco, lo sguardo non parta 

dall’individuo volgendosi verso un’apertura al senso stesso dell’individuo, ma 

parta dalla natura che, senza senso e progettualità alcuna, guarda all’individuo 

come propria creazione36.

L’interpretazione delle parole di Sileno proposta da Nietzsche manifesta 

l’esclusione da ogni pessimismo: la preferibilità del morire rispetto al vivere, 

proposta da dal seguace di Dioniso, parrebbe indicare un incontrovertibile 

negazione di fronte alla scelta di vivere; Nietzsche guarda invece alle parole del 

satiro escludendovi ogni accezione pessimistica37: l’espressione che indica 

meglio «non essere nato, non essere, essere niente»38 non implica un rifiuto della 

vita, dal momento che essa «nel quadro di una “trasvalutazione di tutti i valori”
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34 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, trad. It. Di E. Ruta, Laterza, Bari, 1995, pp. 32, 33.

35 Cfr. U. Curi, Meglio non essere nati, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.43.

36  Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, l’uomo nell’età della tecnica, seconda edizione,  
Feltrinelli,  Milano, 2008, p. 77.

37 escludendo quindi ogni ogni interpretazione fino a quel momento autorevole, sia essa quella 
di Aristotele o di Schopenhauer.

38 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, p. 33.



[...] appare il suo esatto opposto, vale a dire l’immedesimazione orgiastica nella 

vita in tute le sue manifestazioni»39.  Accogliere così che “sarebbe meglio non 

essere mai nati” implica, detto dalla bocca del servo di Dioniso, dire «Sì al gioco 

della creazione»40.

La tragedia greca si rende così interprete dell’insignificanza della progettualità 

individuale e, in tal modo, ci mostra in tutta la sua potenza evocativa 

un’affermazione della vita «come flusso che divora continuamente le sue forme, 

come potenza che ne forgia sempre di nuove, senza fedeltà e senza memoria»41, 

una memoria42, presente nell’uomo escatologico e secolarizzato, una memoria 

che lo espone alla ricerca di una felicità che deve per forza comprendere 

un’apertura al senso della propria esistenza43.

In questo senso lo spirito dell’uomo greco è tragico, la sua visione del tempo 

come ciclo della natura non ha finalità o progettualità44, non lo mette innanzi ad 

una finitezza, sia essa quella della tecnica o dell’escatologia, ma lo pone 

all’interno del ciclo della natura, dove tutto avviene per necessità, nel tempo in 

cui non vi sono speranza o attesa.

L’angoscia è il divenire verso l’ignoto (immersa nelle infinite possibilità 
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39 U. Curi, Meglio non essere nati,  p.16.

40  F. W.Nietzsche, Così parlò Zarathustra in Opere, trad. It. Fabrizio Desideri , Newton 
Compton Editori, Roma, 1993, p. 242; Utilizziamo qui le parole che Nietzsche fa pronunciare a 
Zarathusta perché la potenza evocativa del Sì è tema ricorrente della filosofia del filosofo 
tedesco e un particolare che si presenterà anche più avanti all’interno di questo elaborato.

41 U. Galimberti, Psiche e techne, l’uomo nell’età della tecnica, p. 77.

42 Riguardo la memoria e della sua forma nell’uomo che è uscito dalla natura e di come questa 
sia il crogiolo della sua disperazione Galimberti ritrova un passo decisamente esplicativo nelle 
Considerazioni inattuali di F. Nietzsche: «“L’uomo chiese una volta all’animale: perché non mi 
parli della tua felicità e soltanto mi guardi? L’animale dal suo canto voleva rispondere e dire: ciò 
deriva dal fatto che dimentico subito quel che volevo dire - ma subito dimenticò anche questa 
risposta e tacque; sicchè l’uomo se ne meravigliò. Ma egli si meravigliò anche di se stesso, per 
il fatto di non poter imparare a dimenticare e di essere continuamente legato al passato: per 
quanto lontano per quanto rapidamente egli corra, corre con lui la catena” [..] l’animale non vive 
la dimensione tragica di essere a un tempo aperto al senso e [ad un tempo] in vista per la morte 
che è implosione di ogni senso» (Ivi., p. 76). 

43 Cfr. Ibidem.

44 Rimandiamo qui al prossimo capitolo in cui tratteremo approfonditamente di questa 
concezione del tempo.



kierkegaardiane) o elemento fondante dell’esserci-per-la-morte (come sentimento 

che circonfonde l’esistenza in vista della morte) così come la conosce l’uomo del 

tempo secolarizzato - che vive nella  concezione del tempo lineare portando in sé 

un universo di progettualità nei confronti della propria esistenza -, questo 

divenire non è presente nello spirito dell’uomo immerso nel tempo della natura.

Quanto detto riguardo lo spirito tragico dei greci sottolinea tutta la diversità che 

intercorre tra questo e lo spirito dell’uomo moderno, figlio di due dei momenti 

fondamentali della storia dell’occidente: l’escatologicizzazione e la 

secolarizzazione del tempo.

Qui «il tempo dell’occidente è ancora storia in quanto tempo fornito di senso. 

Ciò dovuto al fatto che la religione cristiana, immettendo nel tempo la figura 

della salvezza»45, e quindi dando al divenire una finalità, ha prodotto una radicale 

trasformazione antropologica: dolore e morte per l’umanità ora non sono più 

legge di natura da cui è assurdo aver pretesa di salvezza46.

Nel tempo escatologico e secolarizzato, il non credente non scorge alla fine del 

tempo un nuovo inizio all’interno del ciclo della natura, ma un’estrema e abissale 

apertura sul nulla. Apertura che apre la strada alla condizione dell’angoscia.

A seguito di un necessario capitolo sulle questioni di tempo ed escatologia, 

fondamentale per, come abbiamo appena visto assieme a Severino e Nietzsche, 

cogliere i diversi caratteri e concezioni del divenire che definiscono l’esistenza 

dell’uomo di fronte alla morte - con particolare attenzione alla loro concezione 

nella filosofia e nella cultura occidentali - passeremo ad un approfondimento del 

concetto dell’angoscia kierkegaardiano, partendo da Hegel e dal suo ridurre  

esistenza ad essenza secondo Kierkegaard. 

Ci muoveremo poi da Kierkegaard a Heidegger, poiché quest’ultimo più di tutti 

nel secolo passato, ha saputo catturare il carattere profondo dell’angoscia di 
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45 Ivi., p. 495.

46«La secolarizzazione prende avvio nell’età moderna, quando l’uomo di fa garante della 
propria salvezza, seguendo lo schema della redenzione cristiana[..]» (Ivi., p. 495).



fronte alla morte, all’incontrovertibile, elemento ultimo di completamento che 

pervade l’esistenza dell’uomo47.

I due autori protagonisti di questa tesi tendono a descrivere, significare o, ancor 

meglio, caratterizzare l’angoscia per poi arrivare, anzi, pervadere (poiché per 

tutti e due i filosofi l’arrivo è un momento, per così dire, “ingannevole” 

all’interno del tempo; ne vedremo più avanti il perché) l’analisi dell’esistenza di 

questa condizione, del suo dare significato (nel caso di Kierkegaard) e del suo 

partecipare (per Heidegger, dal momento che una significazione ultima in lui non 

è contemplata, se non all’interno di un’autenticità che è partecipazione ad un 

“essere-per-la-morte”) all’esistenza.

L’angoscia, nelle accezioni di paura, ansia o nausea, è il prodotto del 

riconoscimento che ciò che pensiamo di sapere circa la nostra esistenza non è 

dotato di una consapevolezza ultima. 
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47  «La “fine” dell'essere-nel-mondo è la morte. Questa fine, rientrando nel poter-essere, cioè 
nell'esistenza, delimita e determina la sempre possibile totalità dell'Esserci.» (M. Heidegger, 
Essere e Tempo, trad. it. Di P. Chiodi, Longanesi e C., Milano, 1976, p.286).



Capitolo 2

Secolarizzazione del tempo escatologico e angoscia

Il tempo, nel senso comune, è concepito come una dimensione in cui gli eventi 

arrivano dal passato, attraversano il presente e proseguono verso il futuro; ed è 

anche misura della durata degli eventi e degli intervalli che tra questi tre momenti 

intercorrono. 

Esso è stato ed è uno dei più importanti oggetti di studio della religione, della 

filosofia e della scienza. 

Per procedere ordinatamente attraverso questa breve ma necessaria analisi del 

tempo, che ci porterà ad affrontare successivamente l’escatologia cristiana, 

partirò da diverse concezioni della temporalità.

Vi sono, e vi sono stati, molti modi di concepire e descrivere il tempo ed il suo 

scorrere; la concezione più comune, se così si può dire, è quella che vede il 

susseguirsi degli eventi come parte della struttura fondamentale dell'universo, 

struttura che che potremmo descrivere come una dimensione indipendente di 

eventi in cui essi avvengono in sequenza. 

La definizione più esplicativa di tale visione del tempo appartiene ad Isaac 

Newton e la si può trovare tra le pagine di Principi matematici della filosofia 

naturale: 
«Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza relazione ad 
alcunché di esterno, scorre uniformemente, e con altro nome è chiamato durata; 
quello relativo, apparente e volgare, è una misura (esatta o inesatta) sensibile ed 
esterna della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al 
posto del vero tempo: tali sono l'ora, il giorno, il mese, l'anno... Infatti i giorni 
naturali, che di consueto sono ritenuti uguali, e sono usati come misura del tempo, 
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sono inuguali. Gli astronomi correggono questa inuguaglianza affinché, con un 
tempo più vero, possano misurare i moti celesti. È possibile che non vi sia 
movimento talmente uniforme per mezzo del quale si possa misurare 
accuratamente il tempo. Tutti i movimenti possono essere accelerati o ritardati, ma 
il flusso del tempo assoluto non può essere mutato. Identica è la durata o la 
persistenza delle cose, sia che i moti vengano accelerati, sia che vengano ritardati, 
sia che vengano annullati»48

Un punto di vista diverso, ma comunque vicino al modo comune di concepire il 

tempo, lo possiamo trovare nel pensiero che descrive il tempo come facente parte 

di una struttura intellettuale fondamentale (insieme allo spazio e al numero) 

all’interno della quale l’uomo confronta la sequenza degli eventi. 

Questa visione risale ad Immanuel Kant che descrive il tempo considerandolo 

«come un concetto a priori, non empirico e quindi non ricavato da una qualche 

esperienza, la cui dimensione è unica, in cui i tempi diversi non sono simultanei 

ma successivi; non è discorsivo o universale ma una forma pura dell’intuizione 

sensibile»49.

Qui al tempo vengono attribuiti due significati: uno metafisico e l’altro 

trascendentale, portandolo ad assumere il significato di «forma del senso interno, 

cioè la forma con cui intuiamo noi stessi e il nostro stesso interno.  In quanto tale 

esso non comporta alcuna figura o luogo esterni, se non in senso analogico, come 

quando ci rappresentiamo la successione temporale mediante una linea che 

procede all’infinito» e di «tempo [che] è anche la condizione formale a priori di 

tutti i fenomeni in generale, perché tutte le rappresentazioni appartengono pur 

sempre, come determinazioni dell’animo, allo stato interno»50.

In tutti e due i sensi la successione degli eventi si rifà ad una temporalità che 

guarda al futuro, al succedersi programmatico degli eventi, al «tempo che  

invecchia»51, il tempo qui prosegue non in vista della morte, ma in vista della 

meta.
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48 I. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, trad. it. Di A. Pala, Utet, Torino, 1965, 
pp. 105, 106.

49 I. Kant, Critica della ragion pura, trad. it. Di C. Esposito, Bompiani, Milano, 2004, p.1428

50 Ivi., p.1429

51 Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di P. Sanasi, Edizioni Acrobat, disponibile all’indirizzo 
http://www.scribd.com/doc/90502307/Eschilo-Prometeo-incatenato p.19.

http://www.scribd.com/doc/90502307/Eschilo-Prometeo-incatenato
http://www.scribd.com/doc/90502307/Eschilo-Prometeo-incatenato


L’idea e gli studi sul tempo in filosofia sono ovviamente innumerevoli e 

chiamano in causa diversi momenti e scuole del pensiero antico; affrontando per 

ora il tema in un ordine più generale potremmo dire che la maggior parte dei 

pensatori antichi si dividesse tra una visione del tempo come concetto di ordine 

oggettivo misurabile dal movimento52, ossia come misura della durata degli enti 

in successione nelle fasi naturali. 

Sotto la tale concezione si aprono diverse interpretazioni: famosa è la visione 

metafisica dove il tempo è «immagine mobile dell’eternità»53.

In questa visione il tempo è riferito alla materialità, espressione di generazione e 

corruzione terrene, sottomessa all’eternità, all’interno di cui, grazie al suo 

movimento generativo e corruttivo, assumono significato il passato e il futuro.

Altra celebre concezione è quella di Aristotele secondo cui il tempo è invece 

«numero del movimento secondo il prima e il poi»54: egli accetta l’idea platonica 

sopracitata da un lato, postulando due realtà, quella eterna che comprende la 

totalità del tempo e quella fuori dal tempo del primo motore immobile; e quella 

pitagorica dall’altro, dove appunto il tempo è ciò che del cosmo ne disciplina il 

movimento.

Fin qui, come abbiamo brevemente osservato, il tempo greco è in stretto 

riferimento ai cicli cosmologici; cicli che sono caratterizzati da una circolarità 

che muove la natura.

Considereremo ora il tempo circolare del pensiero antico seguendo il solco della 

lettura che ne dà Friedrich Nietzsche: un tempo appartenente ad una concezione 

tragica della vita, una circolarità a cui Nietzsche guarda come a un ricordo 

nostalgico e, al contempo, come al «peso più grande»55 .

Il tempo ciclico riflette il tempo della natura, dove ogni cosa non ha una finalità e 

quindi un significato ultimo, ma semplicemente una fine: «il finito è perfectum 
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52 Cfr. Platone, Timeo, Platone, Timeo, 37 D, trad. It. Di F. Fronterotta, Bur, Milano, 2011, p. 
211.

53 Ibidem.

54 Aristotele, IV, 12, 219 b, Fisica, trad. it Di R. Radice, Bompiani, Milano, 2011, p.391.

55 Cfr.  F. W. Nietzsche, La Gaia Scienza in Opere, trad. It. Di F. Desideri , Newton Compton 
Editori, Roma, 1993, p. 171.



poiché compiuto»56, il suo fine sta nella fine stessa: «Nel tempo ciclico non c’è 

futuro che non sia la pura e semplice ripresa del passato che il presente 

ribadisce»57. 

La diversità rispetto al tempo lineare o progettuale è netta: in quest’ultimo, il 

tempo dell’uomo, diversamente dal tempo della natura, lo sguardo non è rivolto 

al passato ma al futuro; ne consegue che, in tal modo di vivere  il tempo, l’attesa 

del disvelarsi finale di ciò che all’inizio è stato annunciato, diventa la chiave del 

senso escatologico che si riflette nel tempo di Dio e dell’uomo. 

Lo sguardo rivolto ad un futuro carico di senso (il cui signidicato sta nella totalità 

del progetto divino, cosa che approfondiremo nell’espressione “escatologia” tra 

poche pagine) è ciò che dà significazione al presente dell’uomo che vive il tempo 

lineare, una significazione che non è presente nel tempo ciclico, una 

significazione dovuta alla finitezza cui volge questo tempo. Nel tempo della 

natura le epoche stesse e il loro susseguirsi non hanno il il senso teleologico 

tipico del tempo lineare escatologico. 

In questo tempo, nel tempo circolare, l’uomo non vive in vista di una finalità, un 

éschaton; qui essa non può esistere, poiché, essendo questo tempo in sè finito e 

continuamente ripetuto, esso non tende ad una compiutezza ulteriore se a quella 

della propria manifestazione ciclica: questo tempo non lascia nulla fuori da sé58: 

una volta raggiunta la propria fine si è raggiunta anche la propria forma, una 

forma che non ha a che fare, anche se ad un primo sguardo lo si potrebbe 

pensare, con una significazione data dal raggiungimento della propria totalità, ma 

che ha invece carattere di totalità già compiuta in sé: la forma è ed era già qui, 

non necessitava di una qualche significazione fuori da se stessa, fuori da quel che 

la forma è.
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56 U.Galimberti, Psiche e techne, l’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, p. 805.

57 Ibidem. 

58 cfr. Ivi. p.51.



Nella circolarità non è presente l’attesa della fine come compimento di una 

promessa o di qualcosa di annunciato come accade nel tempo escatologico. 

Se l’attesa di un compimento finale rappresenta la realizzazione definitiva della 

vicenda storica umana nel tempo escatologico, non è così nella sua maturazione 

in senso secolarizzato del tempo lineare occidentale.

L’uomo greco, come abbiamo precedentemente visto nell’interpretazione 

nietzscheana, è l’uomo che vive un’esistenza tragica e che non è suscettibile ad 

angoscia e disperazione così com’è vissuta nell’uomo moderno, poiché «Da dove 

gli esseri hanno origine hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi 

pagano l’un l’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del 

tempo»59.

Il tempo ciclico, così come la variante mitica di Nietzsche dell’eterno ritorno 

dell’uguale, è un concetto che, in diretto collegamento con quanto detto poco fa 

riguardo la propria forma già compiuta in questo tempo, annulla la caducità del 

passato dal momento che nel tempo che ritorna ogni cosa accaduta tornerà ad 

essere60.

In collegamento con questo potremmo rifarci all'idea di eterno ritorno  presente, 

tra gli altri e numerosi riferimenti nella bibliografia nietzscheana, nel capitolo 

"La visione e l'enigma" in Così parlò Zarathustra, o nel paragrafo  341 de La 

Gaia scienza: 

«Il peso più grande. Che cosa accadrebbe se un giorno o una notte nella più 
solitaria delle tue solitudini si insinuasse un demone e ti dicesse: “Questa vita che 
vivi adesso e che hai vissuto, dovrai viverla ancora innumerevoli volte; e non ci 
sarà niente di nuovo, in essa, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e 
sospiro e tutto quello che in essa c'è di indicibilmente piccolo e grande deve 
tornare, e tutto nella stessa sequenza e successione — persino questo ragno e 
questo chiaro di luna tra gli alberi, e persino questo istante e io stesso. L'eterna 
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59  Anassimandro, fr. B1, Frammenti in I Presocratici. Prima traduzione integrale con testi e 
frammenti a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di Herman Diels e 
Walther Kranz, trad. It. Di S. Obinu , Bompiani, Milano, 2008, p. 196.

60 «Ma il groviglio di cause in cui sono implicato ritornerà, - e mi riprodurrà! Io stesso sono una 
delle cause dell'eterno ritorno. Io ritornerò con questo sole, con questa terra, con quest'aquila, 
con questo serpente - non a una nuova vita o a una vita migliore o simile: - io ritornerò 
eternamente a questa stessa identica vita, nel grande come nel piccolo, a insegnare di nuovo 
l'eterno ritorno di tutte le cose, - - a predicare di nuovo la parola del grande meriggio della terra 
e dell'uomo [...]» (F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra in Opere,  p. 314, 352 ).



clessidra dell'esistenza viene girata di continuo —, e tu con essa, infimo granello di 
polvere!”. Non ti getteresti a terra e digrigneresti i denti e malediresti il demone 
che parla così? O hai già vissuto un attimo di immensità in cui gli risponderesti: 
“Tu sei un dio, e mai ho udito parole più divine!”. Se quel pensiero si impadronisse 
di te, come sei adesso, ti trasformerebbe, forse stritolandoti; la domanda “vuoi che 
tutto ciò accada ancora una volta, innumerevoli volte?” sarebbe il più grande peso 
mai gravato sul tuo agire! Oppure, quanto dovresti essere ben disposto nei 
confronti di te stesso e della vita, per non desiderare nient'altro che quest'ultima, 
eterna conferma, questo sigillo?»61

Il desiderio dell'eterno ritorno di tutti gli eventi  segna l'affermazione ultima della 

vita, la sua accettazione nel rispondere positivamente alla domanda «vuoi che 

tutto ciò accada ancora una volta, innumerevoli volte?». 

Qui, quel che Nietzsche pone in forma di domanda è invece l’affermazione della 

totalità della forma già compiuta in sé stessa nel tempo che non lascia nulla fuori 

da sé; quale più grande accettazione della vita e del vivere può esservi se non 

l’abbattimento e l’abbandono della ricerca di un significato ultimo che guarda al 

futuro in vista di una circolarità della vita che non desidera null’altro che se 

stessa in un’«eterna conferma e sigillo»62? 

Nel pensiero di Nietzsche si propone un tempo non escatologico ma circolare; ma 

in un accezione particolare, se confrontato alla concezione greca, in quanto 

dotato di una circolarità ubiqua, causa quindi dell’assenza del centro di essa.63 

In questo tempo non c’è attesa, se non quella di ciò che si ripresenterà.

Un’accettazione totale dell’eterno ritorno richiede amor fati64(amore del destino), 

in cui è presente la negazione dell'idea di una storia di salvezza, idea presente 

nella concezione lineare e cristiana del tempo dove la salvezza è il tempo finale, 

un tempo il cui nuovo inizio è segnato dal tempo finale stesso, l’éschaton.

L’éschaton è il momento temporale descritto da molte religioni di di derivazione 
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61  F. W.Nietzsche, La Gaia Scienza, trad. It. Di F. Desideri, Newton Compton Editori, Roma, 
1993,  p. 171.

62 Ibidem.

63 «È in questo preteso contesto di “depressione della vita” che Nietzsche propone la sua idea 
cosmologica di un tempo non escatologico, bensì circolare, già presente nel pensiero orientale 
da cui Zarathustra proviene; una concezione che richiede un coraggio non umano per essere 
accettata, in quanto porta con sè la distruzione del centro di senso, frammentandolo in ogni 
istante: ogni attimo è centro e l’ubiquità del centro significa l’assenza di esso.» C. Crosato, 
L’uguale dignità degli uomini, Cittadella, Assisi, 2013, p. 136.

64 F. W.Nietzsche, La Gaia Scienza,  p. 145.



abramitica e non, tali religioni hanno una struttura cosmologica lineare, alla cui 

fine, indicata come la fine dei tempi, si manifestano momenti di trasformazione, 

pentimento e redenzione. In greco éschaton vuol dire quel che sta al termine e 

solo più recentemente ha assunto il senso di fine del mondo. 

Nell’occidente cristiano, e a seguire nel corso della modernità, per indicare il 

tempo finale, si utilizza il termine “fine”.

Il significato originario di tale termine è quello di rivelazione, apokalypto  che 

vuol dire “traggo fuori dal nascondimento”, tolgo il velo65: «[...]l’apocalisse 

descrive la consunzione del mondo, ma non si risolve affatto in essa»66, anzi, nel 

consumarsi del mondo si svela il suo pieno significato, il motivo per cui era stato 

creato. 

A differenza che nel tempo ciclico, nelle apocalissi delle religioni di origine 

abramitica, la consumazione del tempo non è un «evento periodico nella 

continuità del tempo, ma rappresenta una soluzione di continuità del tempo»67 

dove la fine del mondo viene a coincidere con una fine definitiva.

È in in questi termini che troviamo il senso di compimento definitivo della 

religione cristiana in cui il tempo della fine è concepito come un momento di 

sofferenza antecedente la nuova venuta del Messia; arrivato quel momento il 

Salvatore dovrà affrontare il male per originare il Regno di Dio e significare così 

lo sguardo rivolto al futuro dell’umanità. Dopodiché Dio «Eliminerà la morte per 

sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime  su  ogni volto»68. Nella fine si ha 

l’adempimento di ciò che era stato annunciato: «giunge a realizzazione piena la 

promessa dell’origine»69.

