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Introduzione 

L’uomo è al centro delle riflessioni di grandi filoni della filosofia 
contemporanea. Tra questi il movimento fenomenologico inaugura una delle 
letture più originali a riguardo, cominciando ad interrogare il reale a partire 
dalla manifestazione delle cose, ed assumendo l’uomo (il soggetto) come il 
luogo dell’apparire del mondo. In accordo con questo assunto, viene a 
svilupparsi una fenomenologia dell’esistenza che rileva nella temporalità la cifra 
ontologica dell’esserci. La legittimità dell’apparire in ordine alla conoscenza di 
ciò che è, guadagno fondamentale della fenomenologia, viene ripresa come 
momento e sviluppata in un senso radicalmente nuovo, all’interno 
dell’ontologia severiniana, nella quale, in aperta contrapposizione con la lettura 
fenomenologico-esistenzialista, arriva ad affermare l’eternità di ogni singolo 
ente. Questa affermazione porta seco la constatazione della contraddittorietà in 
cui consiste l’esistenza intesa come temporalità, alla quale è sottesa la 
nichilistica volontà di potenza. In questa rilettura l’uomo è la forma eminente di 
tale volontà e pertanto è la contraddizione perseverante la follia in cui consiste 
ogni agire. Nel riconoscimento dell’“invincibilità” del discorso proposta da 
Severino, questa ricerca intende capire che cosa significhi l’eternità dell’uomo e 
che implicazioni possiede in ordine all’agire e all’etica.  

Si intende sviluppare l’indagine passando dapprima attraverso la lettura 
fenomenologica del reale, della quale riconosciamo una continua linea di 
sviluppo con la corrente esistenzialista, intesa come naturale evoluzione del 
metodo inaugurato da Husserl. Questo cammino è teso alla delineazione di 
un’“antropologia fenomenologica”, che ci permette di ritrarre il volto che 
assumono l’uomo ed il suo esistere all’interno del movimento filosofico in 
questione, che ci pare essere uno dei più interessanti e coerenti all’interno del 
panorama filosofico contemporaneo.  

Nella prima parte, un breve studio del pensiero husserliano ci porta ad una 
prima introduzione del metodo fenomenologico cui si accodano tutti i nuovi 
caratteri acquisiti dalla soggettività: il riconoscimento della trascendentalità 
dell’Io ed il carattere di “intenzionalità” della coscienza con cui si rapporta 
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originariamente al mondo, sul quale fa perno un primo tentativo di aprire l’Io 
all’intersoggetività. (Capitolo 1). 

La considerazione di Heidegger in merito al carattere trascendentale 
dell’Io inteso come “apparire” lo porta a considerare il metodo fenomenologico 
come l’autentica via d’accesso all’essenza stessa delle cose, e l’indagine del 
rapporto intenzionale diventa nelle sue mani il rapporto pratico-progettuale 
dell’esserci, inteso come quell’essere che abita in un mondo, nel modo 
dell’esistere. L’uomo da semplice sguardo sul mondo, una volta acquistata la 
garanzia d’accesso all’essere, riconosce la sua essenza nell’esistenza come 
autentico rapporto d’apertura all’essere, la cui cifra è indicato da Heidegger 
nella temporalità. Inteso come apertura originaria, inoltre, il Dasein abbatte la 
barriera dell’alterità annoverando tra i suoi esistenziali il carattere dell’esser-
con-altri, ed individua nel linguaggio il canale preminente di questa apertura, 
che lo porterà a considerare il linguaggio stesso come l’ultimo vero 
trascendentale. (Capitolo 2). 

L’apertura ontologica di Heidegger e la temporalizzazione dell’essere 
permettono a Sartre di scorgere ed approfondire il rapporto negativo che 
intrattiene la coscienza (intesa sempre come apertura ontologica) nella sua 
dialettica con l’essere, di cui rappresenta, in quanto luogo di manifestazione 
degli enti, il “nulla” di ciò che si dà. In questo rapporto privativo il nulla invade 
l’esistenza, ed intraprende un gioco col mondo e con l’“altro” che, a differenza 
della Cura heideggeriana, si muove all’insegna della violenza e della 
nullificazione, dove ogni significato che provi a costituirsi, reggendosi proprio 
sulla negatività in cui la coscienza consiste, non ha altro destino che la propria 
destituzione, in un movimento dove permane la velleità dell’esistenza e la 
contraddizione del suo farsi. (Capitolo 3). 