L’éscaton è una categoria originariamente giudaica e in seguito cristiana e, in 

quanto tale, è poi diventato una categoria dell’Occidente70.
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65 Cfr. S. Natoli, Il crollo del mondo, Morcelliana, Brescia, 2009, p. 6.

66 ivi. p. 7.

67 Ivi. p. 10.

68 Is 25,8.

69 S. Natoli, Il crollo del mondo, p. 11.

70 Cfr. Ivi., p. 22.



Lo studio dell’èschaton è stato per secoli di interesse dell’escatologia (altrimenti 

detta dottrina degli ultimi fini) che è quella parte delle credenze religiose (e, in 

qualche caso, delle teorie filosofiche) che riguarda i destini ultimi dell’umanità e 

del singolo individuo. 

Escatolgia è in realtà un Termine moderno che sta ad indicare quella parte di 

studi teologici che considera fasi finali del vivere umano e del mondo: morte, 

giudizio universale, dolore oltremondano e fine del mondo. 

Nella concezione escatologica del mondo si instaura un procedimento che mette 

ordine nel caos dando significato e finalità all’esistenza in vista di un fine ultimo: 

gli eventi  diventano storici71  ordinandosi su una linearità tesa al compimento 

dell’éschaton.

L’ordine escatologico trova tutta la sua rilevanza a livello psicologico ed 

esistenziale poiché, senza di lui, il disordine e l’inesistenza di un significato 

finale sono per l’uomo escatologico o post-tragico terrificanti, dal momento che 

dove l’uomo tragico vedeva la propria esistenza compiuta72 nel tempo che nulla 

lascia fuori da sè e non necessitava di un disvelarsi dell’ordine delle cose nella 

promessa di una spiegazione futura (dove spiegazione è sia salvezza che ordine al 

caos ed al nonsenso), l’uomo escatologico privato da quell’origine di senso si 

troverebbe gettato in un mondo senza finalità ultima. 

L’uomo che vive nella dimensione escatologica non può vivere in un tempo 

compiuto in sè come l’uomo del tempo circolare greco, essendo per lui 
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71 Con Storia intesa come “lettura progressiva del tempo” nata con la fine dell’età mitica, per un 
approfondimento sul cambiare della concezione storia e su “storia come progresso”, un 
interessante approfondimento lo si trova in U.Galimberti, Psiche e techne, l’uomo nell’età della 
tecnica, p. 73.

72  Qui la compiutezza e la derivante significazione ha ovviamente un significato diverso da 
quello da noi comunemente concepito, essendo che quell’uomo non poteva avere certo il senno 
del tempo tragico analizzato dallo sguardo che ha l’uomo escatologico.



terrificante l’inesistenza di un significato finale e futuro73. 

Tutto questo potrebbe essere visto come l’origine della creazione di un credo che 

funga da porto sicuro, un luogo dell’esistenza in grado di significare la storia e la 

vita; l’escatologia psicologicamente assomiglierebbe quindi ad un meccanismo 

che cerca di ordinare la realtà per negare il caos causato da un’inesistenza totale 

di significato, costituendo un sistema fantasmico di ritorno edenico sfociante in 

un’estrema fine apocalittica, originante un nuovo inizio74. 

Si presenta quindi il bisogno di stringere il cerchio volgendo lo sguardo 

all’escatologia cristiana, nostro punto di partenza del cambio di concezione 

temporale da quella greca, circolare e tragica sorretta da physis e kosmos75, a 

quella, cristiana, ormai secolarizzata, e lineare. 

Nell’escatologia cristiana Il tempo appartiene ed è dominio di Dio il quale, 

creando il mondo e il tempo stesso, genera il vero punto di rottura con la  

coscienza cosmologica dei Greci: la cristianità impone ora al tempo un inizio e 

una fine.

È il cristianesimo, con il suo prima e dopo Cristo a creare la storia76 come lettura 

progressiva del tempo, ad eliminare la circolarità del tempo in vista di una fine 

che diventerà nuovo inizio nella salvezza eterna: il mondo viene dal nulla e si 

31

73  L’occidente contemporaneo, pur secolarizzando l’escatologia cristiana, conserva questa 
tensione a un futuro risolutivo: molte delle dimensioni sociali e politiche indicano nel futuro il 
proprio orizzonte finale. Si pensi alla psicologia, per la quale il futuro è la dimensione temporale 
a cui l’uomo progettante mira, si pensi alla psicoanalisi, che vede nel futuro il momento in cui 
verrà ri-acquisita la salute,e si pensi all’economia in un accezione marxista che vede nel futuro 
il momento di realizzazione della tensione rivoluzionaria delle masse.
il tema del futuro, come dimensione temporale prediletta nel pensiero di Kierkegaard, lo 
affronteremo nel prossimo capitolo.

74 Cfr. S. Natoli, Il crollo del mondo, p. 39.

75  Intendendo qui il senso greco del termine e non quello biblico, per il quale il Cosmo è 
l’ordine che l’intervento di Dio dà alla «terra informe e deserta» (Gn 1,2).

76 Le parole di Luigi Ruggiu, riguardo del rapporto tra storia e Cristianesimo, sottolineano come 
lo stare alla base del tempo e della storia nella metafisica di derivazione cristiana la rendano tale 
che «in essa viene perduto ogni fondamento naturale e autonomo della storia. Viene eliminata 
quella che per Aristotele è la giustificazione del libero operare dell’uomo in quanto “animale 
razionale”.[...] Senza la grazie e la fede la storia è quindi priva di ogni riferimento giustificativo 
immanente» (L.Ruggiu, Tempo della fisica e tempo dell’uomo. Parmenide, Aristotele, Agostino, 
Cafoscarina, 2007, p. 300).



concluderà con l’avvento di una nuova vita77.

Nella secolarizzazione del tempo escatologico occidentale, la considerazione 

greca dei ritmi naturali viene meno, lo scandire e la lettura degli eventi cambiano, 

la storia è «ora proiettata verso un futuro guidato dalla coscienza biblica di 

doversela e potersela creare da sé. [..] Dio ha creato il mondo, così l’uomo, prima 

per comando di Dio e poi senza Dio, crea il suo mondo, cioè il saecolum, la sua 

storia» 78.

Physis e kosmos che si sorreggono e sono in sé e per sé vanno a scomparire, 

sostituiti dall’escatologia cristiana, creazionista e lineare, nella quale il nulla 

diventa il nuovo orizzonte del mondo dato che, se è vero che la precarietà del 

“creato” ha il suo riscatto nell’onnipotenza di Dio e nella nuova nascita che segue 

il vivere terreno, è anche vero che tale contingenza derivante dal reggersi del 

creato sulla “sola” volontà di Dio: per il non credente del tempo escatologico 

secolarizzato tutto questo è origine di angoscia e deriva nichilistica. 

Egli, vedendo la storia privata della sua origine e della sua destinazione divine  

vede nel mondo una mera successione di eventi non teleologicamente orientati e 

quindi privati qualsiasi senso finalistico79. 

L’accettare il senso del mondo in un progetto divino è la consegna del mondo ad 

un fine; fine che, nella secolarizzazione dell’escatologia, diventa solo la fine 

temporale di tutto, la consegna definitiva dell’essere al nulla: 

«Per la metafisica greco-cristiana, Dio è il creatore del mondo (e l'uomo continua 
nel mondo la creazione divina); per l'immanentismo moderno il creatore del mondo 
è l'Uomo; la civiltà della tecnica non si limita ad affermare l'assoluta creatività 
dell'Uomo, ma gli dà gli strumenti per operare e progettare la modificazione più 
radicale delle cose. Lo sfondo di ogni approfondimento dell'indagine tecnico-
scientifica è ormai il progetto della costruzione-distruzione del mondo intero. Dio e 
tecnica sono i due modi fondamentali con cui la civiltà occidentale ha affermato la 
produzione delle cose. Cioè sono i due modi fondamentali del nichilismo. La storia 
dell'Occidente è la storia del nichilismo.
”Nichilismo” significa affermare che le cose sono niente, ossia che il non niente è 
niente. Sin da Platone, la metafisica ha identificato le cose al niente: affermando 
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77 Ibidem.

78 U.Galimberti, Psiche e Techne, p. 77.

79 «Ma allora, con la mia morte, “ il tempo non andrà più oltre”? E non potranno esserci ancora 
“nell'avvenire”, e provenire da esso, innumerevoli cose? (M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 
396).



che escono e ritornano nel niente, afferma che sono state e tornano ad essere niente. 
Il “mondo” è la dimensione in cui il non-niente è niente, e dove Dio o l'Uomo 
hanno la capacità di operare l'identificazione del non niente e del niente.»80

Il tempo dell’occidente moderno è tempo che possiede senso o meglio, che tenta 

in tutti i modi di possederlo, un senso dovuto alla promessa salvifica data dalla 

religione cristiana che, togliendo al dolore e alla morte il significato del loro 

essere logica conseguenza di una legge naturale da cui è impossibile fuggire, 

cade ora, dopo il crollo della fede in Dio, in una disperazione e in un contatto con 

la morte ancora peggiori, in un’angoscia che non vedrà fine, come il tempo 

escatologico cristiano e lineare81. 

La promessa di salvezza è diventata ora l’origine della disperazione dell’uomo 

che lo porterà a cercare in via diretta la salvezza dall’angoscia e dalla morte.  

Questo scaturisce dalla visione di un mondo senza dolore, di un mondo dove le 

cose hanno un senso nonostante un mondo senza dolore e con un senso non potrà 

mai esistere; le cose infatti non hanno un senso predeterminato e non possono 

averne uno imposto.

Se il tempo ciclico non conosce fine e quindi non conosce un senso ultimo che 

non sia implicito nell’accettazione della fine e dentro ad essa, in quello 

escatologico la fine è l’inizio del senso che ci libera dall’angoscia.

Se il greco sopporta, con il suo animo tragico, la propria finitezza, se l’uomo 

cristiano vede realizzata la propria vita nella promessa escatologica, l’uomo 

moderno, liberatosi da questi riferimenti cosmologici e teologici, vive in un 

tempo lineare nel quale le sue scelte non sono orientate da nulla di pre-

determianto e nel quale la sua vita non trova compimento in alcuna escatologia.

Quest’uomo moderno è lontano tanto dalla promessa escatologica, quanto 

dall’animo tragico che vive nel ciclo della natura. 
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80 E. Severino, Essenza del Nichilismo, p.137.

81  Interessanti a riguardo le parole di Ruggenini sulla  «[...]terra come residuo, di per sé 
superflua; [..] la terra di un mondo senza mistero, senza divinità. La divinità si è infatti sciolta 
metafisicamente dal mondo» (M. Ruggenini, Il Dio assente, Mondadori, Milano, 1997, p.107), 
dove mette in guardia da una visione di riduzione totale della modernità al processo di 
secolarizzazione del cristianesimo, invitando ad accettare sì questa visione, ma in debito con le 
età precedenti. 



Tale esser fuori dal ciclo della natura è l’esistenza stessa secondo Martin 

Heidegger, dal momento che “esistenza”, derivante da ek-sistere ,significa esser-

fuori 82. 

«L’essenza dell’uomo è l’esistenza»83, scrive Heidegger in essere e tempo, cosa 

che potremmo, alla luce della semantizzazione di esistenza precedentemente 

compiuta da Heidegger, parafrasare con l’esser fuori dal ciclo della natura è 

l’esistenza. 

È questo il luogo in cui Heidegger conduce la sua indagine sull’essere, il luogo 

dell’uomo che vive nel tempo secolarizzato, lontano dall’escatologia e dalla 

grecità ciclica.

L’esser-ci, laddove il ci non sta a indicare una mera localizzazione spaziale ma il 

modo in cui fenomenologicamente l'essere si dà - nel tempo, nella storia e 

nell'esistenza dell'uomo -, esclude un finalismo escatologico di concezione 

cristiana, un senso che travalica l‘interpretatività del senso come qualcosa di 

inserito nell’ente o come qualcosa che crea un mondo dotato di senso, parallelo al 

mondo reale dal momento che, secondo Heidegger, è possibile liberarsi 

dall’angoscia visto che il senso c’è, è presente, ed è un esistenziale84 dell’esserci 

(per ora ci basti sapere della possibilità di una significazione, o meglio, 

progettualità, secondo Heidegger e che questa significazione ha a che vedere con 

l’angoscia, questo punto verrà approfondito nel Capitolo 4 dedicato all’angoscia 

Heideggeriana). 

Accontentiamoci quindi, per ora, di poche parole scritte in Prolegomeni alla 

storia del concetto di tempo per accennare cosa sia esso per Heidegger: 
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82 Cfr. U.Galimberti, Psiche e Techne, l’uomo nell’età della tecnica, p. 77.

83 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 64.

84 «La costituzione ontologico-esistenziale dell'Esserci si fonda nella temporalità. Ciò che rende 
possibile il progetto dell'essere in generale deve perciò essere un modo originario della 
temporalizzazionene della temporalità. Ma come va inteso questo modo di temporalizzazione 
della temporalità? C'è un cammino che conduce dal tempo originario al senso dell'essere? Il 
tempo stesso sarà l'orizzonte dell’essere?» (P.Chiodi, Introduzione in Essere e Tempo, trad it. di 
P. Chiodi, Longanesi e C., Milano, 1976, p. III) queste le domande che pone sul finire 
dell’introduzione Pietro Chiodi, concetti che Heidegger espone e che portano quanto qui esposto 
da Chiodi, concetti che rimangono interrogativi a cui Heidegger non dà un risposta. Su questo 
punto, sulle risposte mancanti, torneremo nel capitolo conclusivo di questa tesi.



«il tempo non è cosa che compare in una qualunque parte dall’esterno come 
cornice degli avvenimenti del mondo; né è qualcosa che ronza da qualche parte 
all’interno della coscienza, ma è ciò che rende possibile l’essere avanti a sé 
nell’essere già presso di sé, cioè ciò che rende possibile l’essere della cura»85.

Il tempo è qui quel che rende possibile l’esistenza, non dimenticando che il 

Dasein, l’Esserci86, nella sua struttura più profonda, è Cura dove prendersi cura 

è l’atto che ha in sé valore ontologico ed esistenziale, stando ad indicare che ciò 

che costituisce profondamente l’esistente umano, l’essere dell’Esserci, è la Cura 

stessa: l’essere nel mondo nella modalità del prendersene cura caratterizza 

l’esistenza dell’uomo.87  La strada per la vita autentica è percorribile solo 

attraverso l’esperienza dell’angoscia, che porterà al carattere profondo 

dell’esistere che è l’essere per la morte88.

L’autentico Dasein  per superare l’angoscia necessita del non appiattirsi  sulla 

realtà, ma richiede invece un superamento della deiezione89(Geworfenheit 90 ), 

quel carattere dell’esistenza secondo cui l’uomo si sente immerso un uno stato 
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85  M. Heidegger, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, trad. It  Di P. Chiodi Il nuovo 
melangolo, Genova, 1998, p.397.

86 Il cui significato profondo verrà analizzato nel capitolo 4.

87  «essere-nel mondo significa: immedesimarsi, in modo non tematico e secondo la visione 
ambientale preveggente, coi rimandi costitutivi dell'utilizzabilità propria della totalità dei mezzi. 
Il prendersi cura è ciò che  è sul fondamento dell'intimità col mondo. A causa di questa intimità, 
l'Esserci può perdersi in ciò che incontra nel mondo ed essere assorbito da esso.» (M. 
Heidegger, Essere e Tempo, p. 105).

88  Nelle parole di Heidegger: «L'angoscia rivela nell’esserci l’essere-per il più proprio poter-
essere, cioè l’esser-libero-per la libertà di scegliere e possedere se stesso. L'angoscia porta 
l’esserci innanzi al suo esser-libero-per... (propenso in...) l’autenticità del suo essere in quanto 
possibilità che esso è già sempre. Ma questo essere è in pari tempo quello a cui l'Esserci è 
consegnato in quanto essere-nel-mondo.» (M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 256).

89 «ESSER-GETTATO (Geworfenheit). Il termine è legato a “progetto”  (Entwurf) (v.) perché  il 
progetto è un progetto che è stato gettato, e a Wurf (getto); L'esser gettato esprime l'effettività 
(v.), il “che c'è” (v.) dell'Esserci, aperto dalla situazione emotiva (v.).» (Ivi., p. 544).

90 Interessante è il rimando alla deiezione esposto da G.Goisis in Camminando lungo il crinale 
dove apre ad uno spunto interessante sul solco della concezione della Geworfenheit 
heideggeriana: «Heidegger mostra come la condizione umana sia determinata da una deiezione 
originaria, dalla Geworfenheit, senza che l’uomo sia preparato a percepire quella finitudine che 
circoscrive lo spazio e la temporalità, le coordinate che contrassegnano il mondo; si consideri, 
aggiungerei, la condizione del bambino, che transita da una vita amniotica, nel seno della 
madre, ad una vita nell’aria e nella luce, con un passaggio che forse segna il trauma originario
[fino a qui Corsivo nostro], il trauma dei traumi...» (G. Goisis, Camminando lungo il crinale, 
Cafoscarina, 2006, p. 63).



d’animo, in un’emotività, di cui le origini gli sono oscure con la conseguenza che 

l’essere c’è ma rimane, appunto, nascosto.

L’Esserci richiede l’andare oltre l’irriconducibilità originaria del nostro stato 

d’animo che mantiene oscuro l’essere nella progettualità, dal momento che il 

Dasein è poter essere, esso è la progettualità stessa sempre aperta e 

costantemente rivolta ad un futuro autentico91. 

Ed è il futuro, secondo Heidegger, tra le tre dimensioni del tempo, quella più 

importante in rapporto all’essere. Ed è sempre partendo dalla concezione di 

futuro che egli scrive, riguardo Hegel, nel § 82 di Essere e Tempo, che «La 

caratterizzazione hegeliana del tempo in base all'”ora”  presuppone che l' “ora”  

sia livellato e coperto nella sua struttura, affinché possa essere intuito come una 

qualsiasi semplice-presenza “ideale”», per poi domandarsi «Com'è concepito lo 

spirito, perché sia possibile sostenere che si addice al suo sviluppo, di cadere nel 

tempo come negazione della negazione?»92 e sì che 

«L'essenza dello spirito è il concetto. Con questa espressione Hegel non intende 
l'universalità intuita di un genere quale forma di un pensato, ma la forma del 
pensiero pensante se stesso: l'autopensamento come comprensione del non-io. Ma 
poiché la comprensione del non-io costituisce un differenziare, è implicita nel 
concetto puro, ma quanto comprensione di questo differenziare, una 
differenziazione della differenza. E così possibile a Hegel determinare, in modo 
apofantico-formale, l'essenza dello spirito come negazione della negazione. Questa 
”negatività assoluta” fornisce l'interpretazione logicamente formalizzata del 
cartesiano cogito me cogitare rem, in cui egli vede l'essenza della conscientia.» 93

dove la radice di ciò che Hegel chiama negatività è il futuro: futuro è ciò che non 

è ancora, la potenza della negatività è in definitiva identica alla potenza del 

tempo stesso, una forza che corrode ogni identità ferma. 

Il corretto concetto di temporalità di un essere umano, secondo Heidegger, non è 

dunque quello del tempo lineare, ma quello dell'esistenza impegnata: un uomo 

proietta il suo futuro e poi lo attualizza mediante risorse passate. 
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91«.Anche nella presentazione estrema, l'Esserci resta storico, cioè aspettantesi e obliante. 
L'Esserci presentante si comprende ancora, anche se si è estraniato dal suo poteressere più 
proprio, che si fonda primariamente nel futuro autentico e nell'esser-stato autentico» (M. 
Heidegger, Essere e Tempo, p. 417).

92Ivi., p. 514.

93Ivi., p. 515.



Questa radice esistenziale di negatività viene soffocata dal sistema di Hegel che 

abolisce tale primato del futuro e ne presenta il suo intero contenuto, come il 

passato nella sua logica forma: 

«l'interpretazione del tempo in Hegel si muove completamente nel quadro 
dell'interpretazione ordinaria del tempo. La caratterizzazione hegeliana del tempo 
in base all'ora  non presuppone che l'ora sia livellato e coperto nella sua struttura 
affinché possa essere intuito come una qualsiasi semplice-presenza ideale»94.

Il punto di vista qui adottato non è quello della soggettività, ma quello del sapere 

assoluto, criticato aspramente da Heidegger:

«Lo Spirito non cade originariamente nel tempo, ma esiste come temporalizzazione 
originaria della temporalità. Questa temporalizza il tempo mondano nell'orizzonte 

del quale storia può apparire come storicizzazione intramondana. Lo spirito non 
cade nel tempo, ma l'esistenza effettiva,cin quanto deiettiva, «deriva cadendo» 
dalla temporalità cooriginaria e autentica. Ma questo cadere trova la sua possibilità 
esistenziale in un modo della temporalizzazione della temporalità.»95. 

Per poterci meglio muovere all’interno della vasta concezione hegeliana del 

tempo possiamo rifarci alla riflessione che Hegel attua a cominciare dalla 

Fenomenologia dello spirito; qui egli analizza la problematica dell’Io e 

dell’autocoscienza all’interno della speculazione sull’originarsi graduale della 

storia, dando al tempo un significato di  divenire intuito. 

Per spiegare questo questo concetto dobbiamo sapere che per Hegel concepire il 

tempo al modo della scienze naturali non è compatibile con la dialettica dello 

spirito, questo perché:

«il tempo è il Concetto stesso nella sua esistenza; il principio della grandezza - la 
differenza aconcettuale - e il principio dell'uguaglianza - l'unità astratta e inanimata 
- non sono pertanto in grado di occuparsi di questa pura inquietudine della vita e 
differenziazione assoluta che è, appunto, il tempo.»96.
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94 Ivi., p. 514.

95 Ivi., p. 518.

96 G. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Trad. It. Di V. Cicero, Rusconi Libri, Milano, 1995, p. 
103.



In seguito Hegel, nel § 257 dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio, descriverà la dialettica tra tempo e spazio come

«La negatività, che si riferisce come punto allo spazio e vi svolge le sue 
determinazioni come linea e superficie, è nella sfera dell'esteriorità altresì per sé, e 
pone colà dentro  le sue determinazioni, ma insieme in modo conforme alla sfera 
dell'esteriorità; e vi appare come indifferente verso la giustapposizione immobile. 
La negatività, posta così, è il tempo» 97.

Il tempo appartiene alla sfera del naturale, mentre

«Il vero, per contrario, l'idea, lo spirito, è eterno. - Il concetto dell'eternità non deve 
essere compreso negativamente, come l'astrazione ·dal tempo, in questo modo, che 
l'eternità possa esistere fuori dal tempo; e neppure nel senso, come se l'eternità 
venisse dopo il tempo: così dell'eternità si farebbe un futuro, cioè un momento del 
tempo.»98.

L’eternità non è quindi fuori dal tempo, né, come nell’escatologia classica, oltre il 

futuro. Essa è invece collegata, dal momento che è negazione, al divenire.

La critica di Søren  Kierkegaard nei confronti di Hegel muove proprio dal 

concetto di divenire, poiché nella logica nessun movimento può divenire, dal 

momento che la logica è, e tutto ciò ch’è logico è: l’impotenza del logico è il 

passaggio dalla logica al divenire dove si presentano l’esistenza e la realtà, dal 

momento che la realtà consta di un elemento di imprevedibilità che la logica non 

può mai prevedere.

Quando la logica sprofonda nella concretezza delle categorie, non dice niente di 

più di quanto non avesse detto all’inizio. 

Per il filosofo danese se si deve costruire un sistema logico bisogna badare 

soprattutto che non venga assunto nulla di quel che è soggetto alla dialettica 

dell’esistenza, cioè di quanto è unicamente perché esiste o perché è esistito, e non 

per via dell’essere (logico): «ciò che di solito ai nostri tempi si fa con molta 

disinvoltura, mentre le categorie, i pensieri, la dialettica s'ispirano unicamente 

all'immanenza»99.
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97 G. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Trad. It. Di B. Croce, Laterza, 
Roma-Bari, 1994, p. 232.

98 Ivi., p. 234.

99 S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia  in Opere, Trad. It. 
Di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p. 407.



L’esistenza per Hegel è accessoria all’essenza, per Kierkegaard invece è lo stare 

fuori dal concetto e dall’essenza universale, trasferendone il riferimento dalla 

totalità all’individuo; è necessario quindi distanziarsi dall’assoluto hegeliano, 

assoluto necessario -secondo il filosofo tedesco - ,per comprendere la necessità 

dell'essere.

Kierkegaard, rinunciando a tale universalità e oggettività, apre alla sfera della 

possibilità, possibilità che a sua volta apre la strada all’angoscia. 

Vedremo nel prossimo capitolo di ampliare la posizione di Kierkegaard e il senso 

della sua critica ad Hegel.
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Capitolo 3

Kierkegaard. Angoscia e fede. 

La certezza interiore che anticipa l'infinito

                                                        «A Hegel bisogna opporre qui, come sempre, 
                                                                                Kierkegaard, che rappresenta le rivendicazioni 
                                                                        dell'individuo in quanto tale. L'individuo reclama il 
                                                                        suo compimento come individuo, il riconoscimento 
                                                                                  del suo essere concreto, e non l'esplicitazione 
                                                             oggettiva di una struttura universale. Senza dubbio i diritti 
                                                                     che io pretendo da altri pongono l'universalità del sé; 
                                                                      la rispettabilità delle persone esige il riconoscimento      
                                                                                            della mia persona come universale.100» 

La critica di Kierkegaard a Hegel muove dalla riduzione che il filosofo tedesco fa 

dell’esistenza all’essenza. 

Un esempio significativo possono essere le pagine di Lineamenti di filosofia del 

diritto (§ 21) dove il filosofo tedesco riconduce la libertà dell’individuo alla 

conoscenza della propria essenza:

«[..] la verità di tale universalità formale, per sé indeterminata, e che ritrova la sua 
determinatezza in quella materia, è l'universalità che determina se stessa, la 
volontà, la libertà. - Poiché essa ha per suo contenuto, oggetto e fine l 'universalità, 
se stessa in quanto infinita forma, essa è non soltanto la volontà libera in sé, ma, 
appunto, la volontà libera per sé - la vera idea. L'autocoscienza della volontà, in 
quanto desiderio o istinto, è sensitiva, come il sensitivo designa in generale 
l'esteriorità e quindi l'esser fuori di sé dell'autocoscienza. La volontà che riflette ha 
i due momenti, quello sensitivo e l'universalità pensante; la volontà, che è in sé e 
per sé, ha come suo oggetto la volontà stessa in quanto tale, quindi sé nella sua 
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100 J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo l’esistenzialismo, p. 293.



pura universalità - l'universalità, la quale è appunto questo: che l'immediatezza 
della naturalità, e la particolarità, di cui, appunto, la naturalità è affetta, in quanto è 
prodotta dalla riflessione, sono risolute in essa. Questo risolvere, però, e questo 
innalzare all'universale è ciò che si chiama attività del pensiero. L'autocoscienza 
purifica e innalza il suo oggetto, contenuto e fine, sino a questa universalità; lo 
rende pensiero, che si attua nella volontà. Questo è il punto, nel quale è chiaro che 
soltanto come intelligenza pensante la volontà è vera volontà libera. 101[..] Coloro, 
i quali parlano filosoficamente del diritto, della moralità, dell'eticità, e vogliono da 
ciò escludere il pensiero e rimandano al sentimento, al cuore e al petto, all'estro, 
esprimono, con ciò, la profondissima abbiezione, nella quale il pensiero e la 
scienza sono caduti; poiché, così, persino la scienza, caduta in disperazione per sé e 
in supremo accasciamento, si assegna, come principio, la barbarie e la mancanza di 
pensiero; e, se la cosa dipendesse da lei, toglierebbe all'uomo ogni verità, valore e 
merito.»102 

È questo il centro di tutta la critica che Kierkegaard muove nelle pagine di 

Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, Il concetto 

dell’angoscia, Timore e tremore, o nei suoi Diari, al filosofo tedesco, dal 

momento che per Kierkegaard è certamente possibile un sistema logico, ma non 

può esservi un sistema che riguardi l’esistenza. 

È qui opportuno spiegare brevemente quanto riguardi il sistema logico hegeliano, 

andando alla ricerca della sua radice più profonda e del suo legame con il tempo, 

focalizzando sulle strutture che Kierkegaard si propone di demolire.

In Fenomenologia dello spirito il sapere assoluto è raggiunto per mezzo di un 

percorso che muove autocoscienza e momenti culturali - storici. 

Su questo terreno avviene la scissione tra fenomenologia naturale e regno del 

concetto, luogo dove si annullano spazialità e temporalità. 

In Scienza della Logica Hegel getta e basi per la risoluzione dell’antico problema 

metafisico del contrapporsi della verità ideale all’esistenza fattuale delle cose. 

Sin dall’antichità il problema della verità e dell’essenza del tutto sono in 

contrapposizione alla fattualità empirica, nonostante essi ne costituissero il 

fondamento. Tale contrapposizione nasce dalla diversità evidente tra la cosa 

fondata e la sua struttura profonda103.
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101 Corsivo nostro.

102  G. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. It. Di F. Messineo, Laterza, Roma-Bari, 
1974 pp. 47, 48.

103 Cosa che porta Platone a sostenere che il mondo sensibile è mera “copia” del mondo ideale e, 
da ciò, che solo quest’ultimo rappresenta la realtà.



Questo dualismo viene qui discusso da Hegel, egli mostra infatti come l’essenza 

della cosa non possa essere vista diversa dalla sua manifestazione, anzi, l’essenza 

può mostrarsi come essenza delle cose solo nel momento in cui è in grado di 

manifestarsi compiutamente, ossia solo dal momento in cui realizza 

completamente le sue potenzialità. 

Da tale deduzione deriva l’abbandono di ogni dualismo che veda contrapposte 

essenza ed esistenza e l’assumersi di una realtà104 come il risultato dell’unione di 

esse; in questo consiste il concetto di realtà in atto (Wirklichkeit) di Hegel105.

Nella Wirklichkeit il fondamento vive e si manifesta nel reale e ciò trova 

conferma, secondo Hegel, nella stessa struttura del suo sistema in cui la logica è 

ciò che nell’antica dualità avrebbe assunto il ruolo di essenza e che, nella 

struttura hegeliana, è solo astrazione della reale e fondamentale sfera dello 

spirito106.

La realtà storica è, secondo Hegel, il luogo in cui l’assoluto si manifesta 

pienamente, il terreno su cui l’idea logica arriva a se stessa, si identifica come 

tale e, ritrovandosi nel mondo, viene a scoprirsi reale e libera.107 

Nella realtà di Hegel non solo l’antica dualità concettuale tra logica e storia viene 

eliminata ma vengono a conciliarsi anche ideale e reale dal momento che, se 

l’idea è la rappresentazione della struttura logica del reale, il reale sarà la verità 

concreta dell’idea. 

Questo è il solco tracciato da Hegel su cui comprendere il concetto di unità di 

razionale e reale dove il reale, lo ricordiamo, va inteso nella sfera della 
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104  La realtà qui è intesa come qualcosa che ha realizzato completamente se stessa, come realtà 
compiuta.

105  Distinta dalla Realitat il cui «suo essere reale dipende solo dall’essere nella sua merda 
realtà, dunque una realtà di fatto che non può certo essere identica all’essenza, e quindi in sé 
non è altro che negazione» (L. Cortella, Dal soggetto al linguaggio, Cafoscarina, Venezia, 2010, 
p.17).

106 «in quanto la Logica viene considerata separatamente dalla storia e dalle altre manifestazioni 
dello spirito, essa non è altro che un’astrazione e vale dunque come realtà, per così dire, 
ontologicamente subordinata allo spirito. È solo il punto di vista intellettuale che separa la 
Logica dal resto del sistema facendone appunto un’essenza separata [...] rispetto alla natura e 
alla storia» (Ibidem).

107 Cfr. Ivi., p. 18.



Wirklichkeit.

La conseguenza in cui cade il finito è che ogni finito avrà «questo di proprio, che 

sopprime se medesimo»108 e tale contraddizione che viene a crearsi vale per il 

singolo evento storico che separato dal tutto è in balia della dialettica di ogni 

determinazione negativa. La storia nel suo compimento invece è il luogo dove 

l’assoluto perviene se stesso. 

La razionalità del reale è quindi per Hegel «compatibile con “l’idealità del 

finito“, cioè con quel toglimento di ciò che è separato e che presume di avere in 

sé le ragioni della propria esistenza»109. 

Lo spirito che si conosce sviluppato come spirito è la scienza, essa è la sua realtà 

in atto, la sua Wirklichkeit. 

Il sapere verso cui volge la filosofia di Hegel è quindi la scienza sistematica e 

l’unica realtà concerta è quella che riguarda lo spirito «Pertanto quando lo spirito 

perverrà all’autocoscienza, ovvero sarà consapevole pienamente di sè e del suo 

essere, nell’autocoscienza universale, esso potrò dirsi totalmente com-preso 

(begrifft) nella scienza, in quanto sapere assoluto»110.

Il sapere assoluto, una volta apparso nel tempo, può in seguito fare a meno del 

tempo stesso, tant’è che esso «appare nel tempo fintanto che non coglie il suo 
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108  G. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 1994 pp. 96, 97. Su questo 
punto si veda Cortella in La razionalità del reale dove, riguardo la finitudine delle realtà 
secondo Hegel, in cui l’altro dalle realtà finite non è solamente l’infinito ma un’ennesima 
determinazione che porta inevitabilmente ad un ennesimo movimento logico: «Se noi pensiamo 
la verità profonda di tutte  queste differenti realtà finite – questa la tesi di Hegel – la loro realtà 
determinata si  risolve in altro, trapassa in altre realtà, mostrandosi incapace di mantenere se 
stessa.  “Ogni finito ha questo di proprio, che sopprime se medesimo” . È questo “altro” la vera  
realtà delle determinazioni finite, ma questo “altro” non è banalmente l’infinito, dato che  pure 
l’infinito, essendo una determinazione come tutte le altre, è destinato a passare ad  altro. Ciò in 
cui tali determinazioni si risolvono è invece un’altra determinazione, “un  altro finito, il quale 
però è a sua volta il perire come passare in un altro finito, e così via,  in certo modo all’infinito”. 
Ciò che rimane, la verità di questo processo, è perciò solo il movimento logico delle differenti 
determinazioni, quello che Hegel chiama “il passare”» (Lucio Cortella, La razionalità del reale. 
Problematicità e attualità di un’equazione hegeliana, in Spazio Filosofico vol. 8, disponibile 
all’indirizzo http://www.spaziofilosofico.error404.it/wp-content/uploads/2013/07/Cortella.pdf ).

109 L. Cortella, Dal soggetto al linguaggio, p.18.

110 A. Di Paolo, Leggere Hegel oggi, Cuem, Milano, 1992, p. 28.

http://www.spaziofilosofico.error404.it/wp-content/uploads/2013/07/Cortella.pdf
http://www.spaziofilosofico.error404.it/wp-content/uploads/2013/07/Cortella.pdf


concetto puro, vale a dire finché non elimina il tempo[..]. Il tempo appare quindi 

come destino e necessità dello spirito  che non è perfetto in se medesimo»111.

Il sapere assoluto dello spirito è identità atemporale poiché 

«lo Spirito, [..] discende dalla sua universalità alla singolarità mediante la 
determinazione. La determinazione, cioè il termine medio, è di volta in volta 
coscienza, autocoscienza, ecc. La singolarità, invece, è costituita dalle figure di 
questi momenti. Tali figure presentano perciò lo Spirito nella sua singolarità, nella 
sua realtà, e si differenziano nel tempo in modo tale che, tuttavia, la figura 
successiva contenga in sé le precedenti112»113 

e dal momento che «la meta di quella successione è la rivelazione del profondo, e 

questa rivelazione è il concetto assoluto»114: per Hegel la filosofia ha ormai fatto 

il suo tempo, per lui è arrivato il turno della Logica. 

Il problema di tutto ciò, secondo Kierkegaard, è lo stesso che abbiamo 

sottolineato sul finire del secondo capitolo, ossia quello per cui nella logica, 

essendo purezza di pensiero, non può esserci movimento, al contrario di quel che 

accade nell’esistenza, che è figlia e partecipe del tempo.

Kierkegaard sostiene l’infondatezza della deduzione del divenire dall’essere e dal 

nulla, e dell’impossibilità di originare il divenire da essi poiché, nel momento in 

cui viene chiamato in causa il divenire, entra in gioco l’intuizione stessa del 

divenire che è la vita grazie alla quale il movimento è presupposto e non sintesi.

Lo stesso vale per l’esistere dal momento che, idealizzato o portato in astratto, 

resta comunque un movimento dell’esistente. 

Il nucleo di quanto sostenuto da Kierkegaard è che il pensiero non può dedurre 

l’essere, anzi, rischierebbe di fraintenderne l’esistenza: sarebbe questo il grande 

errore compiuto da Hegel dal momento che l’esistenza non può essere pensata, 

non può essere ridotta ad idea; ciò perché essa è una realtà unica e particolare, 

contraddittoria, imprevedibile e possibilità stessa.
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111 G. Hegel, Fenomenologia dello spirito, p. 203.

112 Corsivo nostro.

113 Ivi., p. 28.

114 Ivi., p. 1063.



Per tutti questi motivi l’esistenza non può essere categorizzata e mediata; 

conseguenza di ciò è l’impossibilità del farla rientrare nei meccanismi necessari 

all’idea.

L’autonomia dell’individuo nei confronti della logica, rivendicata da Kierkegaard 

nei confronti di Hegel, si riferisce in gran parte al concetto di realtà. 

In accordo con Schelling, egli pensa che la filosofia debba avere un rapporto vero 

con il reale: «Appena egli [Schelling] parlando del rapporto tra filosofia e realtà, 

nominò la parola “realtà”, il frutto del mio pensiero trasalì di gioia»115. 

È nel concetto schellinghiano del reale, antitetico a quello hegeliano, che 

Kierkegaard concepisce la sua idea di esistenza e, come Schelling, pensa che il 

motivo per cui Hegel non abbia posto la corretta attenzione sull’esistenza nasca 

dalla sua pretesa di poterla rinchiudere in un sistema logico-categoriale. 

Nello specifico le critiche mosse da Kierkegaard a Hegel sono le seguenti:

Quella dell’impossibilità di inizio logico: Kierkegaard qui si scontra con l’idea 

hegeliana di poter iniziare senza presupposti, pensando quindi qualcosa che non 

comprenda alcuna mediazione iniziale.  

Questo per lui è impossibile perché per avere un inizio immediato bisognerebbe 

fermare la riflessione116, ma essa, sempre secondo il filosofo danese, ha proprietà 

di infinitezza.

Altra critica, ed è questa l’obiezione che più di tutte ci interessa, è quella 

riguardante l’assoluto hegeliano concepito come un movimento poiché per il 

filosofo tedesco la necessità del divenire assoluto è giustificata dalle categorie 

che compongono l’assoluto stesso: il carattere diveniente dell’assoluto sarebbe 

quindi l’accettazione della necessità di tale divenire117.
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115  S. Kierkegaard, Appunti delle lezioni berlinesi di Schelling, trad. It. Di I. Basso, Bompiani, 
Milano, 2008.

116  «Perché certamente l'immediatezza non lo sa, ma la riflessione non prende mai la sua preda 
così sicuramente come quando intreccia il suo laccio di niente; mai la riflessione è tanto se 
stessa quanto nel momento in cui è... nulla. È necessaria una riflessione eminente o, per meglio 
dire, una grande fede per poter sopportare la riflessione del nulla, cioè la riflessione 
infinita.» (S.Kierkegaard, La malattia mortale in Opere, p. 632).

117 Cfr. C. Fabro, Tra Kierkegaard e Marx, Vallecchi editore, Firenze, 1952, p. 48.



Kierkegaard non può accettare quanto sostenuto da Hegel poiché per lui la 

necessità di un divenire renderebbe non autentico il divenire stesso: il prima e il 

dopo perderebbero il loro carattere, essendo tutti e due nello stesso momento, 

perché, accettando la tesi hegeliana, ogni parte del movimento sarebbe da sempre.

Avviene così la dissoluzione della dialettica hegeliana da parte del filosofo 

danese, dissoluzione che trova nel processo e divenire hegeliani l’oggetto del 

proprio attacco dal momento che, se nel processo dialettico il passaggio che 

avviene nei diversi momenti è contenuto nella premessa stessa, la processualità 

non sarà autentica poiché esplicherà quel che da sempre è stato. 

Si è quindi di fronte ad una negazione del divenire da parte di chi fino a prima 

poteva esserne considerato strenuo difensore.

A seguito del discorso di Hegel la filosofia speculativa cambia, diventa una 

specie di osservatorio della vita, ma non del vivere, poiché non vive ma 

considera l’esistenza solo in quanto realtà razionale, relegando quel che non è 

compreso in tale rapporto all’accidentale, all’inanalizzabile concettualmente.

Una contestazione fondamentale per il filosofo danese poiché per lui il 

movimento dell’esistenza è movimento di passione, di possibilità e di  libertà:  

«Pensare l'esistenza in abstracto  e sub specie aeterni è sopprimerla nella sua 
essenza, e ha il suo riscontro nel merito tanto strombazzato della liquidazione del 
principio di contraddizione. 
L'esistenza non può essere pensata senza movimento con il movimento non può 
essere pensato sub specie aeterni. Trascurare il movimento non è propriamente un 
capolavoro, e introdurlo come passaggio nella logica, e con esso il tempo e lo 
spazio, non è che una nuova confusione. Infatti nella misura in cui il pensiero è 
eterno c'è una difficoltà per l'esistente. L' esistenza è come il movimento: è molto 
difficile avere da fare con essa. Se li penso li abolisco e quindi neanche li penso 
più. 
Sembra pertanto che sia esatto dire che c'è qualcosa che non si lascia pensare: 
l'esistere. Ma la difficoltà ritorna, e ciò ·per il fatto che il pensatore esiste, e il 
pensare pone insieme l'esistenza..»118
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118 S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, pp. 427, 428.



Il movimento di libertà può esservi soltanto nel caso in cui l’esistenza sia reale, 

tale è il motivo più profondo per cui Kierkegaard attacca Hegel, dal momento che 

quest’ultimo assurge a regno del movimento quello del movimento di pensiero 

che ha origine e si muove grazie alla spinta propulsiva della dialettica. 

Kierkegaard si troverà quindi a contrapporre al movimento del pensiero mediato 

logicamente dal raziocinio, un movimento dell’esistenza, della libertà, un 

movimento che sostituisce alla mediazione119  della logica la mediazione della 

scelta: questo diventa il vero terreno della rottura definitiva poiché niente esclude 

la mediazione come la scelta. 

La scelta è il carattere preponderante nel definire l’esistenza dell’individuo, così 

preminente da essere presente anche nel momento in cui si scelga di non 

scegliere come Kierkegaard sottolinea in Aut-Aut:

«Sarebbe una stoltezza dire che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere, 
perché nel senso più profondo non si potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa 
è decisiva per il contenuto della personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa 
scelta; e quando non sceglie, appassisce in consunzione... Quando si parla di scelta 
che riguardi una questione di vita, l'individuo in quel medesimo tempo deve vivere; 
e ne segue che è facile, quando rimandi la scelta, di alterarla, nonostante che 
continui a riflettere e riflettere... Si vede allora che l'impulso interiore della 
personalità non ha tempo per gli esperimenti spirituali. 
Esso corre costantemente in avanti, e pone, ora in un modo ora nell'altro, i termini 
della scelta, sì che la scelta nell'attimo seguente diventa più difficile... »120
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119  Kierkegaard sul tema della mediazione critica aspramente Hegel, accusandolo addirittura di 
non darne una spiegazione: «Ogni movimento dell'infinità avviene con passione e nessuna 
riflessione può produrre un movimento, Questo è il salto continuo dell'esistenza che spiega il 
movimento, mentre la mediazione è una  chimera che in Hegel deve spiegare tutto e nello stesso 
tempo è l'unica cosa ch'egli non ha cercalo di spiegare. Anche per fare la nota distinzione 
socratica fra ciò che si comprende e ciò che non si comprende, ci vuole la passione e tanto più 
naturalmente per fare. il vero e proprio movimento socratico, quello dell'ignoranza. Ciò che 
manca al nostro tempo noni è la riflessione, ma la passione. Perciò il tempo veramente gode in 
un certo senso di troppa salute da morire, poiché il morire costituisce uno dei salti più notevoli e 
mi è sempre molto piaciuto un breve verso di un poeta il quale, dopo 5 o 6 versi semplici e belli 
nei quali si augura i beni della vita, termina così: ein seliger Spung in die Ewigkeit [«un felice 
salto nell'eternità»] (S.Kierkegaard, Timore e Tremore  in Opere, trad. It. Di C. Fabro, Sansoni, 
Firenze, 1972, p. 49).

120 S.Kierkegaard, Aut - Aut,  in Opere, trad. It. Di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p. 48.



O come nella famoso passo in cui Kierkegaard racconta del capitano della nave 

che non scegliendo si perde in balia della scelta dell’altro, perdendo 

completamente se stesso121

«Immagina un capitano sulla sua nave nel momento in cui deve dar battaglia; forse 
egli potrà dire: bisogna fare questo o quello; ma se non è un capitano mediocre, 
nello stesso tempo si renderà conto che la nave, mentre egli non ha ancora deciso, 
avanza con la solita velocità, e che così è solo un istante quello in cui sia 
indifferente se egli faccia questo o quello. Così anche l'uomo, se dimentica di 
calcolare questa velocità,alla fine giunge un momento in cui non ha più la libertà 
della scelta, non perché ha scelto, ma perché non lo ha fatto; il che si può anche 
esprimere così: perché gli altri hanno scelto per lui, perché ha perso se stesso... 
Poiché quando si crede che per qualche istante si possa mantenere la propria 
personalità tersa e nuda, o che, nel senso più stretto, si possa fermare o 
interrompere la vita personale, si è in errore. La personalità, già prima di scegliere, 
è interessata alla scelta, e quando la scelta si rimanda, la personalità sceglie 
incoscientemente, e decidono in essa le oscure potenze.»122

Per Kierkegaard Hegel, riducendo esistenza ad essenza, cancella il movimento 

necessario alla e della libertà, poiché l’esistenza è il movimento stesso della 

libertà; tutto ciò in contrasto con il movimento hegeliano rappresentato dalla 

dalla ragione - movimento della necessità - giudicato dal danese come un “finto 

movimento”.