Nella seconda parte viene introdotta e ripercorsa nei suoi tratti 
fondamentali l’ontologia proposta da Severino, nel tentativo di mostrare come, 
una volta inscritta all’interno dello sguardo del destino, tutta la disamina 
precedente assuma unanimemente il volto ineluttabile del nichilismo sotteso ad 
ogni pensiero che non testimonia la necessità dell’esser sé dell’essente, ossia 
l’eternità di ogni ente. 
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Ad una iniziale descrizione della struttura originaria su cui si regge 
l’intero impianto teoretico severiniano, in cui vengono descritti nella loro 
concretezza il momento logico e quello fenomenologico, segue una prima 
critica al metodo fenomenologico, mossa in Studi di filosofia della prassi e 
Heidegger e la metafisica, come rilievo del limite operativo con cui Husserl e 
discepoli intendono condurre la propria indagine servendosi di strumenti che, 
non potendo dire nulla di ciò che fuoriesce dall’ambito dell’apparire e la loro 
pretesa di approdare ad affermazioni apodittiche che appartengono piuttosto 
all’orizzonte logico.  

Una volta confermato l’accordo tra il piano logico che testimonia 
l’eternità degli essenti e il piano fenomenologico all’interno della struttura 
originaria, l’apparire assume un volto nuovo, e il divenire viene interpretato 
come l’uscire e l’entrare degli eterni nel cerchio dell’apparire. Per cui ogni 
pensiero che intende il divenire del mondo come l’uscire e l’andare nel nulla 
delle determinazioni viene tacciato di nichilismo, ovvero il pensiero di un tempo 
in cui ciò che è è uguale a nulla. Ad identificare l’essere col nulla è tutto il 
pensiero filosofico occidentale, a partire dall’apertura ontologica di Parmenide, 
di cui Severino si occupa in Essenza del nichilismo. Di questa “deriva” 
nichilista, il movimento fenomenologico-esistenzialista rappresenta un radicale 
ed inevitabile sviluppo, nella tendenza a sbarazzarsi degli immutabili metafisici 
e garantire all’ente la libertà di ”oscillazione” tra l’essere e il nulla.  

Su questa libertà originaria dell’ente, si fonda ogni contingenza ed ogni 
libertà d’agire, la quale, sottoposta ad attenta disamina, riproduce l’interna 
contraddizione in cui consiste l’uomo in quanto volontà di potenza: la fede nella 
potenza di far diventar altro (niente) l’eterno. Seguendo Destino della necessità 
si prova a pensare il senso autentico della necessità di ciò che accade, 
affrancandosi dalla follia in cui consiste la volontà, una volta rilevato che il 
senso stesso dell’agire riproduce la stessa contraddizione della volontà che lo 
muove.  

Con La Gloria ci è permesso di indagare il senso del tutto particolare in 
cui il discorso sul destino apre all’“intersoggettività”. Dopo aver rilevato la 
necessità dell’“altro” (di un’infinità di cerchi finiti dell’apparire) 
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nell’impossibilità logica di un oltrepassante inoltrepassabile, se ne indaga la 
presenza in ordine a quanto di sé lascia vedere fenomenologicamente, come 
traccia (l’interpretazione del corpo ed il rapporto col dolore), e si mostra come il 
linguaggio che testimonia il destino dica la necessità che l’esperienza dell’altro, 
non si limiti alla sua astrattezza formale, ma avvenga in modo concreto, “in 
carne ed ossa”, con l’avvento della Gloria e il tramonto di ogni isolamento. 

L’apertura del destino all’“altro da sé” ci permette, alla fine di questa 
seconda parte, di riconoscere nel linguaggio il luogo della manifestazione 
attuale del destino e di indagarne il rapporto, in piena aderenza con gli scritti 
severiniani. L’apporto fondamentale a questa prima disamina sul linguaggio 
verte sulla constatazione dell’essere una forma della volontà di potenza da parte 
del linguaggio e dell’esser già da sempre oltre ogni linguaggio da parte del 
destino, anche qualora si lasci testimoniare da esso. 