La vera causa della mancanza di un movimento reale in Hegel è data dal 

meccanismo di annullamento del tempo che si instaura all’interno degli elementi 

del discorso di quest’ultimo: poiché il tempo per Kierkegaard è dimensione 

dell’esistenza, risultante da libertà e scelta, è conseguente che per lui, all’interno 

della sfera hegeliana dove primeggia la necessità, non possano esserci vero 
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121  «L’uomo è spirito ma che cos’è lo spirito? Lo spirito è l’io. E l’io cos’è? È un rapporto che 
si rapporta a se stesso oppure è, nel rapporto, il rapportarsi che il rapporto si rapporta a se stesso; 
l’io non è il rapporto, ma il rapportarsi a se stesso» (S.Kierkegaard, La disperazione è la 
malattia mortale, in Opere, trad. It. Di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p. 625).

122 S.Kierkegaard, Aut - Aut,  in Opere, trad. It. Di Cornelio Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p.49.



tempo e vero movimento dato che che la legge logica e la verità di ragione123 

sono atemporali: la verità razionale sarà valida ora come ieri, ora come domani. 

Tale è la sua necessità.

Per Hegel la necessità è ciò a cui arriverà per forza la realtà delle cose nel 

divenire temporale una volta toccate tutte le sue processualità, non lasciando 

fuori da sé alcuna possibilità, questa entwickelte Wirklichkeit (realtà svolta) è 

l’evidenza all’interno del percorso, una volta finito, come percorso indispensabile 

del proprio completamento. 

Ciò dimostra una volta in più quello che Kierkegaard sostiene in contrasto con 

Hegel, ossia che se la necessità si pone come la totalità inevitabile e raggiungibile 

dallo svolgersi degli eventi si arriva ad uno svolgersi falsato in cui la possibilità 

non può trovare spazio, arrivando così, con la sua negazione, a negare divenire e 

tempo stesso.

Divenire, tempo e possibilità non possono esservi nella necessità della logica dal 

momento che essi appartengono alla sfera dell’esistenza; questo non significa che 

Kierkegaard sostiene l’impossibilità di costituzione di un sistema, tant’è che 

ammette che si possa costituire un sistema fondato sul puramente logico, quel 

che per lui non è possibile è la costruzione di un sistema fondato sull’esistenza 

secondo i paradigmi hegeliani della logica dal momento, questo infatti 

prevederebbe una logicizzazione ed un appiattimento dell’esistenza stessa, con 

conseguente ed inaccettabile forzatura categoriale: l’esistenza non è solo cosa che 

riguarda l’ente, essa riguarda l’individuo, l’esistente unico e solo nella sua 

specificità.

Ciò non significa certo che Hegel, nel costruire il suo grandioso sistema logico, 
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123  Interessante è anche il discorso che Kierkegaard conduce nei confronti della verità, «Qui il 
nerbo del discorso kierkegaardiano è sempre metafisico: la forza della libertà, la sua assolutezza 
e la possibilità di svincolarsi dalle maglie del finito, è nella consapevolezza di rapportarsi 
all'Assoluto: così la riflessione soggettiva si volge all'interno verso la soggettività e in questa 
interiorizzazione vuol essere la riflessione della verità, in modo che la soggettività stessa diventa 
l'ultima tappa e l'oggettività il momento dileguantesi.» (C. Fabro, L’intermezzo filosofico, in S. 
Kierkegaard, Opere, trad It. Di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p. 104). Capovolgimento 
esatto quindi della dialettica hegeliana per far sì, si noti bene, che la ricerca della verità avanzi 
non determinandosi nelle sue formule, ma approfondendosi nella sua esigenza come interiorità: 
così ogni conoscere essenziale riguarda l'esistenza, ovvero soltanto il conoscere che ha un 
rapporto essenziale all'esistenza è conoscere essenziale.



abbia dimenticato la singolarità, anzi, possiamo riscontrarne la presenza in quella 

che il filosofo tedesco definisce come proprietà di porsi come assoluto 

sostenendo che, solo nell’autocoscienza, l’assoluto può rivelare la propria 

autonomia, per poi aggiungere che in questo vi è un’elevazione dell’individualità 

ad assolutezza. 

La critica kierkegaardiana non viene qui chiamata in causa, lo è invece nel 

momento in cui Hegel cerca di ridurre l’individuo all’assolutezza della struttura 

logica: logicizzare l’esistenza è innalzarla ad astrazione uccidendone le 

contraddizioni, ove l’esistenza è imprescindibile dalla contraddizione secondo 

Kierkegaard, essa è contraddizione in movimento.

A questo punto sono evidenti due momenti fondamentali: il primo è come la sua 

critica segua un processo che vede il tempo come susseguirsi di eventi secondo il 

prima e il dopo dove, in questo susseguirsi del prima e del poi, l’esistenza è in 

movimento, un movimento che non prevede alcuna mediazione. 

In Kierkegaard il movimento dello spirito hegeliano, il falso movimento che 

permette la mediazione, non è presente ma continuamente contestato. 

Il secondo è quello che riguarda, nonostante lo sforzo compiuto da Hegel, la 

libertà e l’individuo che restano incastrati nel movimento necessario al suo 

sistema logico. Hegel sottomette l’individuo alla necessità quando, per 

Kierkegaard, nell’esistenza non vi può essere necessità essendo questa sottostante 

solamente alla possibilità, anzi, alle incalcolabili possibilità cui l’individuo si 

trova circondato.

È su questo terreno che fiorisce l’Angst, l’angoscia, secondo il filosofo danese. 

Così l'angoscia non è semplicemente uno stato psicologico, uno stato d'animo o 

un sentimento, ma è una struttura ontologica essenziale dell'essere umano: il 

segno indelebile della libertà umana. 

Vi sono due elementi cardine nel testo di Kierkegaard Il concetto dell’angoscia: 

l’angoscia e la libertà; dove la prima viaggia in parallelo con la possibilità e, più 

in particolare, con la possibilità di libertà. 
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Questi elementi si incrociano con peccato, divieto e colpa124, come nelle famose 

pagine in cui troviamo protagonista l’Adamo biblico:
«Se ora si ammette che il divieto sveglia il desiderio, si ottiene una conoscenza 
invece dell'ignoranza, perché Adamo doveva avere conoscenza della libertà se 
aveva il desiderio di farne uso. Perciò questa spiegazione si trova in ritardo. Il 
divieto angoscia Adamo, poiché il divieto sveglia in lui la possibilità della libertà. 
Ciò ch'era rimasto fuori dell'innocenza come il nulla dell'angoscia, è entrato ora 
dentro di essa stessa e qui è di nuovo un nulla, cioè la possibilità angosciante di 
potere. Cosa sia ciò ch'egli può, egli non ne ha idea alcuna; altrimenti si 
presupporrebbe, come avviene di solito, quel che segue, cioè la differenza tra il 
bene e il male. Soltanto la possibilità di potere. è qui come una forma più alta di 
ignoranza, come l'espressione più alta dell'angoscia; perché in un senso più alto, 
questa· possibilità è e non è, perché egli, in un senso più alto, l'ama e la fugge.» 

Ne Il concetto dell'angoscia l’autore si concentra sul problema psicologico 

dell’angoscia che l'uomo sperimenta vivendo in uno stato di possibilità 

incontrollabile; ciò è dovuto, secondo Kierkegaard, al peccato ereditario che 

però, in un modo che poi vedremo, stabilizza lo stato psicologico di ansia 

attraverso la preoccupazione dell'uomo stesso nel vivere rettamente e senza 

peccato.

L’unica via per cui può avvenire tale stabilizzazione è l’esser in possesso della 

fede, fede che costituisce una sorta di mappa di navigazione per viaggiare 

attraverso l'abisso in modo appropriato .
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124  Breve ma necessario rimando testuale agli elementi di peccato, divieto e e colpa; Peccato: 
«Se si osserva la vita, ci si convincerà presto che, anche se è esatto quanto si è detto, cioè che 
l'angoscia è l'ultimo stato psicologico dal quale il peccato prorompe col salto qualitativo, 
tuttavia l'intero paganesimo, c così la sua ripetizione entro il cristianesimo, si trova in 
determinazioni esclusivamente quantitative, dalle quali non prorompe il salto qualitativo del 
peccato. Questo· stato, però, non è Io stato dell'innocenza, ma osservato dal punto di vista dello 
spirito è proprio quello della peccaminosità. È assai sintomatico che l'ortodossia cristiana abbia 
sempre insegnato che il paganesimo giaceva nel peccato, mentre invece la coscienza del peccato 
fu posta soltanto mediante il cristianesimo. Tuttavia l'ortodossia ha ragione, se si spiegherà la 
cosa con un po' più di precisione. Con le determinazioni quantitative il paganesimo tira quasi in 
lungo il tempo senza arrivare mai al peccato nel senso più profondo; ma è precisamente in 
questo che consiste il peccato» (S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia in Opere, pp. 
158,159). Il Divieto è ciò che propriamente risveglia in Adamo la possibilità della liberà (Cfr., p. 
131). Colpa: «Nella possibilità dell'angoscia la libertà cade sopraffatta dal destino; ora sorge la 
sua realtà, ma con la dichiarazione ch'essa è diventata colpevole» (Ivi., p.161).



Come citato poco fa Kierkegaard sostiene che l'angoscia scaturisce ben prima del 

peccato originale125, nella misura in cui Dio disse ad Adamo di non prendere la 

mela dall'albero, poiché 

«-Soltanto dell'albero della conoscenza del bene e del male tu non devi mangiare- 
(Gen., 2, 17), vien da sé che Adamo, in fondo, non comprese quelle parole; infatti, 
come poteva comprendere la differenza tra il bene e il male se questa distinzione 
sarebbe stata la conseguenza della soddisfazione del frutto?»126 .

Questo movimento è però in qualche modo necessario perché sarà solo attraverso 

la vera conoscenza del bene e del male che l’uomo potrà sprofondare nell'abisso 

della possibilità. L’assunzione dogmatica del peccato originale si manifesterà 

quindi sia come una questione di natura metafisica, sia come esperienza 

psicologica di ansia. 

La situazione di libertà127  in Adamo produce una possibilità di scelta da cui 

scaturisce angoscia, angoscia che circonda la possibilità del peccato. Prendere la 

mela rappresenta l’abbandono nell’abisso del peccato, abbandono che 

Kierkegaard rappresenta come caduta, caduta che scaturirà un senso di colpa che 

permeerà l’intera esistenza dell’umanità figlia del peccato ereditario che consta 

nella disobbedienza al divieto: 

«Se si fa dipendere la caduta nel peccato al divieto, risulta che il divieto sveglia la 
concupiscentia. Qui la psicologia ha già oltrepassato la sua competenza. La 
concupiscentia è una determinazione della colpa e del peccato prima della colpa e 
del peccato, la quale però non è né colpa né peccato, ma è posta mediante essi. 
Così si infiacchisce il salto qualitativo, la caduta diventa qualcosa di successivo. 
Non si può neanche distinguere in che modo il divieto svegli la concupiscentia, 
benché si sappia a sufficienza tanto dall'esperienza pagana quanto da quella 
cristiana che il desiderio dell'uomo è diretto a ciò che è vietato.»128 
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125 Cfr. R. Cantoni, La coscienza inquieta, Mondadori, Milano,1949, p. 165

126 Ivi., p.131.

127  Su libertà che scaturisce dalla conoscenza in Kierkegaard si esprime Cornelio Fabro in 
riferimento al rapporto di Kierkegaard nei confronti di Socrate «Kierkegaard nelle Briciole di 
filosofia (1884), con tutta la sua ammirazione per Socrate, ha risolutamente respinto in nome del 
Cristianesimo l’equazione dell’Umanesimo pagano: conoscenza = libertà, perché essa 
comporterebbe una nuova ricaduta nell’immanenza, una ripetizione del peccato originale» (C. 
Fabro, Tra Kierkegaard e Marx, Vallecchi editore, Firenze, 1952, p. 153).

128 Ivi., p. 129.



La caduta è il momento del tuffo nell'abisso del peccato interpretato da 

Kierkegaard come una sorta di salto di qualità all’interno del peccato stesso129 

poiché, tale salto, avviene nel momento in cui la libertà dal senso di colpa viene 

abbandonata e la peccaminosità introdotta: 

«Il peccato, dunque, entra come qualcosa di subitaneo, cioè, col salto; ma questo 
salto pone, nello stesso tempo, la qualità; e al momento stesso in cui la qualità è 
posta, il salto è compreso nella qualità e presupposto dalla qualità, così come la 
qualità del salto.»130 

ma così facendo «si infiacchisce [anche] il salto qualitativo e la caduta diventa 

qualcosa di successivo.»131 

Definire questo salto come qualitativo parrebbe in diretta opposizione alla 

concezione quantitativa di Kierkegaard del peccato, dove si realizza il peccato 

nella sua eternità, come fardello ereditario del peccato originale. Ma come può 

l'uomo non essere colpevole se concepisce il peccato? Per rispondere a tale 

questione Kierkegaard concettualizza ulteriormente bene e male, come 

presupposto e inevitabile:

«Quando il peccato è posto nel singolo col salto qualitativo, allora è posta li 
differenza tra il bene e il· male. Noi non ci siamo mai resi colpevoli della stoltezza 
di credere che l'uomo debba toccare; invece abbiamo protestato continuamente. 
contro ogni conoscenza soltanto sperimentale, abbiamo detto (e lo ripetiamo 
ancora) che il peccato, come la libertà, presuppone se stesso e, come questa, non si 
può spiegare da qualcosa che lo precede.»132. 

Nonostante l'incapacità di comprendere la propria concezione e quindi 

l'impossibilità di essere nato libero dal peccato, Kierkegaard afferma che per 

l’uomo la libertà di scegliere oltre il peccato non è arbitraria dal momento che la 

libertà, come abbiamo visto in precedenza, è multiforme.
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129 Cfr. R. Garaventa, Angoscia e paccato in Søren Kierkegaard, Aracne, Roma, 2007, p. 33.

130 Ivi., p. 125.

131 Ivi., p. 129.

132 Ivi., p. 169.



Da ciò consegue che solo con la scelta tra bene e male diventa chiara la 

differenza tra la libertà di scelta e il libero arbitrio; tramite la limitazione di 

quest’ultimo Kierkegaard scopre la realtà scoraggiante della finitudine133 

dell'uomo di fronte al baratro infinito della possibilità. 

La situazione in cui l'uomo si trova di fronte al tuffo nell'abisso e il vivere la 

travolgente sensazione di finitudine è riassunta da Kierkegaard con la parola 

vertigine (Svimmel): «l‘angoscia è la vertigine della libertà, che sorge mentre lo 

spirito sta per porre la sintesi e la libertà, guardando giù nella sua propria 

possibilità, afferra il finito per fermarsi in esso.»134.

In tale finitudine l’individuo raccoglie la possibilità di sé, possibilità espressa a 

sua volta nella finitezza temporale: Kierkegaard arriva qui ad affermare che 

l'attuale, il qui ed ora, non esiste veramente: se il tempo è un passaggio tra eventi 

allora il presente è semplicemente una linea di demarcazione tra passato e futuro 

che non può essere definita in modo rigido per poi poter comprendere una certa 

quantità di tempo, esso è il punto di riferimento per il tempo che avanza dal 

passato.

Ciò dimostrerebbe per Kierkegaard l'idea che il presente è il periodo in cui si 

verifica la  transizione ma, nonostante questa apparente centralità del presente, 

egli non si accontenta della classica demarcazione presente- passato - futuro; 

vedremo ora il perché.

Se è vero che, in senso più ampio, l’essere umano per Kierkegaard è «una sintesi 

di tempo e di eternità»135  e non solamente l’unione di anima e corpo, nella 

temporalità sono poste le basi per capire quel che sarà la salvezza dal presente 
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133  L’utilizzo di “finitudine” indica qui il carattere finito in senso intensivo dell’uomo, sia in 
senso teoretico-conoscitivo sia in senso pratico: nel primo caso, ciò sta a significare 
l’impossibilità di una conoscenza interale e compiuta dell’orizzonte ontologico ma sempre e 
solo di una parte determinata di esso; nell’altro caso, l’uomo è finito in quanto indeterminato 
rispetto alla propria scelta, ovvero ignaro dell’intero panorama (nel senso etimologico del 
termine da pan-orào, l’osservazione del tutto) di conseguenze (positive o negative) che la sua 
azione avrà.

134 Ivi., p. 140.

135 S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia in Opere, p. 289.



illusorio e dall’angoscia: la fede136. 

Questo perché nell’esistenza, o nel suo primo grado, che si svolge nel divenire 

storico, non c’è possibilità di rifarsi all’eternità; qui la critica di Kierkegaard a  

Hegel continua e si fa ancor più decisiva dal momento che «la beatitudine della 

speculazione che può avere l’Io speculante sarà un'illusione, poiché non é che nel 

tempo ch'egli vuoi essere eterno»137: 

il legame con Dio è legame con l’assoluto, legame che, in secondo grado, 

discernerà il tempo138, e tale unione è possibile solo attraverso la fede. 

È evidente qui come la ricerca filosofica di Kierkegaard si faccia religiosa e il 

tempo diventi più che mai escatologico: la suddivisione tra passato, presente e 

futuro è, per l’occhio religioso di Kierkegaard, illusoria: il tempo non è più 

pensato ma viene solo descritto. 

In questo modo di concepire il tempo il significato del rapporto tra eternità e 

tempo stesso non potrebbe mai essere raggiunto perché, in primo luogo, è un 

rapporto che può essere tratto solo nell’esistenza e, in seconda analisi, 

continuando secondo il paradigma tradizionale di successione all’infinito di 

passato-presente-futuro l’istante sarebbe ridotto ad «astrazione dell’eternità»139. 

Andrebbe così perso tutto il peso nel rapporto tra eternità e tempo, lasciando 

quest’ultimo relegato al mero concetto. 
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136 «Se le scoperte della possibilità sono trattate con sincerità, la possibilità scoprirà tutte le cose 
finite, idealizzandole però nella forma dell'infinità, c abbatterà nell'angoscia l'individuo finché 
esso, da parte sua, non le vincerà nell'anticipazione della fede» (S. Kierkegaard, Il concetto 
dell’angoscia, in Opere, 1972, p. 194).

137 S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia,  in Opere, p. 289.

138 Poiché se l’eterno fosse «immanente al tempo , l’esistenza dell’uomo, la sua storia e persino 
il momento in cui egli diviene consapevole della propria verità ed eternità, non possono avere 
un’importanza decisiva perché, al cospetto dell’esterno il tempo perde ogni valore [...]. Se non 
che la concezione immanentistica del divino non appartiene solo al paganesimo antico, bensì 
anche a quello moderno, ossia al monismo spinoziano hegeliano “se si pensa il pensiero in 
modo assoluto ,[..] allora questa concezione greca ritorna alla speculazione antica e moderna: 
una creazione eterna, un procedere eterno dal padre[..]”» (I. Adinolfi, Le ragioni della virtù, Il 
melangolo, Genova, 2008).

139 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, in Opere, p. 158.



Tutto questo è quel che accade nel vivere estetico, qui il momento assume un 

significato particolare così descritto da Kierkegaard:

«Nel momento in cui il peccato è posto, la temporalità è peccaminosità. Noi non 
diciamo che la temporalità sia peccaminosità, come non è peccaminosità la 
sensualità; ma essendo posto il peccato, la temporalità significa peccaminosità. 
Perciò pecca colui che vive soltanto nel «momento » inteso come astrazione 
dall'eternità.»140.

Il rischio che ne consegue sarà  quello di vivere in un continuo presente, ed è qui 

che torna la sua centralità stessa, quella del presente, poiché lo scorrere dei 

momenti diventa indifferenziato: l’incontro tra eternità (quindi  l’incontro con 

Dio) e tempo sarà impossibile senza quel che Kierkegaard chiama la serietà 

momento.

Egli scrive circa la prospettiva di sé in transizione - e quindi del vivere non 

estetico che è il regno del continuo presente - che «l'interiorità è proprio la 

sorgente che sgorga in una vita eterna e lo zampillo che esce da questa sorgente, è 

la serietà.»141 dicendo quindi che per cogliere la possibilità presente nell’abisso 

dobbiamo cercare la vera interiorità e che, per essere raggiunta, l’unica via 

possibile è la serietà142.

Il presente in cui si ritrova l’uomo estetico143 è, come dicevamo, il vivere in un 

presente  illusorio, continuo e falsato, essendo che, quel tipo di uomo, convinto 

che il tempo sia un susseguirsi infinito di momenti, si ritroverà innanzi solamente 
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140 Ivi. p. 158.

141 Ivi, p.188.

142  Di cui avremo modo di parlare approfonditamente e in correlazione con angoscia e 
possibilità tra poche pagine. In nota mi limito ad una citazione di uno dei passi a mio avviso più 
evocativi de Il concetto dell’angoscia di Kierkegaard, dove Lo stesso filosofo danese fa a sua 
volta rifermento al MacBeth: shakespereano: «Macbeth, dopo aver assassinato il re, prorompe 
nell'esclamazione: “From this instant There's nothing scrious in mortality, All is but toys; 
renouwn and grace is dead,The wine of !ife is drawn (Macbeth, Atto II, se. 3). Ora Macbeth è un 
vero e proprio assassino e perciò le parole, nella sua bocca, hanno una verità che scuote 
terribilmente; ma ogni individualità che ha perduto l'interiorità può dire come lui: “il vino della 
vita è stato ormai spillato”» (Ivi, p. 188).

143  Riguardo il vivere estetico Remo Cantoni sottolinea un importante sfumatura dell’atto 
d’accusa che Kierkegaard rivolge a tale modalità del vivere: «Il pensiero di Kierkegaard ha 
dentro di sè l’estetico come continua vocazione e provocazione [..]. Ma un pensatore che ha 
sempre attinto alla propria interiorità i temi della propria meditazione non avrebbe tanto 
aspramente polemizzato con l’immediato dell’erotismo, se non lo avesse scoperto, oltre che nel 
mondo, nel recinto della propria interiorità» (R. Cantoni, La coscienza inquieta, p. 53).



un futuro anonimo con la conseguenza di un presente inesistente. 

Dal momento che vivere il momento come qualcosa che sparisce man mano, 

riducendolo a concetto senza realtà, non da la possibilità che di guardare al 

proprio passato144, ai momenti ormai fermi e impressi nella memoria, il passato 

diventa, in secondo grado, il rifugio oscuro dell’uomo che conduce una vita 

estetica.

Come salvare quindi il rapporto che vive l’esistenza nella temporalità, essendovi 

ivi impressa? Kierkegaard suggerisce di affacciarsi al momento come fosse il 

battito d’occhi, l’origine, e non solamente parte, della temporalità; un battito che 

porta a percepire il «momento [come] l’ambiguità nella quale il tempo e l’eternità 

si toccano, con ciò è posto il concetto della temporalità, dove il tempo taglia 

continuamente l’eternità e l’eternità continuamente penetra il tempo»145. 

Solo così l’uomo riuscirà finalmente a dare senso e a vivere veramente «quella 

divisione; il tempo presente, il tempo passato, il tempo futuro.»146. 

È qui che il futuro assume valore, un valore che si riscontra nel momento, nel 

batter d’occhi che apre al rapporto tra eternità e il rapportarsi totalmente con essa. 