Nella terza ed ultima parte si intende sviluppare il discorso sul linguaggio 
e l’ambiguità relativa al rapporto tra destino e linguaggio, ovvero si vuole 
indagare l’ambivalenza per cui il destino, per la prima volta, si lascia 
testimoniare esplicitamente dal linguaggio che lo indica, ovvero instaura una 
sorta di “dialogo” in cui si annuncia, ed annuncia all’errore (la volontà 
interpretante in cui consiste l’uomo) il proprio essere un errore e, 
parallelamente, decreta l’impossibilità di un rimedio a quest’errore da parte 
dell’errore, se non come “attesa” dell’oltrepassamento dell’isolamento della 
terra (fonte di ogni follia e ogni dolore) di cui mostra la necessità. 

In questo modo contiamo di riuscire a convogliare in un unico discorso 
linguaggio ed etica, cercando, seguendo degli spunti offertici da Brianese e 
Testoni, l’apertura di un senso dell’esistenza in cui siano possibili un agire ed 
un’etica non nichilisticamente intesi, almeno come ermeneutica risolutiva, in 
attesa della Gloria. Una volta che si sia concesso questo, la prima parte della 
nostra ricerca, dove avviene una rilettura dei significati antropologici nel 
confronto tra fenomenologia ed ontologia dell’eternità, potrà già rappresentare 
un esempio pratico. 
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Parte Prima: Il movimento fenomenologico-esistenzialista 
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1. HUSSERL E LA NASCITA DELLA FENOMENOLOGIA 

1.1 Introduzione alla fenomenologia 

Nessuna immaginabile teoria può coglierci in errore nel principio di tutti i 
principi: cioè, che ogni visione originalmente offerente è una sorgente 
legittima di conoscenza, che tutto ciò che si dà originalmente nell’intuizione 
(per così dire in carne e ossa) è da assumere come esso si dà, ma anche 
soltanto nei limiti in cui si dà1. 

Così Edmund Husserl enuclea il “principio di tutti i principi” su cui 
struttura tutto il metodo fenomenologico di cui è fondatore. L’intento 
husserliano è quello di delineare un metodo certo, che permetta di pervenire alle 
evidenze, l’evidenza essendo l’indubitabile, perché è ciò che si manifesta 
originariamente, senza alcuna mediazione e, pertanto, senza alcuna possibilità di 
errore. L’obbiettivo di un’indagine filosofica siffatta è dunque quello di 
giungere a quell’esperienza primaria in cui si manifesta l’“originario” su cui 
viene edificata ogni costituzione del mondo. 

Il mondo che si vive infatti, non si da immediatamente nella sua purezza, 
ma anche il più piccolo e semplice degli oggetti della nostra esperienza 
quotidiana si presenta avvolto da un manto di innumerevoli integrazioni di 
senso. Nessun vissuto si limita ad essere passiva registrazione di dati di fatto, 
ma vi è sempre un opera integrativa del soggetto percipiente. 

Tuttavia è possibile giungere all’esperienza originaria, la base su cui si 
costituisce ogni esperienza integrativa: il dato originario ed indubitabile. Ma 
questo “dato” non è da intendersi come qualche oggettività trascendente il 
soggetto, che dall’esterno arrivi in qualche modo ad influenzarlo (si pensi qui al 
noumeno kantiano ad esempio); per Husserl l’originario è l’insieme dei vissuti 
che, proprio perché non hanno ancora assunto uno statuto di oggettività 
(essendo ogni oggetto carico di sensi ed integrazioni), costituiscono quel 
minimum percettivo oltre il quale non si può discendere, la materia informe di 
ogni oggetto formato. Husserl lo chiama “dato iletico”. 

1 Husserl E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tit. orig. Ideen zu 
einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913), tr. it. E. Filippini, ed. 
Einaudi, Torino 1965, pp.50-51. 

6 
 

                                              



Ma come si giunge all’originario? Poiché ogni esperienza si presenta 
carica di complessità oggettive artificiali, apposte ai dati originari, è necessaria 
una decostruzione di tale complessità, ovvero una pulitura e sfrondatura 
dell’oggettità esperienziale per giungere così a ridurre tutto all’esperienza di 
quelli che Husserl chiama gli Erlebnisse, i vissuti puri. Soltanto di fronte a tali 
contenuti la fenomenologia può proporsi legittimamente come scienza rigorosa 
e metodo di descrizione vera di ciò che si offre originariamente. 

Soltanto degli Erlebnisse si ha certezza apodittica perché soltanto di tali 
vissuti si ha esperienza immediata ed immanente. Ogni cosa che si proponga in 
quanto oggettivamente costituita invece, è retta nella sua unità dalla volontà di 
far convergere tutta una complessa serie di apparizioni (che Husserl chiama 
“adombramenti”) in un unico centro unificante, di modo che tali apparizioni 
vengono pensate come modificazioni di un identico sostrato. Le cose, gli oggetti 
sono arbitrarie edificazioni della volontà soggettiva, costruzioni psicologiche, 
perché non se ne possiede una percezione simultanea, ma una presentazione 
progressiva. Ad esempio, del tavolo non appare la simultaneità di tutti i suoi 
lati, ma decidendo di girargli attorno, appare in successione di questo ogni 
diversa angolatura, ogni sfumatura di colore, ogni diversa intensità luminosa. 
Secondo Husserl, a tenere insieme tutte queste diverse manifestazioni sono una 
serie di dispositivi psicologici, quali la memoria e il ricorso all’analogia. È 
dunque sulla base della volontà interpretante che si costituisce ogni oggettività 
basata sul concetto di sostanza della quale non può mai pretendere una 
giustificazione in campo fenomenologico. 

Tuttavia, se qualcosa come la sostanza non si manifesta a livello 
fenomenologico (e richiede invece un supporto logico per la sua 
determinazione), la tendenza ad attribuire un senso ulteriore alle singole 
manifestazioni non è anch’essa, secondo Husserl, qualche cosa che trascenda 
l’esperienza fenomenologica, ma è dettata dalla natura stessa delle 
manifestazioni. Non vi è una necessità logica extra-mondana ad imporre 
dall’esterno un senso unitario alla frammentarietà delle singole apparizioni, e 
nemmeno una griglia di categorie a priori costitutive del soggetto, ma è 
l’incompiutezza stessa di ogni manifestazione, ovvero il presentarsi di ognuna 
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di esse come mancanza, ad invitare al di la della loro semplice presenza per la 
ricerca del loro senso. 

Il lato di un quadrato in una certa prospettiva possiede immanentemente il 
rinvio alle altre prospettive del quadrato, ai suoi lati non ancora intenzionati, ma 
solo anticipati, che si presentano attualmente soltanto come manifestazioni 
singole, rinvianti però a tutte le altre manifestazioni e ad uno sfondo più 
complesso di cui le manifestazioni costituiscono soltanto momenti astratti 
dell’intero. Per cui la costituzione della cosa è la volontà di passare dalla 
potenza all’atto, in cui si invoca surrettiziamente all’apparire quello sfondo 
cosale, che in atto non appare mai, ma a cui rinviano potenzialmente tutte le 
manifestazioni della cosa.  

 

1.2 Il metodo fenomenologico 

Una volta chiariti gli assunti di fondo della fenomenologia bisognerà 
spendere due parole per quanto riguarda il metodo operativo. Poiché come 
abbiamo visto, la scienza dei fenomeni mira alla conoscenza delle cose stesse, in 
quanto si presentano originariamente nei fenomeni, il terreno di lavoro di un tale 
metodo non potrà essere il mondo degli oggetti ma il loro modo di apparizione. 
Bisognerà pertanto sospendere ogni giudizio sulla realtà e sul mondo e attuare 
quella che il metodo fenomenologico chiama “epoché”, una messa tra parentesi 
della concezione spazio-temporale del mondo, che non si proponga come 
negazione di questo ma soltanto come sospensione, per lasciare spazio alla sola 
manifestazione fenomenica immanente alla coscienza. 

Pertanto si può rilevare il senso secondo cui il metodo fenomenologico 
vuol essere non una scienza del “che”, con l’intento di tematizzare costruzioni 
oggettive e nemmeno vuol presentarsi come una semplice descrizione di 
percezioni soggettive. Husserl ritiene che una scienza siffatta possa erogarsi la 
pretesa di descrivere le invarianti universali dell’esperienza originaria, ossia il 
modo di darsi di ogni esperienza, il “come” di ogni apparire. E proprio sulla 
base di tali esperienze originarie rileggere ogni costituzione dell’oggettività e 
della realtà, così da re-istituire ogni contenuto messo in parentesi con l’epochè. 
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Questo passaggio è necessario affinché non si voglia riproporre la tesi 
humeana dell’assenza della necessità logica dell’identità, senza far seguire a tale 
scepsi una soluzione. Tale soluzione viene dal diverso modo di intendere 
l’empirismo e di riflesso anche dalla diversa concezione del soggetto. Se quella 
di Hume può essere considerata una scienza empirica che si limita a descrivere i 
dati di fatto e non il modo di darsi dei fenomeni, una scienza siffatta non compie 
fino in fondo la riduzione fenomenologica e non ha occhio che per i fenomeni 
obbiettivati. Cieca di fronte ai fenomeni puri, si limita a sostituire ad una 
descrizione del mondo esterno con una descrizione degli stati di coscienza, che, 
per quanto pretendano di essere descrizioni del soggetto, non sono altro che la 
ripresentazione oggettivata di tale soggettività. Il risultato è una riduzione della 
filosofia a psicologismo, che tratta i modi di apparire come contenuti della 
coscienza. 