All’uomo che sarà in grado di abbracciare tale rapporto, a quell’uomo soltanto, si 

aprirà finalmente la strada dell’angoscia autentica dove le possibilità 

diventeranno le possibilità della libertà.
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144 In riferimento alla dimensione temporale del passato ritorniamo sul rapporto tra Kierkegaard 
ed Hegel e sempre qui ritroviamo quel che Kierkegaard chiama il suo atto di accusa nei 
confronti del filosofo tedesco: «[...]la filosofia hegeliana, evitando di determinare il suo rapporto 
con l'esistente,ignorando l'etica, mette la confusione nell'esistenza. La forma più pericolosa di 
scetticismo è sempre quella che ha l'apparenza di esserlo meno; ma che il pensiero puro debba 
essere la verità positiva per un esistente, è scetticismo, perché questa positività è una chimera. È 
magnifico poter spiegare il passato, tutta la storia universale: ma se poter soltanto comprendere 
cos’è il passato fosse la cosa più alta per uno ch'è ancora in vita, allora questa positività è 
scetticismo, uno scetticismo pericoloso, perché ha l'aria d'illudere con il molto che pretende 
spiegare.» (S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, p. 428).

145 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, in Opere, p. 156.

146 Ivi. p. 157.



Le possibilità presenti nell’abisso vanno cercate nell’interiorità e l’unico mezzo 

per potersi muovere al suo interno con verità è la serietà, essa diventa quindi uno 

speciale legame tra autocoscienza e sentimento: l’essere serio necessita di una 

conoscenza senza barriere del nostro io.

L’autoriflessione qui coinvolta è considerata in senso spirituale e riguarda 

l’azione, non la contemplazione. La serietà permette al pensiero e al sentimento 

di precedere le azioni del mondo temporale, è nell’interiorità vissuta con serietà 

che vengono gettate le basi per una transizione vera verso la fede. 

Solo quando tutti questi elementi saranno presenti potranno essere poste le basi 

per vivere l’angoscia positivamente, in modo da affrontare i “futuri salti” con 

un’accettazione e conoscenza di essa tale da diventare un vantaggio spirituale: 

solo nell'interiorità, secondo Kierkegaard, è possibile accettare il posto naturale e 

inestricabile che l'angoscia occupa nella vita umana.

La concezione di serietà come percorso individuale verso la giustizia, in 

opposizione al male, presuppone la necessità per l’uomo di avere fede. Riguardo 

il rapporto tra possibilità e fede Kierkegaard ritrova in Hegel un perno 

d’appoggio tra quest’ultima e la finitudine che, nell’idealizzazione, ha forma di 

infinità:

«Ma perché un individuo sia formato così assolutamente e infinitamente mediante 
la possibilità, egli dev'essere sincero di fronte alla possibilità e deve avere la fede. 
Per fede io intendo qui quello che una volta Hegel, a modo suo, determina molto 
giustamente: la certezza interiore che anticipa l'infinito. Se le scoperte della 
possibilità sono trattate con sincerità, la possibilità scoprirà tutte le cose finite, 
idealizzandole però nella forma dell'infinità, e abbatterà nell'angoscia l'individuo 
finché esso, da parte sua, non le vincerà nell’anticipazione della fede.»147

Nello specifico la fede per Kierkegaard diventa il luogo in cui l’individuo può 

superare lo stato psicologico di ansia e in cui può vivere rettamente nonostante il 

peccato ereditario148. 
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147 Ivi., p.194.

148 «L’analisi psicologica della genesi del peccato, che muove dallo stato d’animo dell’angoscia 
come libertà imbrigliata in se stessa, permette di spiegare al caduta senza ricorrere alla 
dimensione della concupiscenza o fare riferimento all’astuzia di satana. Psicologicamente la 
caduta si spiega infatti con l’angoscia della libertà[...]» (R, Garaventa, Angoscia e peccato in 
Søren Kierkegaard, p. 59).



Senza la fede nella capacità di essere giusto l’uomo sarebbe bloccato in un limbo 

d’angoscia.

Se, riprendendo il discorso iniziale, per Hegel l’assoluto è unione di finito e 

infinito ed opposizione di finito ed infinito e per Kierkegaard l’esistenza è invece 

contingenza, dove tutto è in uno svincolato movimento di scelta, l’esistenza 

stessa sarà possibilità in sé, poiché non vi è alcun motivo per cui le cose siano 

come sono o altro da quello che sono. 

In questo tenere fuori il logos il rischio che Kierkegaard corre è quello di cadere 

nel nichilismo essendo che l’esistenza non avrebbe nulla a cui aggrapparsi. 

La delegittimizzazione di questo frangente del pensiero hegeliano, tramite 

l’apertura totale ad esistenza e libertà, è la strada che potrebbe quindi portare ad 

una lettura nichilistica del filosofo danese, se non fosse che proprio qui si 

presentano con prepotenza fede e serietà kierkegaardiani: l’appoggio che dona un 

piano stabile al peso dell’esistenza e a tutte le distanze contenute in essa è Dio.

Ma in Kierkegaard nemmeno Dio appare per dato, anzi, chi volesse rifugiarsi in 

Dio e nella fede per scappare dalle possibilità non arriverà mai ne a Lui, ne alla 

vera fede: «Se l'individuo inganna la possibilità dalla quale dev'essere formato, 

non arriverà mai alla fede; la sua fede diventa una prudenza delle cose finite, 

come la sua scuola era quella della finitezza»149. 

Non è possibile quindi salvarsi per mezzo della prudenza delle cose finite poiché 

la prudenza presuppone il controllo e la proiezione del fare dell’individuo in un 

contesto di finitudine ma il mondo in cui viviamo, il mondo in cui si muove 

l’angoscia, non permette questa capacità di orientamento da momento che essa 

mi mostra le infinite possibilità.
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149 Ivi., p.194.



Avere fede diventa quindi il modo “sicuro” con il quale immergersi nelle 

possibilità, il modo in cui non si è certo salvi dall’angoscia (tantomeno si ha la 

possibilità di veicolarla nonostante essa diventi, dopo il salto tramite la fede, uno 

spirito servizievole) ma che permette però di significarla. 

Ciò non avviene per Kierkegaard grazie al calcolo, all’illusoria predizione 

dell’imprevedibile, ma grazie alla passione, poiché la fede è la più grande - a 

volte cieca, a volte illogica - delle passioni.

Il salto qualitativo  necessario per uscire dalla dimensione estetica è qui 

definitivo, una volta in più senza compromessi, il vero aut-aut a cui chiama il 

filosofo danese. Ciò significa una volta - ma non per tutte - scegliere Dio secondo 

la fede e reiterare tale scelta continuamente. 

Non vi è modo di uscire dalla contingenza se non nel momento in cui finisce 

l’esistenza, non vi sarà tranquillità fino a quel momento per Kierkegaard: 

scegliere Dio, abbracciare la forma di totalità più grande, non esclude ed esenta 

dall’angoscia ma le da significato150. 
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150  Su questo punto, sull’attenuarsi di una certa forma di angoscia che anticipa la scelta di Dio 
(prima che tale sentimento si ripresenti in tutta la sua potenza nel dover scegliere Dio ancora e 
ancora), Fabro interpreta le parole di Kierkegaard in una modalità che lascia spazio al positivo, 
trascrivendone il punto esatto del Diario, 1850, X: «Ma appena l’uomo vive nella Fede, ecco 
ch’egli ottiene la possibilità del positivo e può respirare fiducioso in Dio per Cristo. Il punto è 
essenziale per afferrare l’esistenza stessa della riforma kierkegaardiana della filosofia e bisogna 
sentirla dalle sue parole:”Il pensiero che sia Dio a provare, anzi, a tentare un uomo (Non 
c’indurre in tentazione Mt. 6,13) non bisogna renderlo troppo spaventoso (perhorrescere): la 
differenza sta soltanto nel mondo con cui lo si considera. [..] per quanto l’angoscia malinconica 
possa in uomo esser lungi dal voler pensare cose simili a Dio, in un certo senso più profondo 
però egli pensa, ma senza saperlo e senza prenderne coscienza, come un appassionato del quale 
si dice che non sa quel che fa. Il credente prende invece subito le cose in modo diverso, egli 
crede che Dio lo fa perché deve sostenere e vincere la prova. Ahimè, in un certo senso, proprio 
per questo, succede che l’incredulità, la malinconia, l’angoscia, spesso soccombono nella prova 
perché si esauriscono prima e come punizione per aver pensato così male di Dio; ma la Fede in 
generale vince[..]l’angoscia continua ad esser soverchiante e gli impedisce di vedere il pericolo, 
la prova, la tentazione, ecc.., dal loro vero lato, cioè ch’esistono perché li vinca ment’egli 
sempre più saldamente si aggrappa al pensiero che Dio è comunque l’Amore! Questo è il segno 
ch’egli è educato per la Fede.[..]”.» (C. Fabro, Tra Kierkegaard e Marx, pp. 167, 168, 169) A  
cui fa seguire una breve quanto importante riflessione sull’angoscia dovuta al non scegliere Dio  
in seno alla finitezza - nel senso di vita che finisce qui senza uno scopo ultimo/Dio-: «Ecco 
quindi le due dimensioni o esistenze dell’uomo: l’angoscia dell’uomo che fugge da Dio e si 
perde nella temporalità e nelle battaglie della finitezza; la fede del cristiano che si rifugia in Dio 
ch’è l’amore e opera tutto per Lui non pretesa di merito come atto d’amore» (ibidem).



La scelta di Dio porta comunque ad una vertigine ancora più estrema e 

paradossale: la scelta in cui si abbraccia Dio non è definitiva anzi, dovrà essere 

reiterata più e più volte poiché, una volta scelto, l’esistenza si farà ancor più 

rischiosa essendo che il significato di essa diventa completamente racchiuso in 

Lui. 

Non reiterare tale scelta, il suo abbandono, porterebbe ad un abbandono stesso 

dell’esistente ad un’angoscia ancora maggiore.

Ma se nell’esistenza per Kierkegaard l’unica salvezza, nonostante sia salvezza 

raggiunta per mezzo della fatica di una scelta continuamente reiterata, sta nello 

scegliere Dio, come potrà l’individuo che non può sentire o non vuole scegliere 

la fede? Come potrà chi, come noi, trovare il modo di significare l’angoscia e, 

ancor più in profondità, la sua esistenza stessa? Chi non sceglie momento dopo 

momento di abbandonarsi alla totalità dell’esistenza che è Dio?

Heidegger legge Kierkegaard e gli riconosce di esser stato il solo a penetrare 

veramente in profondità il «fenomeno esistentivo dell’attimo»151  ma, nonostante 

questo, gli imputa un errore; un errore che ha come soggetto il non uscire 

«dall'ambito del concetto volgare del tempo e determina l'attimo sulla scorta 
dell'istante e dell'eternità. Quando Kierkegaard parla di “temporalità " intende 
l’”essere-nel-tempo” da parte dell'uomo. Il tempo come intratemporalità conosce 
soltanto l'istante e mai l'attimo. Quando questo. sia esistentivamente esperito, è per 
ciò stesso presupposta una temporalità originaria, anche se non si rende 
esistenzialmente esplicita. Per quanto concerne l’attimo»152

Nel suo slancio così passionale nei confronti dell’esistenza e dell’esistente, 

passionale com’è il vivere la fede, Kierkegaard non guarda oltre 

l’intratemporalità e così facendo, secondo Heidegger, non riesce a conoscere 

l’attimo autentico che è in quel momento legato al presente nella Zeitlichkeit, 

l’autentica temporalità. 

Sul solco del vivere autentico l’errore compiuto da Kierkegaard è un errore a lui 

fatale: l’in-autenticità in cui cade annulla le fondamenta di parte della sua 

filosofia, le possibilità nell’autentico scompaiono, diventano una pallida copia di 
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151 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 534.

152 Ivi., p. 734



quelle che sono, secondo Heidegger, le vere possibilità nell’autenticità del 

tempo, nell’autentico attimo (Augenblick) che salva dalla mortificazione della 

quotidianità.
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Capitolo 4

Heidegger e l’angoscia. 

“Essere-per-la-morte” e temporalità.

        

                                                    «Prima di tutto, l'essere ed il non essere non sono       
                                                                     più delle astrazioni vuote. Heidegger, nella sua opera 
                                                       più importante, ha dimostrato la legittimità dell'interrogazione 
                                                                    sull'essere; questo non ha più il carattere di universale 
                                                           scolastico che conservava in Hegel; c'è un senso dell'essere 
                                                                che bisogna chiarire: una “comprensione preontologica” 
                                                           dell'essere che è strettamente legata a tutte le condotte della                     
                                                                               “realtà umana”, cioè a tutti i suoi progetti.»153.

Martin Heidegger ritrova nella situazione emotiva e nella comprensione i due 

modi principali in cui l’uomo realizza il suo in-essere. 

Questi due elementi, fondamentali all’interno del pensiero heideggeriano, sono 

presenti, in tutta la loro forza, in Essere e Tempo. 

Secondo Heidegger l’essere non è ancora stato studiato, o meglio, è stato fino ad 
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153 J.P. Sarte, L’essere e il nulla. La condizione umana secondo l’esistenzialismo, p.53.



ora osservato nel modo sbagliato154.

Per il filosofo tedesco la filosofia ha sempre guardato all’essere considerandolo 

perlopiù come ente, pretendendo di «determinare l'ente in quanto ente facendolo 

derivare da un altro ente, come se l'essere avesse il carattere di un ente 

possibile.»155. Per capire appieno la differenza tra ente ed essere bisogna cogliere 

innanzitutto la loro differenza ontologica, concetto alla base di tutta la 

speculazione heideggeriana.

Per Heidegger la conseguenza della confusa interpretazione dell’essere - ciò 

primariamente dovuto alla direzione presa della metafisica nei secoli - porta con 

sé la tendenza a considerare l’essere come niente 156, trovandosi così a spalancare 

le porte al nichilismo: «promuovere solo l’ente nella dimenticanza dell’essere - 

questo è nichilismo»157.

La conseguenza del mancato coglimento di tale differenza è che l’ente stesso 

diventa semplice presenza alla mercé dell’arbitrarietà e del manipolare umano.

Ciò significa che la filosofia fino ad oggi, accontentandosi di dar per scontato (e 

come dato) il senso dell’essere, ha relegato la storia dell’umanità, e i suoi 

tentativi di significazione all’esistenza, ad un fraintendimento.

Heidegger vede in Kierkegaard il primo filosofo a non sottovalutare il problema 

dell’essere e dell’esistenza, il primo a non dare l’essere per scontato; 

un’attenzione, quella di Kierkegaard, che rende centrali le sue osservazioni 
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154  «“È chiaro infatti che voi da tempo siete familiari con ciò che intendete quando usate 
l'espressione essente; anche noi credemmo un giorno di comprenderlo senz'altro, ma ora siamo 
caduti nella perplessità. “ Abbiamo noi oggi una risposta alla domanda intorno a ciò che 
propriamente intendiamo con la parola “essente”? Per nulla. È dunque necessario riproporre il 
problema del senso dell'essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non 
comprendere l'espressione “essere”? Per nulla. È dunque necessario incominciare col ridestare 
la comprensione del senso di questo problema. Lo scopo del presente lavoro è quello della 
elaborazione del problema del senso dell'u essere ». Il suo traguardo provvisorio è 
l'interpretazione del tempo come orizzonte possibile di ogni comprensione dell'essere in 
generale» (M. Heidegger, Essere e Tempo, incipit).

155 Ivi., p. 22

156  Cfr. U. Galimberti, Il tramonto dell'Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Milano, 
Feltrinelli, 2006, pp. 75, 76.

157 M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano, 1968, p. 207.



riguardo l’esistenza in relazione a preoccupazione e angoscia all’interno dei  

discorsi edificanti:

«Nel diciannovesimo secolo S. Kierkegaard ha esplicitamente afferrato e 
acutamente penetrato il problema dell’esistenza come problema esistentivo. La 
problematica esistenziale gli è però così estranea che egli, quanto alle prospettive 
ontologiche, resta completamente sotto il dominio di Hegel e della filosofia antica 
vista attraverso di lui. Perciò, dal punto di vista filosofico, c’è molto più da 
imparare dai suoi scritti di “edificazione” che dai teoretici, escluso quello sul 
concetto dell’angoscia»158.

Heidegger, sottolineando l’importanza di quanto intuito dal filosofo danese è 

comunque lungi dal proclamarsi o poter essere inteso come un kierkegaardiano: i 

modelli di pensiero dei due filosofi sono e restano completamente diversi.

Il debito che riscontra però Heidegger nei riguardi del filosofo danese è evidente 

per «quanto concerne l'impostazione esistenziale della ricerca. Heidegger si è 

servito [...] di Kierkegaard per neutralizzare la dimensione idealistico-

trascendentale della fenomenologia husserliana.»159.

Le differenze tra i due filosofi sono enormi, tanto da sfociare, ad un certo punto,  

in una presa di distanza da parte di Heidegger, allontanamento che porta 

quest’ultimo a giudicare il pensatore danese come una sorta di psicologista 

teologico160: per quest’ultimo infatti il focus della ricerca dell’essere è in Dio a 

partire dall’uomo e dal rapporto di serietà che quest’ultimo vuole e deve creare 

con Lui.  

In quanto pensatore religioso Kierkegaard si configura per Heidegger, nonostante 

lo sguardo attento e originale al problema dell’esistenza, come un pensatore 

dell’età della metafisica161.

Se non bastasse una discriminante come la fede in Dio a sottolineare la distanza 

tra i due filosofi, si aggiunge la differenza di ruolo che essi attribuiscono 

all’uomo sul piano dell’esistenziale: tale piano per Heidegger non è quello della 
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158 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 526.

159 P. Chiodi, Prefazione in Essere e Tempo, p. VIII.

160 «S. Kierkegaard fece i maggiori progressi nell'analisi del problema dell'angoscia, ma sempre 
nel quadro teologico di un' esposizione “psicologica” del problema del peccato originale» (M. 
Heidegger, Essere e Tempo, p.527).

161 Cfr. F. De Natale, Esistenza, filosofia, angoscia, Adriatica editrice, Bari, 1995, p. 206.



soggettività, dell’uomo come soggetto, anima o vita. Il centro di essere e tempo 

non sono questi elementi, il suo centro è l’ontologia: per Heidegger la posta in 

gioco è quella dell’essere e quindi dell’uomo come ente esclusivo in cui porre 

tale questione - la questione dell’essere- .

Guardare ad Essere e tempo e a temi come quello dell’angoscia che accomuna i 

due filosofi, in termini di un uso improprio dei concetti kierkegaardiani da parte 

del filosofo tedesco, porterebbe quanto scritto da Heidegger ad una sorta 

mistificazione.

Lungi quindi da una secolarizzazione del pensiero di Kierkegaard in Heidegger 

guarderemo ai concetti fondamentali del pensatore tedesco con quanto più rigore 

possibile cercando di avere un occhio di riguardo per la questione dell’angoscia, 

senza dimenticare che tempo e finitezza, in correlazione ad un discorso sul senso 

dell’esistenza, è tra i due filosofi incompatibile162.

Heidegger si distanzia sia dalla metafisica kierkegaardiana, facente riferimento 

agli esiti del pensiero scolastico, sia dalla metafisica classica.

La tradizione filosofica e la metafisica hanno smarrito e confuso la strada che 

conduce al vero significato dell’essere poiché non l’hanno considerato in 

rapporto con il tempo. 

La critica è mossa già al modo in cui il linguaggio ontologico, così come anche la 

fenomenologia husserliana, parla della realtà utilizzando per la parte il participio 

presente del verbo essere - ente- e per il Tutto l’infinito presente - essere -, 

organizzandosi così attorno ad una concezione eidetica dell’essere come presenza 

stabile; un’eidetica che da Platone fino a Husserl elimina tutte le identificazioni 

che storicamente si stratificano sulle cose impoverendo così l’osservazione della 
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162  La questione ontologica come senso dell’essere in correlazione a Kierkegaard trova 
esplicazione sintetica e precisa nelle parole di Adorno in Kierkegaard. La costruzione 
dell’estetico, in cui rintraccia il perché essa venga fatta derivare soprattutto dagli scritti 
kierkegaardiani: «Certo che parlare di senso [in Kierkegaard] è questione equivoca all’origine. 
In Kierkegaard l’esistenza non vuol essere intesa come un modo d’essere, fosse pure anche un 
modo che è reso “accessibile” a se stesso. A lui non interessa una “ontologia fondamentale” che 
“deve essere cercata nell’analitica esistenziale dell’esserci”. La questione del “senso” 
dell’esistenza non è per lui la questione di ciò che l’esistenza sia veramente, ma piuttosto 
questo: che cosa dia un senso all’esistenza, che di per se stessa è priva di senso» (T. Adorno, 
Kierkegaard, La costruzione dell’estetico, trad. It. Di A. Burgher Cori, Longanesi, Milano, 
1983, p. 176).



componente temporale163.

La metafisica di Platone e Aristotele relega l’essere al ruolo di ente dandogli 

significato solo in un presente assoluto, poiché non considera la dimensione 

temporale.

È necessario allora guardare all’essere in una dimensione plurale di passato, 

presente e futuro, non costringendolo più all’unidimensionalità del presente, 

contesto che diventa il luogo definitivo dell’impossibilità della conoscenza 

dell’essere: guardare all’essere e agli enti in una sola dimensione temporale 

appiattisce la realtà dell’essere e degli enti stessi, relegandoli al dominio e al 

controllo del singolo.

Heidegger  assume la differenza tra ontico ed ontologico per definire un 

approccio al problema dell’essere: se la tradizione filosofica finora ha trattato 

l’Essere nei termini dell’ente, senza tematizzare consapevolmente questa 

differenza, Heidegger pone un accento primario sulla Vorhandenheit164, aspetto 

essenziale dell’ente disponibile al Dasein progettante165.

Heidegger in opposizione a tale impoverimento dell’esperienza intende 

ripercorrere il cammino della riduzione fenomenologica per arrivare alla 

dimensione piena e reale in cui l’essere del mondo viene dato al Dasein166 e in 
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163 «Questo osservare è sempre orientato in una particolare direzione, è un mirare alla semplice-
presenza. Esso rileva anticipatamente sull'ente che viene incontro un particolare “punto di 
vista”. Questo star a vedere rappresenta un modo particolare dì soffermarsi presso l'ente 
intramondano. In questa fermata, in quanto venir meno di ogni manipolazione e  utilizzazione, 
ha luogo l’apprensione della presenza sottomano»(M. Heidegger, Essere e tempo, p. 86).

164 Vonrhandenheit indica per Heidegger il modo d’essere degli oggetti in quanto mere presenze, 
indifferenti; ciò che è semplicemente li davanti a noi. Zuhandenheit indica invece il modo 
d’essere delle cose in quanto siamo legati ad esse da un rapporto concreto, di familiarità; ciò che 
maneggiamo tutti i giorni. «è il martellare stesso a svelare la specifica “maneggiabilità” del 
martello. Il modo d’essere usato-per, nel quale esso si palesa da se stesso, lo chiamo il suo 
essere-allamano»(Ivi., p. 207); «Un ente è svelato in vista del fatto, in quanto è quell’ente che è, 
è rimandato a qualcosa. Vi è in esso l’opportunità di qualcosa. Il carattere dell’essere dell’ente 
allamano è l’opportunità» (Ivi., p. 249).