Lo smarcamento della fenomenologia è dunque questo: essa non vuol 
essere scienza di dati di fatto, ma scienza eidetica, di essenze. Il fenomenologo 
sa dell’impossibilità di obbiettivare il fenomeno, cioè sa della sua strutturale 
incatturabilità, sulla quale si fonda il rimando di ogni fenomeno allo sfondo; 
sapendo questo sa anche che ogni tentativo di fissazione obbiettivante è 
violenza al fenomeno, è astrazione isolante dal contesto in cui si offre e pertanto 
un alterazione del suo significato. Allora la fenomenologia possiede un rigore, 
ma non nel modo della descrizione del mondo di fenomeni dati, quanto delle 
modalità tipiche in cui i fenomeni si manifestano. Tali sono quelle che Husserl 
chiama essenze, che vanno a formare la struttura essenziale dell’esperienza. 
Ecco allora a cosa deve approdare la fenomenologia come scienza: attraverso 
una seconda riduzione – la riduzione eidetica, appunto – si giunge a quel terreno 
ancora più originario dei fenomeni che è condizione di ogni darsi 
dell’esperienza, sua struttura universale. Ecco evitato lo scacco della deriva 
scettica e del regressus in indefinitum. 

Una tale struttura eidetica non va confusa con il concetto platonico di 
eidos per cui vi è un concetto universale che rappresenti ogni particolare; essa è 
l’invariante di tutte le possibili variazioni fenomeniche, la modalità tipica con 
cui si manifestano i fenomeni e pertanto possiede una natura pre-categoriale e 

9 
 



pre-concettuale, poiché di ogni concetto e di ogni categoria è la condizione. Ed 
è la condizione originariamente offerente, che si palesa attraverso l’intuizione: 
un’idea che si intuisce ma che può essere descritta nei suoi termini costitutivi. 

Per riportare qualche esempio dello stesso Husserl abbiamo a che fare con 
la Wesenschau2 nel percepire l’immediata distinzione tra l’essenza del suono e 
quella del colore oppure nel percepire l’estensione delle cose materiali. E non vi 
è distinzione tra fenomeni fisici e fenomeni psichici poiché le essenze fungono 
da a priori per entrambe le sfere esperienziali. In tal modo non si rischia di 
cadere né in soggettivismi o antropologismi né tanto meno nella fattualità che 
caratterizza le leggi delle scienze naturali, fondate sulla regolarità empirica: il 
metodo fenomenologico intende parlare del terreno originario della 
manifestazione, prima di qualsiasi costruzione o integrazione di senso. 

 

1.3 L’Io trascendentale 

Giunto a questo punto il percorso fenomenologico non può ritenersi 
concluso. L’approdo alle essenze non è la tappa ultima, ma svela ed apre la 
strada verso il vero universale che sta dietro alla struttura essenziale: l’Io 
trascendentale. Il regno delle essenze infatti conduce inevitabilmente a 
considerare il carattere rivelativo, che ogni essenza possiede nei confronti di ciò 
cui essa tende e che si manifesta come condizione della sua possibilità. La 
riduzione trascendentale è allora, ultimamente, il riconoscimento che ogni cosa 
determinata nello spazio-tempo, l’intero mondo oggettivo, si apre ad un 
soggetto, non se ne sta nella sua indipendenza, ma è per un Io. 

Un tale Io non è un io psicologico, inteso come soggetto individuale, il 
quale si presta alla critica che Hume muove al soggetto3, ma un Io che trascende 

2 Termine tedesco di cui si serve Husserl per designare l’“intuizione di essenza”. 
3 Husserl segue Hume nel criticare l’io psicologico inteso come identità individuale. Questa identità, 
lungi dall’essere qualche cosa di evidente è piuttosto una costruzione basata sulla «somma arbitraria di 
una serie di rappresentazioni» (Cortella L., Dal soggetto al linguaggio, ed. Libreria editrice Cafoscarina, 
Venezia 2012, p.109). Ma laddove Hume, liberatosi dall’unità rappresentata dall’io psicologico, 
considera il libero flusso di rappresentazioni fenomeniche come la verità ultima, ribadendo almeno di 
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ogni carattere empirico ed intramondano e che non si presenta come la 
condizione psicologica del mondo, bensì come sua condizione logico-
trascendentale. L’Io trascendentale di Husserl ripresenta allora la struttura di 
fondo dell’Io kantiano, purtuttavia prendendo le dovute distanze sia da questo 
che da ogni altra forma di idealismo.4 

Centrale è lo smarcamento dall’idealismo hegeliano facente perno sul 
carattere di intenzionalità della coscienza. Husserl eredita da Brentano 
l’indicazione dell’intenzionalità come caratteristica fondamentale dei fenomeni 
psichici, i quali si riferiscono sempre ad un contenuto; poco importa di quale 
natura, se vero o falso, reale o ideale, poiché ciò che conta è l’atto del tendere-
verso, dell’intendere. Nell’Io trascendentale della fenomenologia allora non si 
da coscienza se non come coscienza-di, dove quel qualcosa a cui tende non è 
però qualcosa che stia al di la del soggetto, ma la stessa condizione del darsi 
della coscienza in quel momento. L’intenzionalità nell’Io trascendentale di 
Husserl non permette più di pensare il rapporto soggetto-mondo in termini di 
identità – come appunto nell’idealismo hegeliano, ma in termini di correlazione, 
dove l’uno non è pensabile senza l’altro. 

 
Ne La crisi delle scienze europee5 Husserl applica il lavoro 

fenomenologico all’ambito delle scienze positive. In quest’opera, il filosofo 
denuncia la crisi in cui sono incorse tutte le scienze dal momento che si sono 
istituite sul modello matematico della fisica moderna, la quale ha ridotto 
l’universo delle cose alle loro determinazioni quantitative, tralasciandone le 
qualità. La diffusione del metodo scientifico-matematico ha portato 

queste il loro carattere psichico e ricadendo quindi in una nuova forma di psicologismo, Husserl 
recupera l’unità dell’Io, ma ne riconosce l’autentica natura trascendentale, non-mondana.  
4 Riassumiamo brevemente i caratteri, compendiati da Cortella (Ivi, p.110-111), per cui la 
fenomenologia si differenzia da ogni forma di idealismo. - Essa è un idealismo trascendentale ma non 
lascia aperta la possibilità di un mondo di cose in sé, kantianamente inteso. - Questo non la riduce 
all’idealismo hegeliano perché la fenomenologia non deduce, ma parte piuttosto dall’esperienza per 
arrivare all’Io. - La fenomenologia non intende il proprio idealismo come una critica della finitezza 
empirica ma solo come una critica della mondanità. - Il carattere intenzionale della coscienza fa sì che il 
rapporto soggetto-mondo non venga pensato dalla fenomenologia come identità ma come correlazione. 
5 Husserl E., La crisi delle scienze europee, tit. orig. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und 
die transzendentale Phänomenologie (1936), tr. it. H.L. Van Breda, ed. Il Saggiatore, Milano 1987. 
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all’attenzione soltanto ciò che si presenta come obbiettivabile, perdendo di vista 
proprio quella soggettività che sta all’origine di ogni vedere e, pertanto, dello 
stesso vedere obbiettivante. In tal senso la scienza ha smesso di parlare all’uomo 
perché, cieca di fronte ai problemi più propri dell’uomo, ha perso qualsiasi 
significato per la vita. 

Si rende fondamentale allora l’applicazione di un metodo fenomenologico 
preliminare per ripercorrere al contrario quel processo che ha determinato la 
separazione tra mondo scientifico e mondo dell’uomo, così da raggiungere quel 
terreno originario che fonda sull’esperienza qualitativa ogni tipo di conoscenza 
e di cui lo sguardo obbiettivante è soltanto una modalità secondaria. Questo 
processo prende il nome di epoché della scienza obbiettiva. 