165  «“Ontologico” nel senso che alla parola è dato dalla volgarizzazione filosofica (e qui si fa 
avanti la radicale confusione) significa ciò che invece dovrebbe venir detto ontico cioè un 
atteggiamento verso l’ente tale da lasciarlo essere in se stesso, in ciò che è e com’è. Ma con 
tutto ciò non è ancora stato posto il problema dell’essere, né tantomeno ciò che deve costituire il 
fondamento per la possibilità di una “ontologia”» (M. Heidegger, L’essenza del fondamento, 
Adelphi, Milano, 1987,  p. 23).

166 Cfr. L. Cortella, Dal soggetto al linguaggio, p. 106.



cui questo manifestarsi del mondo possa finalmente essere compreso. Ciò però 

non può accadere se non si smette di considerare l’Esserci sotto l’aspetto della 

sua trascendenza rispetto alle cose e della sua irriducibilità all’ente 

intramondano.

Il rapporto del Dasein con il mondo è un rapporto intersoggettivo: così  come 

non può esservi mondo senza Dasein, allo stesso modo non può esservi Dasein 

senza il mondo; per capire e avvicinarsi al loro appartenersi reciproco le 

categorie metafisiche non bastano. È su questo punto che viene a chiarirsi 

completamente il significato di Dasein: l’Esserci esprime l’appartenenza 

dell’uomo ad un “da” e ad un “qui”167  o meglio, a quel mondo che esso stesso 

concretizza168. 

Ne consegue che l’esperienza originaria del mondo è quella che deriva dall’avere 

familiarità con il mondo stesso, ossia con l’esperire pratico del prendersi cura del 

mondo: sulla scia di quanto appena detto gli enti si mostrano ora sotto la luce 

della loro utilizzabilità (Zuhandenheit) e non più sotto il sopracitato aspetto della 

Vonrhandenheit.

Un approccio ontico si fermerà sempre prima di aver messo in evidenza l’essere 

dell’ente osservato. Se il Dasein è essere-nel-mondo (ossia né un soggetto 

teoretico immutabile, né un ente stabile) esso si impossessa del mondo come del 

proprio orizzonte di progettualità. 

«Un semplice colpo d'occhio sulle ontologie finora apparse basta per vedere come 
la mancata comprensione della costituzione dell'Esserci in quanto essere-nel-
mondo faccia tutt'uno col salto del fenomeno della mondità.» 169

«All'accessibilità dell'utilizzabile intramondano al prendersi cura della visione 
ambientale preveggente, il mondo è già sempre pre-aperto. Esso è quindi qualcosa 
“in cui” l'Esserci, in quanto ente, già sempre era, ed in cui non fa altro che ritornare 
ogni qual volta si porta esplicitamente verso qualcosa.»170

70

167 È bene specificare che il “qui” non sta ad indicare uno spazio determinato, quanto invece un 
qualcosa come l’avere familiarità con il mondo.

168 Cfr. L. Cortella, Dal soggetto al linguaggio, Ibidem.

169 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 90 ; qui si ritrova parte della critica già citata all’ontologia 
tradizionale come premessa alla riflessione intorno all’essere-nel-mondo.

170  Ivi., p. 102; come dall’essere disponibile (sottomano) del mondo si giunge a conoscere ciò 
che è indisponibile e insieme colui che dispone del mondo come proprio orizzonte progettuale.



L’essere-nel-mondo  comprende quella che Heidegger chiama situazione emotiva, 

in cui sono assimilate tutte le componenti emotive presenti nell’esistenza nella 

sua funzione originaria e rivelativa dell’Esserci; tale situazione dell’essere è la 

componente che permette il “ci” dell’Esserci, costituendo l’effettività della sua 

presenza e del suo esser gettato nel mondo171.

La situazione emotiva è legata alla comprensione172  in quanto modalità in cui 

l’uomo realizza l’in-essere e in quanto quest’ultima si ha sempre come 

ineliminabile componente emotiva dell’esistenza nella sua funzione costitutiva. 

La differenza fondante tra queste due modalità dell’Esserci che realizza il suo in-

essere sta nello “già stato” della situazione emotiva e nelle “possibilità future” 

della comprensione.

La situazione emotiva si traduce in due realtà fondamentali: paura e angoscia173. 

La prima è la situazione emotiva appartenente all’Esserci immerso 

nell’inautentico e nella banalità del quotidiano, l’angoscia è invece è il carattere 

dell’autenticità e del vivere autentico. 

Su quest’ultimo punto si manifestano l’eco e la potenza del pensiero 

kierkegaardiano nello Heidegger di Sein und Zeit, sebbene non ci sia coincidenza 

negli esiti dei rispettivi pensieri: come vedremo nelle pagine che seguono 
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171 Cfr. P. Chiodi, Prefazione in ,M. Heidegger, Essere e Tempo, p. X.

172  «la comprensione dell'essere è costitutiva del modo di essere (esistenza) di questo ente. 
L'esistenza, come modo di essere esclusivo dell'uomo, non è dunque semplicemente il luogo 
occasioniale del problema del senso dell'essere in generale, ma la condizione costitutiva della 
sua possibilità.». Ivi., VII.

173  Qui Heidegger è ben attento nello specificare e nell’invitarci a non confondere la situazione 
emotiva con la constatazione di uno stato psicologico. Su questa distinzione nasce la differenza 
tra le sue due realtà paura e angoscia: «Questo “sentirsi”, ha così poco il carattere di una 
comprensione riflessiva che la riflessione immanente può incontrare “esperienze vissute n 
soltanto perché la situazione emotiva ha già aperto il Ci. La più semplice tonalità emotiva apre il 
Cì più originariamente di ogni percezione di sé, ma anche, corrispondentemente, lo chiude più 
recisamente di qualsiasi non-percezione. È ciò che accade nella depressione. Qui l'Esserci 
diviene cieco nei confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la 
previsione ambientale si ,oscura. La situazione emotiva è così poco una percezione riflessiva 
che coglie l'Esserci proprio nella irriflessività del suo immergersi e sommergersi nel “mondo” di 
cui si prende cura. La tonalità emotiva ci assale. [...] L'essere in una tonalità emotiva non 
importa alcun riferimento primario alla psiche; non si tratta di uno stato interiore che si 
esteriorizzerebbe misteriosamente per colorire di sé cose e persone. Qui si rivela il secondo 
carattere essenziale della situazione emotiva. Essa è un modo esistenziale fondamentale della 
cooriginaria apertura del mondo, del con-Esserci e dell'esistenza; e ciò perché l'esistenza è, per 
essenza, essere-nel-mondo.» (M. Heidegger, Essere e Tempo, pp. 174, 175). 



l’assunzione di un destino nullificatore in vista della morte si troverà in pesante 

contrasto con la via per la salvezza della fede e della religiosità kirkegaardiane.

Procediamo però con ordine chiarendo brevemente la differenza tra paura e 

angoscia in Heidegger, differenza che ci aiuterà a cogliere la fondamentale 

differenza di percorsi che portano l’una - la paura - al vivere inautentico e l’altra 

- l’angoscia - ad un’esistenza autentica.

L’uomo che comprende se stesso a partire dal mondo è l’uomo che vive nella 

dimensione della paura; in questa dimensione l’esserci si trova di fronte al 

mondo, alla mortificazione e alla banalità della quotidianità, quel che Heidegger 

riassume come qualcosa di identificabile nella mondanità, il «davanti-a-che»174. 

Nell’angoscia invece il mondo si dissolve, non assume alcuna significazione, ciò 

che si pone innanzi all’esserci estraneo al mondo, all’esserci dell’angoscia, è il 

nulla.

La possibilità di un esistere autentico è quella dell’esserci nell’angoscia, distante 

dal significato del mondo, di fronte alla morte.

La morte non può che diventare il vero luogo di fronte a cui si trova l’angoscia, 

diventando uno degli svincoli centrali della ricerca heideggeriana:

«Il fatto che un'analisi esistenziale della morte metta in luce consonanze_ con 
possibilità esistentive dell'essere-perla-morte, dipende semplicemente dalla natura 
di ogni ricerca ontologica. Ma ci si dovrà, a maggior ragione, preoccupare che 
l'affrancamento da ogni vincolo esistentivo accompagni costantemente 
l'elaborazione concettuale esistenziale; e ciò vale in particolar modo nei confronti 
della morte in cui viene più decisamente in luce il carattere di possibilità proprio 
dell'Esserci. La problematica esistenziale tende esclusivamente a chiarire la 
struttura antologica di essere-per-la fine propria dell'Esserci.»175

Heidegger cerca il senso dell’essere nel tempo partendo dall’osservazione della 

discordanza tra l’essere dell’esserci in quanto progettualità - e possibilità di tale 

progettualità - e la morte, la definitiva impossibilità dell’esistenza.
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174  «Il “davanti-a-che” della paura, “ciò che fa paura”, è sempre un ente che si incontra nel 
mondo, sia esso un utilizzabile, una semplice-presenza o un con-Esserci. La ricerca non può 
assumere la forma del reperimento ontico dell'ente che può “far paura” più spesso e di più, ma 
deve tendere alla determinazione fenomenica di ciò che fa paura in quanto tale. Qual èil 
carattere di ciò che fa paura e come si presenta nella paura? Il “davanti-a-che” della paura ha il 
carattere della minacciosità.» (Ivi., p. 179).

175 Ivi., p. 304.



In realtà quella che si pone qui innanzi è una discordanza che parrebbe solo 

apparente poiché l’essere può compiersi solo nel momento in cui a tutte le 

modalità in cui è essere si aggiunge quella di essere morto, diventando un «ci» 

che non «ci» è più. 

L’aporia però rimane: la morte è morte solo se, nel momento in cui si presenta, 

l’essere-nel-mondo scompare; l’Esserci non può più quindi vivere il «ci» in tale 

dimensione.

La soluzione parrebbe quindi quella di assurgere la morte non più come 

ineluttabilità che verrà ma, per evitare di confinare l’esserci in un limbo di 

disperazione, come ciò che rende possibile la possibilità tramite l’anticipazione, 

possibilità che, sotto questo sguardo complice della morte, si mostra in tutta la 

pienezza del suo significato.

Su questa strada le possibilità diventano infinite, scompare il rischio 

dell’irrigidirsi su un unico percorso, con il risultato dell’assumere sé come eterno 

poter-essere. 

La morte è la fine dell’esserci ma in essa, secondo Heidegger, si trova anche 

l’incondizionata possibilità  dell’esserci. 

Riconoscendo la possibilità della morte per mezzo di quella che Heidegger 

chiama la «decisione anticipatrice»176  il singolo ha la possibilità di toccare il 

proprio essere autentico dal momento che avviene quel distacco necessario dalla 

comprensione anonima attraverso cui l’Esserci realizza un esistenza autentica nel 

senso del fare un’esperienza “propria” delle cose e, così facendo, se ne appropria 

dando inizio al rapporto diretto con esse177. 

Abbiamo visto come l’angoscia si presenti tale da essere la situazione emotiva 

che sgorga dal tentativo di conoscenza di noi stessi di fronte, o meglio, circondati 

(poi vedremo perché) dalla morte; l’angoscia mette l’uomo di fronte al nulla più 

autentico rivelandogli che il rapporto con quest’ultimo è la chiave di lettura del 

significato autentico dell’esistenza.
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176 «La temporalità è esperita in modo fenomenicamente originario nell'autentico essere-un-tutto 
da parte dell'Esserci, cioè nel fenomeno della decisione anticipatrice.» (Ivi. , p. 367).

177 Cfr. U. Galimberti, Heidegger, Mursia, Milano, 1986, p. 44.



Come accade in Kierkegaard, la presenza dell’angoscia si dà nel non 

corrispondere ad alcunché di determinato e la chiave di lettura heideggeriana è  

da rintracciarsi dal rapporto che l’uomo intrattiene con la morte. Lo sporgere sul 

nulla che dalla possibilità affiora, avanza dal nulla che la morte per l’Esserci è.

La conseguenza del collegamento tra morte e Dasein vincola quest’ultimo ad 

un’insuperabile incompiutezza (Unabgeschlossenheit) la quale, per quanto 

appena detto, è sempre non-ancora qualcosa. 

Se l’Esserci è in virtù del suo poter essere, rimane nell’essenza della sua 

costituzione fondamentale una perenne incompiutezza, la quale non può venir 

meno, pena l’impossibilità dell’esser-nel-mondo del Dasein

«La quotidianità è infatti l'essere che si estende “fra” la nascita e la morte. Se 
l'esistenza determina l'essere dell'Esserci e se la sua essenza è costituita da un 
poter-essere, ne viene che l'Esserci, potendo-essere fin che esiste: ha sempre 
ancora qualcosa da essere.»178

Da ciò deriva che esserci ha significato proprio di non essere ancora qualcosa e, 

con ciò, essere anche la propria fine. L’esserci allora è un essere-alla-fine, una 

morte che è modo d’essere che già da sempre l’Esserci necessita di assumere per 

comprendersi nella propria autenticità. 

Dall’angoscia del costante sporgere si giunge allora al sentimento di finitezza più 

vivo per l’uomo: l’angoscia del riscoprirsi per-la-morte.

L’esistenza che si alimenta e procede con la chiacchiera179  della vita anonima 

rifugge invece la morte (vista sempre come morte dell’altro, data 

l’inconoscibilità e l’inavvicinabilità della propria) relegandola ad una forma di 

fastidio socialmente accettato: quel che qui accade è una forma di simil 

espropriazione della morte e del morire stesso.

Heidegger chiama «Si» la medietà del si dice, si fa, propri dell’esistenza 

anonima, dove essendo il singolo un tutti, questi finisce per essere nessuno.
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178 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 287.

179  «La chiacchiera è la possibilità 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 da una comprensione 
autentica, ma diffonde una comprensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di 
incerto» (Ivi. , p. 213).



Se il «Si» è quindi la forma dell’essere nessuno la conseguenza sarà che se “Si 

muore” allora “tutti muoiono” e, in fin dei conti, nessuno muore dal momento 

che io, il singolo, non morirò conoscendo la mia morte ma una sua forma 

collettiva. 

Il risultato è che la morte e il morire diventano anonimi. Quando il «Si» diventa 

cura della nostra morte nella forma del “tutti muoiono” l’angoscia non è più il 

luogo in cui rivolgersi alla morte, essa lascia spazio alla paura.

Attraverso quella che Heidegger chiama decisione anticipatrice l’uomo ha però 

la possibilità di abbandonarsi alla progettualità di un esistere autentico 

perseguendo così quella via che Heidegger chiama l’essere-per-la-morte.

«La decisione, in quanto decisione anticipatrice, è perciò un originario essere-per il 
poter-essere dell'Esserci più proprio. La decisione comprende il “potere” proprio 
del poter esser-colpevole, solo se si “qualifica” come essere-per-la-morte. 
L’Esserci, una volta che si è deciso, assume autenticamente nella propria esistenza 
di essere il nullo fondamento della propria nullità. Noi concepiamo 
esistenzialmente la morte come la possibilità già chiarita dell’impossibilità 
delI'esistenza, cioè come la pura e semplice nullità dell‘Esserci. La morte non si 
aggiunge all’Esserci ali'atto della sua “fine”; ma è l‘Esserci che, in quanto Cura, è 
il gettato (cioè nullo) “fondamento” della sua morte.»180.

Nella dimensione di tale anticipazione della morte i modi possibili dell’esistenza, 

il cui sguardo è diretto al nulla e alla fine, hanno la forza di svelarsi nell’autentica 

natura di possibilità: il mondo e ciò che di esso ci coinvolge vengono a mancare, 

l’esistenza in-autentica si fa sbiadita grazie all’anticipazione della morte.

In essa il «Si» che teneva in scacco l’Esserci nell’anonimato viene a sparire 

lasciando lo spazio necessario al Dasein di esprimere e accogliere le proprie 

possibilità.

Il destino dell’uomo diventa quindi quello di ex-sistere, star fuori, trascendendo 

nella direzione delle possibilità ogni realtà avuta come data.

Quel che chiama il singolo a percorrere la strada dell’esistenza autentica è, come 

viene chiamata da Heidegger, la voce della coscienza:

«l'autointerpretazione quotidiana dell'Esserci come voce della coscienza. Che il 
“fatto” della coscienza sia oggetto di contestazione, che la sua funzione di istanza 
per l'esistenza dell'Esserci sia diversamente valutata, che ciò che '' la coscienza dice 
» sia interpretato in modi diversi, avrebbe potuto indurci in un errore di 
sottovalutazione di questo fenomeno, se proprio la '' problematicità” di questo 
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180 Ivi., p. 370.



“fatto” e della sua interpretazione non stesse a dimostrare che ci troviamo innanzi a 
un fenomeno originario dell'Esserci.»181.

E se la voce della coscienza è fenomeno originario dell’Esserci è vero anche che 

l’Esserci, in quanto fondamento, non ha a sua volta nessun fenomeno originario, 

esso infatti si scopre fondato sul nulla: nella condizione di deiezione182

(Geworfenheit) in cui l’essere si nasconde a sé stesso l’Esserci fuoriesce tramite 

l’angoscia, percezione della nullità fondante dell’essere del mondo. 

L’angoscia è quindi ciò che svela all’Esserci il reale significato del suo 

rapportarsi agli enti avendone cura, dove la cura è l’originarietà e non una 

rapportarsi teoretico o pragmatico; originarietà come anticipazione dell’esito 

possibile dell’essere-davanti-a-sé dell’esserci  nel suo essere possibilità.

Anticipare la morte diventa l’unica autentica possibilità totalizzante delle 

molteplici possibilità dell’Esserci. 

L’uomo esiste nella storia e nel tempo non perché è nel tempo o nella storia che 

interagiscono con lui dal di fuori, ma perché l’essenza dell’essere è 

temporalizzazione, un’apertura alle tre dimensioni del tempo passato, presente e 

futuro grazie a cui gli è possibile cogliere il significato stesso dell’essere.

La cura, nonostante sia struttura fondamentale dell’esistenza, è circonfusa di 

nullità. 

Ne consegue che l’essere dell’esserci è a sua volta nullità ed è qui che entra 

nuovamente in gioco la voce della coscienza che, fungendo da richiamo al nulla, 

spinge alla decisione anticipatrice: decidere per il nulla è equivalente ad 

anticipare la morte.

Il vivere autentico è quindi quello che abbraccia, realizzandosi nella dimensione 

dell’angoscia, la radicale nullità dell’esistere.
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181 Ivi., p. 326.

182 Il Dasein secondo Heidegger è un progetto gettato (geworfener Entwurf), ciò si inserisce nel 
discorso heideggeriano della progettualità del Dasein, esso infatti non ha un controllo totale sui 
suoi progetti, esso non è solo in rapporto di familiarità con il mondo, anzi, esso viene anche 
consegnato al mondo, ne è in balia, esso vi è gettato, da qui la definizione di deiezione: «Questo 
carattere dell'essere dell'Esserci, di esser nascosto nel suo donde e nel suo dove, ma di essere 
tanto più radicalmente aperto in quanto tale, questo “che c'è” noi lo chiamiamo l'esser-gettato di 
questo ente nel suo “Ci”. L'espressione esser-gettato sta a significare l'effettività dell'esser 
consegnato.» (Ivi., p. 175).



Heidegger cerca di guardare alla morte scorgendovi l’unicità dell’uomo in tutta la 

sua angosciante e potente struttura: le cose del mondo trattengono l’uomo a sé, 

intrappolandolo in una quantità infinita di paure, infinita come le cose del 

mondo; solo la morte ha la forza di isolare l’uomo, di porlo in diretto confronto 

con il proprio sé. 

Tale possibilità incondizionata ed irrevocabile è proprietà dell’uomo come essere 

isolato: non v’è alcun altra certezza che la morte, l’unica certezza da cui possono 

sgorgare infinite possibilità.

Per Heidegger nell’esistenza immersa nella quotidianità, nell’anonimato, nella 

mondanità, si trova la dimensione della chiacchiera183; ebbene nella chiacchiera 

è celata la fuga dell’uomo dalla morte. L’esserci vive nella tendenza di rimozione 

della morte, nel tentativo di nasconderla, ma la necessità di una vita autentica 

richiede l’essere-per-la-morte, ovvero la consapevolezza dell’ineliminabilità 

della fine. 

Ma con quale sguardo dobbiamo osservare l’essere-per-la-morte per riuscire a 

carpirne e ad osservarne tutta la pienezza? 

Vivere la morte non può essere la strenua e diretta ricerca fisica della morte 

stessa, non può essere nemmeno l’attesa che non contempla le possibilità. 

L’unica strada percorribile sembra essere abbracciare l’impossibilità 

dell’esistenza in quanto tale cercando di carpire e afferrare tale impossibilità: qui 
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183  L'ente che è nel mondo secondo la struttura dell'essere-nel-mondo ha davanti a sé due 
possibilità: di immedesimarsi col mondo, perdendosi nella banalità quotidiana (le cui 
dimensioni fondamentali . sono la chiacchiera, la curiosità e l'equivoco) oppure di conquistarsi 
nella propria autenticità. «La totale infondatezza della chiacchiera non è un impedimento per la 
sua diffusione pubblica ma un fattore determinante. 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 da una comprensione autentica, ma 
diffonde una comprensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di incerto. Il discorso, 
che rientra nella costituzione essenziale dell'essere dell'Esserci e di cui con-costituisce 
l'apertura, ha in sé la possibilità di mutarsi in chiacchiera e, come tale, di non tener più aperto 
l'essere-nel-mondo in una comprensione articolata, anzi di chiuderlo e di coprire così l'ente 
intramondano. La chiacchiera non è il risultato di un inganno voluto. Essa   non ha il modo di 
essere della presentazione consapevole di qualcosa per qualcos'altro. Basta dire e ridire perché 
si determini il capovolgimento dell'apertura in chiusura. Infatti c1ò che è detto viene senz'altro 
assunto «come dicente “, cioè scoprente. La chiacchiera, rifiutandosi di risalire al fondamento di 
ciò che è detto, è sempre e recisamente un procedimento di chiusura.» (M. Heidegger, Essere e 
Tempo, p. 214).



si presenta il vero significato del Sein zum Tode (l’essere per la morte).

Come dicevamo all’inizio del capitolo il legame tra comprensione e stato 

emotivo è ineluttabile, ogni comprensione si presenta con uno stato emotivo e qui 

la dimensione emotiva è quella dell’angoscia:

«La situazione emotiva che può tener aperta la costante e radicale minaccia 
incombente sul se-Stesso, minaccia che proviene dal più proprio e isolato essere 
dell'Esserci, è l'angoscia. In essa l'Esserci si trova di fronte al nulla della possibile 
impossibilità della propria esistenza. L'angoscia si angoscia per il poter-essere 
dell'ente così costituito e ne apre in tal modo la possibilità estrema. Poiché 
l'anticipazione isola totalmente l'Esserci e in questo isolamento fa si che esso 
divenga certo della totalità del suo poter-essere, la situazione emotiva fondamentale 
dell'angoscia appartiene a questa autocomprensione dell'Esserci nel suo 
fondamento stesso. 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, superando 
quest'ultima, denuncia la propria viltà davanti all'angoscia.»184.

L’angoscia mette il singolo davanti al nulla, aprendo la strada ad una vita 

autentica che abbraccia necessariamente ed emotivamente la definitiva nullità 

esistenziale. Questa definitiva nullità, la morte, non ci permette di esperire 

l’esistenza nella sua definitività, ma ci permette di esperire, se non altro, quella 

delle persone chi mi stanno accanto? Tale visione ci permette di scorgere, anche 

solo per un attimo, l’essere nella sua compiutezza?

Il dolore causato dalla scomparsa di chi amiamo, di chi, nelle cose del mondo, 

porta in qualche modo ad elevarci dalla chiacchiera, a farci entrare 

nell’immensità della cura ci permette di accarezzare l’essere nella sua 

completezza? 

Il corpo senza vita di chi amiamo è ciò che ha perduto l’esistere ma che, in 

qualche modo, ci rimanda, nel momento della presa di coscienza della sua morte, 

nuovamente alla vita.

Nonostante l’amore incondizionato per l’essere che non c’è più, il sopraggiunto 

non essere ci permette di guardare alla vita nella sua totalità, alla vita che 

comprende ed è per la morte; ma tutta questa grandiosità dolorosa e angosciante 
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184 Ivi., p. 323.



non permette la cura, poiché quella che vediamo è solo una pallida imitazione 

della nostra morte: il prendersi cura è patrimonio esclusivo degli utilizzabili.
«il defunto, nel suo modo di essere, resta “ancora qualcosa di più” di un mezzo di 
cui ci si prende cura come utilizzabile intramondano. Nell'intimità con lui, 
soffrendo e pensandolo, coloro che rimangono sono con lui nel modo dell'averne 
cura deferente. Il modo di rapportarsi ai morti non può quindi assolutamente esser 
paragonato al prendersi cura dell'utilizzabile. In questo con-essere col morto, il 
defunto in quanto tale non “ci” è più. Con-essere significa invece sempre un essere-
assieme in un medesimo mondo. Il defunto ha lasciato il nostro “mondo” e l'ha 
lasciato dietro di sé.»185.

Solamente in questa dimensione, nella dimensione mondana chi è rimasto può 

continuare ad essere assieme al defunto.

La lucida analisi di Heidegger non lascia scampo: la morte dell’altro non 

permette l’esperienza della morte e non permette all’esserci un autentico «esser-

pervenuti-alla-fine». 

La potenza emotiva e distruttiva della perdita non permette l’accesso alla perdita 

dell’essere qual è patita da chi muore, anzi, Heidegger procede qui ancora più 

spietatamente in profondità: «Noi non sperimentiamo mai veramente il morire 

degli altri; in realtà non facciamo altro che esser loro “vicini”.186» 

Non è possibile conoscere la morte dell’altro né come rapporto con il suo corpo 

senza vita, né standogli vicino. 

Solo nella solitudine troviamo l’autentica dimensione della morte.

Non c’è quindi alcun modo di esperire il nulla: se quando sovviene la morte 

l’essere ormai non c’è, non è comunque possibile avere esperienza della morte 

dell’altro perché la sostituzione con lui non sarebbe reale, sarebbe solamente una 

prepotente vicinanza.

La vicinanza stessa, chiamata ad essere un ruolo possibile dell’esserci di fronte 

alla morte dell’altro da Heidegger, si presenta come un'illusione nel renderci 

conto che l’altro, per quanto amato, per quanto sentito, muore da solo. 

Il rapporto diretto di “essere con” nella morte si presenta quindi come 

impossibile.
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185 Ivi., p. 292.

186 Ivi., p. 293.



I binari su cui Heidegger cerca di indirizzare il rapporto tra morte ed esistenza 

indirizzano nella direzione di un significato che risente della distanza di 

prospettive di fede. Entro una prospettiva di pensiero che non faccia riferimento 

ad un apparato categoriale escatologico, ma al contempo non impegnandosi in 

una critica negativa nei confronti di tale orizzonte teologico, le soluzioni che 

Heidegger propone divergono da quelle cristiane kierkegaardiane, assestandosi 

su una via alternativa e secolare. 

Lo sguardo fisso sulla morte è fondamentale per la comprensione dell’esistenza, 

dal momento che, secondo Heidegger, non c’è modo di dar credito ad 

un’escatologia della fine, ad una soluzione di tipo religioso: il problema della 

morte resta quindi il nodo da sciogliere del problema dell’esistenza.

Non bisogna cadere però in errore su quanto detto fino ad ora riguardo la morte: 

essa non è da intendersi come completamento dell’esistenza; la morte c’è già 

prima, è nell’esistenza nonostante non vi sia possibilità di averne esperienza, la 

morte permea le nostre giornate anche nella chiacchiera, nella dimensione del 

mondano, nel modo di una situazione emotiva di paura; checché Heidegger la 

elevi a orizzonte di chi si è separato da questo mondo, a orizzonte di chi vive 

nell’angoscia. 

Non si può guardare alla morte come alla maturazione dell’esperienza del 

Dasein, la morte non può compiere l’esistenza essendo essa la più grande 

generatrice di possibilità in vista di essa, ma anche la vera “sottrazione di 

possibilità” nel momento in cui essa sovviene dal momento che
«Certamente con la morte l'Esserci ha “compito il suo corso”. Ma ha, nel 
contempo, necessariamente esaurite le possibilità che gli sono proprie?Queste non 
gli sono piuttosto sottratte? Anche un Esserci “incompiuto” finisce. D'altra parte 
l'Esserci ha così 'poco bisogno della morte per giungere alla maturazione, che egli 
può averla perfettamente raggiunta già prima della fine. Per lo più l'Esserci finisce 
nell'incompiutezza o anche nello sfacelo e nella consunzione. Finire non significa 
necessariamente compiutezza. La ricerca si fa ora più incalzante: In qual senso, in 
generale, la morte dev'essere intesa come la fine dell'Esserci?»187.

La morte in Heidegger e la sua analisi hanno un significato che porta quindi non 

ad un essere alla fine dell’esserci, ma un essere-per-la-fine che è parte integrante 

dell’ente stesso.
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Questo è il terreno del passaggio dalla visione ontica ed esistentiva allo sguardo 

ontologico della morte suggerito da Heidegger: essa non è più il momento 

escatologico, la fine del tempo dell’uomo, anzi, è quell’universo in cui l’esserci è 

continuamente chiamato in causa poiché esso esiste. 

La morte è l’elemento più proprio (Heigenheit) dell’esserci da quando vive, da 

quando esso c’è. 

Considerarla come una conclusione, un momento di fine, non può che renderla 

estranea, aprendo alla situazione emotiva della paura, al modo della vita in-

autentica: l’ignoto che ci si porrà davanti sarà quindi il terreno della 

contrapposizione estrema ad essa, alla morte, alla possibilità del «poter-

essere»188.

L’angoscia in Sein und Zeit è la condizione che, davanti alla morte, si presenta 

come ciò che si pone innanzi al poter-essere definitivo:

«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 cc 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 
davanti al decesso. Essa non è affatto una tonalità emotiva di “depressione”, 
contingente, casuale, alla mercé dell'individuo; 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 approfondisce la differenza rispetto al semplice scomparire, al 
puro cessar di vivere e all'“esperienza vissuta” del decesso.»189.

L’angoscia  non è quindi un momento, una frazione del tempo dell’esistenza, 

come non lo è nemmeno la morte; in esse vi è carattere di costanza, la morte è 

costantemente presente come possibilità annullativa dell’esistere dell’uomo. 

Essendo la morte nullificazione ultima dell’esistenza, non ha specificità: questa è 

la chiave di lettura della differenza tra angoscia e paura in Heidegger: la morte 

come ombra che ci accompagna costantemente nel vivere, come qualcosa da cui 

è impossibile separarsi dal momento che non è un evento, un momento, ma è 

possibilità facente parte di ciò che costituisce l’uomo e la sua esistenza.
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L’angoscia  è costante nel tempo della vita come la morte stessa; non ha quindi 

senso, secondo Heidegger, intendere il futuro in modo tradizionale, nel suo 

rapporto di continuità linerare con passato e presente, come un fluire delle cose 

dall’indietro all’avanti in cui l’ente e la sua esistenza si troverebbero in balia.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, il luogo in cui Heidegger introduce 

il tema delle tre dimensioni temporali è quello dell’estasi (nel senso di “star 

fuori”), essa é l’organizzazione dei tre momenti del tempo: il passato è tornare 

ad una situazione di fatto, il presente è lo stare presso le cose ed il futuro è il 

protendere190.

L’autenticità o in-autenticità del tempo è una questione di propensione e non di 

dimensione temporale: Il futuro è autentico solo se vi si proietta la vita come un 

vivere-per-la-morte, in modo da distanziarlo dalla dimensione delle possibilità 

del mondo della chiacchiera. 

Secondo Heidegger il passato autentico è l’affidarsi alle possibilità che la 

tradizione offre, il presente della dimensione autentica è invece l’istante in cui 

l’uomo decide il suo destino:
«La temporalità è esperita in modo fenomenicamente originario nell'autentico 
essere-un-tutto da parte dell'Esserci, cioè nel fenomeno della decisione 
anticipatrice. Se è qui che la temporalità si annuncia originariamente, è presumibile 
che la temporalità della decisione! anticipatrice ne costituisca un modo privilegiato. 
La temporalità può temporalizzarsi secondo diverse possibilità e in diversi modi. 
Le possibilità fondamentali dell'esistenza, l'autenticità e l'inautenticità, si fondano 
ontologicamente in temporalizzazioni possibili della temporalità.»191

La temporalità è ciò che rende possibile l’esistenza, la sua essenza:

«Il tempo non è cosa che compare in una qualunque parte dell’esterno come 
cornice degli avvenimenti del mondo; ne quancosa che ronza da qualche parte 
all’interno della coscienza, ma è ciò che rende possibile l’essere avanti a sè 
nell’essre già premesso di sé, cioè ciò che rende possibile l’essere della cura»192

Nella temporalità vi è quindi ciò che separa e discrimina l’essere e gli altri enti.
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190  Le dimensioni temporali sono definite da Heidegger come estasi dal momento che tale 
termine significa “ciò che sta al di fuori”. Le tre dimensioni costitutive della temporalità estatica 
assumono quindi significato solo dal momento in cui sono “fuori da sé” e in cui si trovano a 
relazionarsi con le altre.

191 Ivi., p.367.

192  M. Heidegger, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, trad. it  di R. Cristin Il nuovo 
melangolo, Genova, 1998, p. 234



Quello che sembra, a prima vista, il punto d’incontro tra Heidegger e Kiekegaard 

- esistenza è temporalità - in realtà è il fulcro della distanza tra i due pensatori. 

Per quest’ultimo infatti l’esistenza viene definita nella temporalità in rapporto e 

contrapposizione all’eterno, in Heidegger invece il fulcro tra l’Esserci e la 

temporalità è la possibilità dell’Esserci di corrispondere al proprio essere-per-la-

morte mediante l’anticipatrice scelta della morte193 stessa.
«il tempo è originariamente la temporalizzazione della temporalità e come tale 
rende possibile la costituzione della struttura della Cura. La temporalità è 
essenzialmente estatica. La temporalità si temporalizza originariamente 
dall'avvenire. Il tempo originario è finito194. L'interpretazione della Cura come 
temporalità non può restare circoscritta al dominio ristretto in cui ci siamo mossi 
finora, anche se essa vi ha compiuto il primo passo verso la visione dell'originario e 
autentico esser-un-tutto da parte dell'Esserci.»195

In quanto appena citato leggiamo tre diverse accezioni aventi a che fare con il 

concetto di tempo: tempo tradizionale (Zeit), temporalità (Zeitlichkeit) e 

temporalizzazione (Zeitigung).

Se lo Zeit è la linea retta nel modo di pensiero tradizionale del tempo, la 

Zeitlichkeit è la circolarità, in cui ciò che è avvenuto nel passato viene rimandato 

al presente nel contrarsi delle tre dimensioni temporali e del loro fondersi in 

un’unica unità viva e pulsante196. 

Solo in quanto determinato dalla temporalità «l'Esserci rende possibile a se stesso 

quell'autentico poter-essere-tutto che risulta proprio della decisione anticipatrice. 

La temporalità si rivela come il senso della Cura autentica.»197.

L’essere-per-la-morte mantiene l’esistere peculiare facendo sì che non si possa 

confondere con la vuota presenza o l’utilizzabile.
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193«Dobbiamo dunque liberarci dell’idea che la morte  sia la conclusione di un percorso: del 
percorso della vita. Non si tratta  di un evento con il quale possiamo o meno rapportarci. [..] La 
morte indica una possibilità autentica dell’esserci: la possibilità del nostro essere mortali [..] la 
morte è una possibilità che si situa su un livello ulteriore rispetto alle altre possibilità - i progetti 
della vita quotidiana - che questo ente è in grado volta a volta di realizzare»(A. Fabris, 
Heidegger, Carocci editore, 2009, Roma, p. 61).

194 Corsivo nostro.

195 M. Heidegger, Essere e Tempo, p. 396.

196 Cfr. A. Fabris, Heidegger, p. 65

197 Ivi., p. 392.



Futuro e passato si piegano divenendo dimensione dell’esistere facendo così in 

modo che l’uomo possa vivere accettando l’esser-gettato.

L’esser-gettato è il ritrovasi ad essere in un luogo, è la dimensione dell’esser-già-

stato, e questo non equivale al segmento precedente a quello in cui ora mi trovo 

nella linea temporale, a qualcosa che ci si può lasciare indietro: non si può 

eliminare o relegare il proprio passato dal momento che finché esistiamo, il 

nostro passato esiste con noi.

Il passato non è qui inteso da Heidegger come un peso, anzi, anch’esso è, in 

qualche modo, passibile di modifica: dal momento che l’uomo è il proprio 

passato in quanto esistente, esistendo l’uomo modifica il proprio passato.

L’immutabilità del passato è, secondo Heidegger, il luogo comune della 

concezione ordinaria del tempo, dove il passato resta immodificabile, e quindi 

anch’e noi restiamo così con lui. 

In questa concezione di passato nemmeno Dio ha la capacità di mutare il tempo.

Heidegger  in tutti i modi cerca di abbattere la concezione tradizionale dello Zeit: 

l’uomo è il proprio futuro dal momento che è il suo esser stato:
«L'Esserci può autenticamente esser-stato? solo in quanto è ad-venire. Il passato 
scaturisce in certo modo dall'avvenire.198  La decisione anticipatrice apre la 
mutevole. situazione del Ci in modo che l'esistenza, agendo, si  prenda cura 
mediante la visione ambientale preveggente, dell'utilizzabile effettivamente essente 
dentro il mondo.»199.

Io sono in qualche modo già stato in modo autentico dal momento che il mio 

essere passato nasce dalla decisione anticipatrice rivolta al possibile che mi è più 

proprio, se così non fosse io non potrò mai essere il mio passato.

La decisione anticipatrice è ciò che permette che io pervenga a me stesso, che mi 

restituisce a me stesso tramite la possibilità in sé stessa, che permette il mio 

rapportarmi con il mondo e l’utilizzabile diversamente da come mi ponevo nella 

dimensione deiettiva.

Giunti a questo punto potremmo dire che la temporalità è ciò che dà forma 

all’esistente dal momento che la cura autentica è lo stesso Dasein: se la Cura è 
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sinonimo dell’uomo in quanto ente poiché è l’immagine che esprime 

unitariamente la struttura dell’esistente, si può dire che la temporalità, la 

Zeitlichkeit, esprimendo la cura, esprime l’ente-uomo stesso: la conseguenza sarà 

che l’esistente è temporalità e la temporalità è l’esistente.

L’abbandono del concetto ordinario di tempo è fondamentale, secondo 

Heidegger, per evitare la separazione tra tempo ed esistente, separazione che 

finisce per rendere l’esistente un utilizzabile o futile presenza.

Pensare in modo escatologico o secolarizzato il tempo è concepirlo nel modo di 

un passato ormai superato irrimediabilmente, di un passato inteso come un 

immodificabile; nel modo di un futuro come qualcosa che ancora  non è e che tra 

un pò potrà essere. 

In queste modalità di concezione del tempo l’esistente viene posto allo stesso 

livello degli altri enti, tale rappresentazione ordinaria rende il tempo stesso un 

utilizzabile, rendendo noi stessi degli utilizzabili, facendoci quindi indistinguibili 

dagli altri enti che sì sono, ma che non hanno le nostre stesse peculiarità 

esistentive.

Nella dimensione del tempo come Zeitlichkeit il tempo non è più una somma 

delle tre dimensioni (passato, presente e futuro), una somma di elementi, e non 

potrebbe essere altrimenti, secondo Heidegger, dal momento che 

«La temporalità non “è” assolutamente un ente. Essa non è, ma si temporalizza. La 
ragione per cui non possiamo tuttavia far a meno di dire: “La temporalità “è il 
senso della Cura”, oppure: “La temporalità “è determinata in questo o in quel 
modo” riuscirà comprensibile solo quando avremo chiarito  le idee di essere e di 
“é” in generale. La temporalità Si temporalizza, e precisamente nelle diverse 
modalità che sono proprie di essa. Queste rendono possibili i vari modi di essere 
dell'Esserci e, prima di tutto, la possibilità fondamentale dell'esistenza autentica o 
inautentica.»200.

Il termine Zeitigung (temporalizzazione) assume finalmente significato: in questo 

termine è concentrato l’intento di Heidegger di eliminare, attraverso il 

linguaggio, possibili equivoci che possano rendere il tempo un utilizzabile.
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Dicendo che la temporalità “è” questa viene conseguentemente intesa come fosse 

un’entità, per evitare questo Heidegger usa l’espediente di temporalizzare la 

temporalità originaria.

Quindi, collegandoci a quanto detto poco fa: l’Esserci è temporalità poiché esso è 

esistenza e l’esistenza è temporalità, tramite questo escamotage a salvaguardia 

del tempo l’Esserci si presenta ora come temporalità che si temporalizza.

Solo tramite lo sguardo alla temporalità originaria possiamo cogliere in 

profondità la deiezione, l’esser nelle cose del mondo, quel Si che svuota 

l’esistenza immersa in tutti i processi e i modi di essere che rendono il tempo in-

autentico.

Secondo Heidegger la dimensione temporale del tempo inteso in modo 

convenzionale è il presente, un presente in cui l’esserci si appiattisce alle cose del 

mondo in preda alla curiosità, che in Heidegger  ha significato di inesperienza 

del concentrarsi sulle cose.

Nella Zeitlichkeit originaria il presente non è la dimensione dell’appiattimento 

dell’esserci presso le cose; nella vita autentica figlia dell’anticipatrice decisione, 

sparisce il presente del tempo ordinario, l’uomo che vive autenticamente non è 

più perso nel mondo delle cose e della chiacchiera.

Attraverso l’angoscia che rende possibile all’essere-per-la-morte l’attimo e la sua 

concezione cambiano inderogabilmente:
«[..]la deiezione non si fonda nella temporalità; questa mancanza sta invece a 
significare che la presentazione, in cui si fonda parzialmente la deiezione presso 
l'utilizzabile e la semplice-presenza di cui ci si prende cura [..]. In quanto deciso, 
l'Esserci si è andato a riprendere dalla deiezione per esser”ci” tanto più 
originariamente nell'”attimo” [nel l “colpo d'occhio”] sulla situazione aperta. La 
temporalità rende possibile l'unità di esistenza effettività e deiezione, e costituisce 
così la totalità originaria della struttura della Cura.»201.

Nell’angoscia l’uomo riuscirà a mantenere se stesso dal momento che diventa 

esso stesso possibilità, senza rischiare più appiattirsi alle cose del mondo.

Il presente non è più la dimensione dello Zeit, non ha la forma di un adesso e 

ora; nella Zeitlichkeit il presente diventa l’estasi temporale che porta a 

coincidere l’essere stesso con la temporalità.
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La distanza da Kierkegaard è ormai incommensurabile, il rapporto 

kierkegaardiano con l’Assoluto è a questo punto l’antitesi della concezione 

temporale di Heidegger.

Una differenza, questa, che nasce già dal punto di partenza di Kierkegaard 

sull’indagine riguardo l’attimo e il presente: la comprensione dell’attimo non può 

muovere dall’ora (Jetzt) di Kierkegaard poiché quest’ultimo individua l’attimo 

con la Jetzt del tempo escatologico.

Secondo Heidegger i rapporti esistenziali all’interno di tale concezione 

temporale, in collegamento con l’Assoluto, non possono che diventare 

paradossali.

Nel momento dell’attimo Heidegger vede l’esser rimandati a se stessi, nella 

circolarità che ci mette innanzi il nostro stesso poter-essere, ponendoci quindi 

nella modalità d’azione adatta alla decisione anticipatrice troviamo l’origine della 

vita autentica.

Nella progettualità, nella decisione anticipatrice dell’essere-per-la-morte, 

ritroviamo ancor una volta il significato fondante della Zeitlichkeit originaria: il 

futuro viene prima del passato e del presente dal momento che Io sono 

continuamente rivolto verso l’avvenire.

Per capire ora quale sia la forma del futuro autentico è forse più semplice partire 

dalla Cura nei confronti di me stesso e dell’Esserci rifacendosi a quanto dice 

Heidegger:
«L'Esserci non perviene primariamente a se stesso nel suo poter-essere più proprio 
e Incondizionato; al contrario, prendendo cura, aspetta se stesso da ciò che l'oggetto 
della sua cura gli può offrire o rifiutare. L'Esserci perviene a se stesso a partire da 
ciò di cui si prende cura. L'avvenire inautentico ha il carattere dell'aspettarsi. 
L'autocomprensione del Si-stesso a partire da ciò in cui si è indaffarati, trova il 
“fondamento” nella sua possibilità in questo modo estatico dell'avvenire. Soltanto 
perché l'Esserci effettivo è aspettantesi il suo poter-essere da ciò di cui si prende 
cura, esso può essere in attesa e ripromettersi qualcosa.»202

Prendersi cura delle cose in modo da prendersi cura di sé, in un’ottica futura dove 

attendiamo noi stessi, dove io divento quel di cui mi prendo cura. Questo 

approccio è il restare in balia di quel che si fa, dell’identificarsi con quel che si 

fa. 
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È effettivamente presente in questa modalità dell’esserci la progettualità ma è 

presente anche, in misura ancora maggiore, l’illusione e l’aspettativa che ciò di 

cui ci prendiamo cura formerà il nostro futuro.

Secondo Heidegger illudersi è fuggire e tradire le possibilità, le possibilità che 

fanno si che ciascun esserci possa essere.

Guardare al futuro riscontrando fatti invece che possibilità riduce il presente ad 

un accumulo insignificante e saturo di cose, di momenti a cui appigliarsi in un 

contesto di essere e tempo ormai in-autentico.

Sarà quindi solo la temporalità (Zeitlichkeit) dell’esserci che condurrà all’essere 

come Tempöralitat, temporalità:
«se la comprensione dell’essere appartiene all’esistenza dell’esserci, anch’essa 
deve fondarsi sulla temporalità. La condizione ontologica di possibilità di 
comprensione dell’essre è la temporalità. In essa, pertanto, bisogna cercare ciò a 
partire da cui noi comprendiamo  qualcosa come l’essere. La temporalità d’incarica 
di render possibile la comprensione dell’essere e quindi permette l’interpretazione 
tematica dell’essere, la sua articolazione e dei suoi molteplici modi, cioè di render 
possibile l’ontologia»203

Oppure a partire dal punto di vista della comprensione (dove la comprensione va 

associata al punto di vista originario, ossia come comprensione del nostro essere 

e quella dell’essere dell’ente insista all’interno del tempo costituiscono l’esserci 

autentico):
«la temporalità è la condizione di possibilità della costituzione ontologica 
dell’esserci. Ma a questa appartiene la comprensione dell’essere, dato che 
l’esserci, in quanto esistente, si rapporta all’ente che esso non è e a quello che esso 
stesso è. Così la temporalità dev’essere anche la condizione di possibilità della 
comprensione dell’essere che è propria dell’esserci [..]. Noi chiamiamo la 
temporalità, nella sua funzione di condizione di possibilità di comprensione sia 
preontologica sia ontologica dell’essere, col nome di temporalità dell’essere 
(Tempöralitat)»204.

Secondo Heidegger l’Essere è possibilità.
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Una possibilità estremamente diversa da quella kierkegaardiana, una possibilità 

attuabile solo abbracciando l’essere-per-la-morte che pone l’angoscia come 

unica via esistenziale in vista dell’Essere più autentico.

Quello in vista della morte rimane l’unico cammino da percorrere.
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Capitolo 5

Conclusioni

                                                                      «[..]nella notte chiara del niente dell’angoscia[..]»205

Emanuele Severino, a proposito di quelle che lui definisce le due possibilità della 

filosofia di Heidegger, scrive:

«Il puro essere e il puro nulla sono identici; nel trascendimento dell'immediatezza 
dell'ente si costituisce l'orizzonte antologico della velleità dell'essere, cioè il tenersi 
nel nulla da parte del Dasein. Il nulla è come essere; l'essere è come nulla. La 
nullità dell'essere e l'essenzialità del nulla determinano la rottura della circolarità di 
fondazione antologica e fondazione antica. Questa rottura è il sigillo della finitezza 
dell'essere, che si pone nella trascendenza come possibilizzazione del manifestarsi 
dell'ente, lasciandolo essere nel suo esserci già.»206.

Dal momento che l’esistenza autentica tutta è in diretta relazione con il nulla 

nella condizione dell’essere-per-la morte, dal momento che il nulla diviene il 

fondamento dell’esistere, non vi sarà altro che l’esistente davanti al nulla. In 

questo contesto esistenziale viene però da domandarsi che ne è del Dasein.

Ma per sapere cos’è il nulla esso non può essere solo dedotto, anzi, presupposto o 

imposto nel perseguire l’esistenza autentica nell’essere-per-la-morte, questo 

significherebbe abbandonarsi in qualche modo ad un ennesimo errore nella 

lettura dell’essere (presupposto stesso con il quale Heidegger accusa la storia 

della metafisica) o, ancor peggio, come abbandono ad un ennesima forma di 
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dogmatismo.

Il nulla deve essere dato perché sia possibile parlarne. La sua «datità» non può 

però assomigliare a quella dell’ente determinato, come anche il pensarlo, dal 

momento che il pensiero volge anch’esso verso il determinato: «Il nulla è dato 

piuttosto in un"'esperienza fondamentale” del nulla. Anche la totalità dell'ente è 

“sentita”: non può essere pensata in un concetto, che non potrebbe mai aver 

presente la totalità nell'attualità delle sue determinazioni. La “noia” e la “gioia” 

rivelano l’ente nella sua totalità»207. Severino qui invita a considerare questi due 

sentimenti del senso ampio del “ci si annoia”, del “si è felici”, questo per 

spiegarci come ai sentimenti fondamentali che pongono in mezzo all’«ente in 

totalità»208 si contrappongono i sentimenti fondamentali che pongono in presenza 

del nulla. Uno di questi, anzi, il primigenio, è l’angoscia:

«Nell'angoscia, la totalità dell'ente si allontana, e regna l'assoluta indeterminatezza 
di ciò di cui l'angoscia si angoscia: “L'angoscia rivela il nulla” (Die Angst  offcnbart 
das Nichts ). “Ci si sente angosciati”: anche l'io, il tu, come determinazioni, si 
inabissano con la totalità de1l'ente; muore ogni parola, perché la parola è parola 
dell'ente, e nel silenzio si mostra la “chiara notte del nulla”. il nulla è dato 
nell'angoscia si manifesta. Nell'angoscia non si produce l'annullamento dell'ente e 
il restare dinanzi al solo nulla: l'angoscia è la radicale impotenza sull'ente. Il nulla, 
invece, si presenta «insieme e nel medesimo tempo,. con l'ente che nella sua totalità 
ci abbandona e ci sfugge. 
L'angoscia determina come “un fuggire davanti a ...”: il nulla “respinge” l'ente, 
sommergendolo. “Questa espulsione che ci respinge nell'ente che nella sua totalità 
scompare ... è l'essenza del nulla: l'annullamento”. L'annullamento è il nulla stesso 
che annulla. L'espulsione illumina l'alterità dell'ente rispetto al nulla: nel nulla 
l'ente si manifesta e il nulla è la condizione del suo manifestarsi.»209

Vengono qui colte, nella loro completezza, le parole di Heidegger «La 

trascendenza è lo stesso tenersi fermo nel nulla, da parte del Dasein; il nulla è la 

stessa trascendentale possibilizzazione del manifestarsi dell'ente in se 

stesso210.»211.

L’interpretazione severiniana ci mette quindi in guardia dal ragionare in termini 

che, contestualizzando l’esistenza nell’alternativa tra esistente e nulla, ci 
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pongono di fronte al rischio di non riuscire a cogliere appieno quello che 

l’Esserci come temporalità realizza in quanto via per comprendere che ne è 

dell’essere, accompagnandoci nella scoperta che l’Essere non può essere più 

guardato ora come quel che si giustappone all’esistenza in quanto eternità. 

Quanto fin qui sostenuto può in qualche modo far pensare all’Essere come 

qualcosa che scompare nel momento in cui l’esistenza non concepisce più il 

proprio significato all’infuori di sé in qualcosa di eterno; non è così: con quanto 

appena detto vogliamo intendere che il suo non essere più giustapposto 

all’eternità apre la strada ad un salto qualitativo dell’Essere stesso, esso ora non 

può più essere concepito in funzione dell’esistente.

È questo il luogo della distruzione del primato dell’esistenza sull’Essere.

Heidegger e l’ossessiva categorizzazione di “possibile e temporalità” porta 

l’esistenza stessa e il suo pensiero sul piano di un’esistenza possibile, 

accarezzando per un momento la possibilità dell’esistenza di un senso, un senso 

che, seppur non conclamato in una finitezza simile a quell’escatologia, vuole 

l’angoscia della vita autentica; il suo immergersi nel possibile fino ad un limite 

sempre più profondo, in un abisso dove non scorgiamo alcunché che possa 

fondare l’esistenza, annichilisce il primato dell’esistenza sull’Essere, liberando 

quest’ultimo ma riscoprendo l’esistenza stessa priva di fondamento. 

Lo stesso mastodontico impianto su cui il filosofo tedesco costruisce la 

temporalità e la conseguente, o meglio, riscoperta, esistenza temporale - perché 

temporale è l’esistenza, non solamente perché essa è nel tempo, ma perché essa é 

temporalità - non trova alcuna dimensione eternistica su cui l’esistenza stessa 

possa poggiarsi e trovare riposo.

Se possibilità in Heidegger e Kierkegaard hanno due accezioni completamente 

diverse, lo stesso vale per il tempo, esso ha un significato e segue modalità 

completamente diverse. 

Il filosofo danese è immerso nel tempo della tradizione giudaico-cristiana, il 

tempo in vista della fine come éschaton, la fine per cui l’umanità è stata creata, 

un tempo in cui l’andamento ciclico come eterna ripetizione dell’identico non è 

che una favola arcaica. 
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Il senso dell’esistenza in Kierkegaard è compiuto nella dimensione del futuro, 

nella dimensione di un futuro diverso da quello heideggeriano: quanto accade, 

l’angosciante scelta che l’uomo deve fare nei confronti di Dio, ancora e ancora, è 

l’angoscia in vista di un fine. 

Come abbiamo visto nel secondo capitolo l’andamento del tempo nella 

concezione giudaico-cristiana è portatore di senso e, in quanto portatore di senso, 

in quanto tempo che può essere letto all’interno di una significazione più grande, 

è storia.

Sempre nel secondo capitolo abbiamo osservato che è questo il movimento che 

porta alla secolarizzazione; guarderemo ora questo movimento sotto la figura del 

senso di cui essa, la secolarizzazione, ne è il mantenimento.

La tecnica «come universo di mezzi che non ha in vista alcun fine, ma solo i 

risultati delle sue procedure, che “precedono” unicamente in vista del loro 

potenziamento, abolisce ogni orizzonte di senso»212, così facendo essa porta 

l’aspettativa del senso stesso alla «sua verità che è poi quella di essere il prodotto 

della visione che l’uomo s’è fatto del mondo»213. 

La storia perde qui il suo stesso essere storia privata della significazione 

finalistica che essa prima possedeva.

Ma la nostra nozione di senso può essere deducibile solo storicamente, 

all’interno del tempo della storia e «dalla matrice teologica della nostra 

tradizione»214, essa, fuori da questo contesto, non trova alcuna giustificazione.

Il tempo della tecnica è il tempo senza un fine ma, nonostante sia questa la  sua 

dimensione immediata, la verità della tecnica è una verità la cui visione ha gli 

occhi spalancati sul ricordo dell’Antico Testamento, dove le cose sono in 

funzione dell’uomo ed hanno significato solo in sua funzione. 

La secolarizzazione del tempo mantiene apparentemente la figura del senso 

laicizzandone i contenuti e traviandoli a qualcos’altro.
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L’idea di senso mantiene ancora il suo vigore, oggi più che mai, scaturendo 

dall’esperienza del negativo, del dolore e della morte215. 

L’essere immersi nell’esperienza del negativo è  la vera spinta propulsiva verso la 

ricerca di una significazione. 

Il non riuscire ad accettare la propria finitezza a cui la tecnica, e prima la 

teologia, confortano è, in fondo, quel che a cui Heidegger stesso vuole dar 

spiegazione, il negativo è ciò che scaturisce della domanda “perché c’è l’ente e 

non il nulla?”.

Se è vero che la dimensione dell’autenticità di Heidegger distanzia il Dasein 

dall’insensatezza dell’esistere pur non offrendo un senso vero e proprio inteso 

come finalità, è vero che per il filosofo 
«Solo sul fondamento dell’originaria evidenza del niente, l’esserci dell’uomo può 
dirigersi all’ente e occuparsene. Ma in quanto l’esserci per sua essenza si comporta 
in rapporto all’ente, all’ente che egli non è e all’ente che egli stesso è, l’esserci,  in 
quanto esserci, già da sempre proviene dal niente che è manifesto.
Esser-ci significa essere tenuto immerso nel niente»216

e ciò è manifesto nell’angoscia che mostra il niente.

«Senza l’originaria evidenza del niente non c’è un essere-stesso, ne una 

libertà»217: sostenendo che il niente non è né un oggetto né un ente ma «ciò che 

rende possibile l’evidenza dell’ente come tale per l’esserci umano, il niente non 

dà solo il concetto opposto a quello di ente, ma appartiene originariamente 

all’essenza (Wesen) stessa. Nell’essere dell’ente avviene il nientificare del 

niente218»219 Heidegger apre la strada alla nientificazione.

Tale nientificazione, possiede una componente di annullamento del negativo 

attraverso qualcosa che non è significazione in toto, ma che si muove comunque 

all’interno di una disaccettazione della finitezza di cui ,in Sein und Zeit, perviene 

una trasfigurazione, un mutamento di aspetto.
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Alla luce di tale mutamento quanto Heidegger dice riguardo l’Esser-ci come 

l’Esserci che

«[..] è autenticamente presso se stesso, è davvero esistente, se si mantiene in questo 
precorrere. Questo precorrere non è altro che il futuro unico e autentico del proprio 
esserci. Nel precorrere l'esserci è il suo futuro, e precisamente in modo da ritornare, 
in questo essere futuro, sul suo passato e sul suo presente. L'esserci, compreso nella 
sua estrema possibilità d'essere, è il tempo stesso, e non è nel tempo»220

acquista ora un significato diverso. Il tempo che è modalità dell’esistenza, o 

meglio, la modalità dell’esistenza, può ancora far si che l’Esserci riconosca la 

morte come sua possibilità più autentica? La decisione anticipatrice è ancora il 

mezzo che permette di far ciò? «l’esser-ci rende possibile a se stesso 

quell’autentico poter-essere-un-tutto che risultò proprio della decisione 

anticipatrice»221?

«La temporalità si rivela come il senso della cura autentica.»222?

Il tempo come senso dell’esserci e come senso dell’essere in quanto tale, l’essere 

che è il tempo e il tempo che è l’essere, sono ciò che può salvare l’uomo dal 

negativo? 

Parlare di senso della vita, in un contesto come quello heideggeriano, può 

risultare fuori bersaglio da un punto di vista esistenziale, poiché così facendo, si 

corre il rischio di consolidare «una grammatica onnireificante che presiede al 

venir meno dello spessore vitale e fecondo del nostro stare al mondo»223.

Il senso, legato all’istanza di un suo conferimento con la finalità di liberare dal 

negativo, in Heidegger non è da ricercarsi in un fine ultimo, nell’ordine di 

«coloro che cercano oltre le stelle»224  qualcosa come la causa di tutto quanto 

fonda e  circonda il nostro l’essere. 

Mentre Kierkegaard risolveva il problema dell’evidente irrisolutezzza dell’uomo 
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con un riferimento al pensiero escatologico questo non è possibile per un 

pensatore come Heidegger. Lo stesso pensatore tedesco palesa l’indicibilità di 

una soluzione per la vita dell’uomo chiudendo il suo scritto più noto affidandoci, 

più che una risposta definitiva, delle questioni aporetiche

«Com'è possibile, partendo dal modo di essere dell'Esserci, raggiungere una 
comprensione che apra l'essere in generale? Potremo forse rispondere a questa 
domanda mediante un ritorno alla costituzione originaria dell'essere dell'Esserci 
comprendente l'essere?»225

L’essere è il tempo e il tempo è l’essere risuona ancor oggi fragoroso, a quasi un 

secolo di distanza, nella grandezza di un sistema che vuole salvo l’essere, in un 

linguaggio che la filosofia non è più in grado di fornire226.

Viene così a evidenza un limite inoltrepassabile per la ragione umana, la quale, 

anche qualora fosse in grado di fornire una risposta esaustiva a «tutte le possibili 

domande scientifiche» pare non essere in grado di sfiorare alcuno dei «nostri 

problemi vitali»227.

A fronte di questa ineffabilità di ciò «di cui non si può parlare»228, innanzi al 

Mystische un tentativo di risposta è arrivato dalla parola del mistico e del poeta.

Heidegger che apre alle domande alla fine di essere e tempo può forse essere 

considerato come punto di mezzo tra la filosofia come espressione saggistica o 

razionale e il raccontare poetico o mistico. 
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Ogni filosofia è ascolto dell’essere, così come anche lo è la mistica. Ma se la 

filosofia si ferma alla dimostrazione apodittica e razionale, la mistica e la poesia 

tentano di raccontare l’ascolto dell’essere con le parole del sentire e non con 

quelle della ragione pura: 
«L’essere non è mai un ente. Ma giacché essere ed essenza delle cose non possono 
mai risultare da un calcolo né possono esser derivati da ciò che è già presente, 
devono esser liberamente creati, posti e donati. Questa libera donazione è 
istituzione.»229.

Nell’economia del nostro discorso, può essere utile un simile riferimento alla 

poesia in questi termini: se l’angoscia è il sentimento dell’indeterminatezza nella 

irrevocabilità della scelta, essa - la scelta - si pone come unica strada da 

percorrere, una strada che una volta decisa significa l’esclusione di tutte le altre 

alternative.

Questo è senzaltro il modo in cui, praticamente, l’uomo ricerca una via per la 

propria realizzazione: e se invece la verità di ognuno di noi, e di noi in rapporto 

con l’essere, non fosse in una decisione che recide una parte della realtà dalle 

altre ma consistesse nell’abbracciare la raltà tutta assieme, come fa il poeta che si 

sottrae «[...]alla serietà delle decisioni che non possono non rendersi sempre, in 

un modo o nell’altro, colpevoli»230?

Questa è la strada percorsa dal poeta e dal mistico, come mistico è lo Zarathustra 

nietzscheano:
«“Alt, nano! Dissi. O io o tu! Ma di noi due il più forte sono io: tu non conosci il 
mio pensiero abissale! Quello tu non potresti sopportarlo!"
E qui accadde qualcosa che mi rese più leggero: giacché il nano saltò giù dalla mia 
spalla, il curiosone! E andò ad accovacciarsi su un sasso davanti a me. Proprio lì, 
dove c’eravamo fermati, c’era una porta carraia.
"Guarda questa porta carraia, nano!" continuai: "essa ha due fronti. Due strade si 
congiungono qui: nessuno finora le ha percorse fino in fondo. Questa lunga strada 
all’indietro: essa dura un’eternità. E quella lunga strada in avanti: quella è un’altra 
eternità. Esse si contraddicono, queste strade; cozzano con la testa l’una contro 
l’altra: e qui, sotto questa porta, è il punto in cui esse si congiungono. Il nome della 
porta sta scritto sopra di essa: attimo. Ma chi si inoltrasse su una di esse – e andasse 
sempre più oltre, sempre più lontano: credi tu, nano, che queste strade si 
contraddirebbero in eterno?"
"Tutto ciò che è diritto mente" borbottò sprezzantemente il nano. "Ogni verità è 

98

229  M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, trad. It. Di. F. Volpi, Adelphi, Milano, 2007, p. 50; 
poco prima Heidegger scriveva «La poesia è istituzione in parola dell’essere» (Ibidem).

230 Ivi., p. 43.



curva, il tempo stesso è un circolo.”231

“Tu spirito di gravità!” dissi io adirato «Non prendertela troppo alla leggera! O ti 
lascio accoccolato dove stai ora, piè storpio, - io che ti portai in alto!Guarda, 
continuai, questo attimo! Da questa porta maestra detta Attimo si diparte 
all'indietro una via lunga ed eterna: dietro di noi si stende un'eternità.»232

Contro qualsiasi finalismo, in uno dei più celebri ed evocativi passi del suo Also 

sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche ci mette davanti alla verità “curva” ed al 

tempo circolare, il tempo della vita, il tempo che richiede a gran voce di prender 

possesso dell’esistenza.

Zarathustra lungo il sentiero montano che sta salendo percepisce 

improvvisamente un peso sulla spalla, uno spirito di gravità in forma di Nano; 

egli, non lasciandosi appesantire ulteriormente rischiando così di tornare a valle, 

si libera di tal peso professando le nuove parole del «grande meriggio, della terra 

e dell’uomo»233.

L’immensità dell’eterno ritorno si fa qui impossibile da sostenere da chi non è in 

grado di accogliere completamente la vita: le due strade, congiunte sotto 

l’architrave che porta incisa su di sè la dicitura “attimo”, si estendono 

eternamente, come «eternamente corre l’anno dell’essere»234: e se il tutto che 

accade si ripetesse imperituro?
«E, in verità, di quel che allora vidi non avevo mai visto l'uguale. Un giovane 
pastore vidi, che soffocando si contorceva, si scuoteva, il volto sconvolto, e a cui 
penzolava dalla bocca un pesante serpente nero. Vidi mai tanto schifo e livido 
orrore su un volto? Aveva forse giaciuto addormentato? E il serpente gli era 
scivolato in gola - e lì si era aggrappato coi denti. La mia mano afferrò il serpente e 
strappò e strappò:- invano! non riuscì a strappare il serpente da quella gola. Allora 
sentii gridare da dentro di me «Mordi! Mordi! Staccagli la testa! Mordi» - così 
sentii gridare da dentro di me; il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia 
compassione, tutto il mio bene e il mio male gridarono da dentro di me ad una 
voce. 
[..] - Ma il pastore mordé, come il mio grido gli consigliava; mordé con buon 
morso! E sputò lontano la testa del serpente-: e balzò in piedi.
Non più pastore, non più uomo, - un trasfigurato, un circonfuso di luce, che rideva! 
Mai ancora sulla terra aveva riso un uomo come rise quello! O miei fratelli, udii un 
ridere che non era il ridere di un uomo - - adesso mi divora una sete, una nostalgia 
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che mai si placa. 'La nostalgia di questo riso mi divora: oh, come sopporto di vivere 
ancora! Ma come sopporterei di morire ora! -»

L’uomo che sputa la testa del serpente in seguito alla lotta, ora ride, è pervaso di 

libertà e gioia.

La dimensione dell’eterno ritorno è terribile, un luogo circonfuso d’immensità, 

un luogo di vertigine, una vertigine che da luogo ad un nuovo modo di vivere 

l’angoscia. Ma è in questa vertigine, la vertigine angosciante del tempo che 

ciclicamente torna sempre uguale, che Zarathustra trova un mondo in cui non vi è 

progressione ma ripetizione. 

Il tempo è qui fugace, irreversibile, è il tempo in cui le consolazioni 

oltremondane e la loro rassicurazione non trovano spazio. 

La circolarità del tempo non salva dalla morte, non consegna l’esistenza ad alcun 

finalismo o paradigma di esso, originariamente essa non lascia spazio 

all’angoscia stessa; ma solo originariamente perché, se abbiamo detto che la 

vertigine che lo pervade in fronte all’”architrave della vita” sotto cui passano i 

due sentieri diretti oltre i confini dell’eternità, è pur vero che Zarathustra 

nell’osservarla è stato fino a prima immerso in un mondo dove senso e finalità 

avevano ancora uno spazio primigenio.

Il tempo circolare è lungi dall’essere il tempo dell’esistenza dell’essere-per-la-

morte heideggeriano, nonostante la progettualità nella decisione anticipatrice 

dell’essere-per-la-morte in cui troviamo il significato fondante della Zeitlichkeit 

originaria del  futuro che viene prima del passato e del presente dal momento a 

cui Io-ente sono continuamente rivolto verso l’avvenire; questo tempo - il tempo 

circolare - non ha finalità se non la vita stessa. Non è il tempo che vuole render 

salvo l’essere ad ogni costo.

La morte dell’altro in Heidegger non è la nostra morte235, non è una morte che 

possiamo toccare, conoscere, vivere, il non essere a cui tendere per realizzare il 

nostro-esserci nonostante la cura, il prendersi cura di qualcosa, l’aver cura degli 

altri. 

Non è possibile nella dimensione della temporalità e nemmeno nel tempo ciclico. 
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In esso il canto del poeta che «strappa [..] alla potenza della morte consegnandolo 

a Memoria»236 rende partecipi del non essere dell’altro ma non da coscenza di 

esso, da coscenza di quel che è stato.

Il ritmo ciclico del tempo della natura è un tempo che non da significato 

all’esistenza, è un tempo in cui l’esistenza non necessita di significazione, in esso 

l’angoscia heideggeriana e la vertigine della libertà kierkegaardiana non trovano 

spazio.

La paura, la dimensione che constà l’essere nelle cose del mondo, l’estensione 

della morte dell’altro, in cui si misura la perdita dei una parte di ciò che 

partecipava al nostro essere, nel tempo circolare non è la dimensione 

dell’esistenza mondana del tempo secolarizzato.

Dove non ci sono certezze di salvezza metafisica, dove non c’è finalità, dove ci si 

ritroverà in ogni momento e in ogni istante di fronte l’”architrave della vita”, quel 

che noi, uomini del tempo secolarizzato o ricercatori del senso di una temporalità 

originaria, quel che dovremo dire sarà che «prima o poi voglio soltanto essere 

uno che dice si!»237.
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