Husserl chiama Lebenswelt quel terreno intermedio cui quest’ epoché 
conduce, il quale manifesta ogni proprietà in senso pre-scientifico, ossia non 
oggettivo-quantitativo, ma dove ogni cosa ed ogni esperienza si mostrano 
all’interno della sfumatura e caratura che ricevono nel loro rapporto ad una 
soggettività. Questo può far pensare immediatamente alla natura degli 
Erlebnisse, innanzitutto per questa correlazione immediata al soggetto, non 
fosse che le cose nella Lebenswelt sono collocate nello spazio-tempo. È pertanto 
un’esperienza molto vicina alla quotidianità, ma prima che questa si caricasse 
dello sguardo oggettivante della scienza che lo ha reso un mondo asettico. Il 
mondo-della-vita è dunque la prospettiva originaria a partire dalla quale il 
soggetto guarda al mondo e – come vedremo successivamente, in linea teorica 
con Heidegger – che possiede una natura eminentemente pratico-vitale. 

Da qui dunque, da questo terreno parte la vera e propria riduzione 
fenomenologica descritta sopra, la quale, come abbiamo visto, conduce, al 
termine del proprio cammino, al cospetto dell’Io trascendentale. 

 

1.4 Intersoggettività 

Il filosofo che decida di intraprendere il cammino fenomenologico pare 
debba riconoscere, infine, nell’Io trascendentale, l’orizzonte ultimo di 
possibilità dell’esperienza. Ma innalzare l’Io trascendentale ad orizzonte ultimo 
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rischia di creare immediatamente l’equivoco per cui oltre a non darsi un mondo 
al di fuori del soggetto (dacché, dicevamo, il soggetto è la stessa condizione del 
darsi del mondo e il mondo è per un soggetto) non si darebbero nemmeno una 
pluralità di soggetti. Si rischia l’equivoco di una forma di soggettivismo estremo 
in cui l’Io trascendentale si trova chiuso in un autismo privo di relazione. 

Ma Husserl ritiene – siamo nella quinta delle Meditazioni cartesiane6 – 
poter uscire da questa aporia. E ritiene di poterlo fare restando sempre 
all’interno del metodo fenomenologico. Stando alle regole metodologiche della 
fenomenologia, nessuna dimostrazione è concessa, nel senso per cui il carattere 
apodittico delle affermazioni non deve essere raggiunto con deduzioni od 
inferenze (che sono sempre di ordine logico), ma è possibile pervenirvi 
attraverso la descrizione di ciò che si offre originariamente allo sguardo del 
fenomenologo una volta messo tra parentesi il mondo. E l’“esistenza di altri 
soggetti” secondo Husserl rientra in tale possibilità. 

Vi sono infatti dei fenomeni di cui si ha esperienza e che rientrano nella 
sfera del “mio proprio”. Tra questi rilevante è l’esperienza del “mio corpo”, di 
cui però possiedo due distinte percezioni, che pertanto fanno capo a due distinte 
semantiche del “corpo”: Husserl chiama la percezione del corpo fisico-organico 
Körper, mentre quella più intima esperienza del corpo organico Leib. Ora, 
questa duplice percezione del “mio corpo” è intimamente presente a me che, 
inoltre, percepisco entrambe le modalità come reciprocamente connesse, 
aderenti. Ed è proprio tale aderenza reciproca che viene meno qualora mi 
trovassi di fronte ad un Körper “estraneo” e che mi permette appunto di 
riconoscere il carattere di estraneità di tale corpo.  

Poiché del Leib altrui non si ha mai notizia immediata, l’esperienza di 
un’altra soggettività non è mai pura, originaria, ma soltanto mediata dal 
rapporto con un corpo fisico-spaziale, verso cui in base al criterio di 
somiglianza, si è portati ad un Einfuhlung (immedesimazione) che permette 
l’innesto (in quel Körper esperito) di un Leib, tale e quale è percepito da me, 

6 Husserl E., Meditazioni cartesiane, tit. orig. Cartesianische Meditationen (1931), tr. it. F. Costa, ed. 
Bompiani, Milano 20094. 
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così da riprodurre l’aderenza Leib/Körper appartenente all’esperienza del “mio 
corpo”. Tale innesto, dicevamo, non può che avvenire in base al criterio di 
somiglianza dell’altrui al proprio Körper, proprio perché della soggettività altrui 
se ne ha soltanto una percezione mediata, una percezione di secondo grado, un 
ap-percezione (o appresentazione).7 

L’appercezione mi è possibile perché il mondo che è dato a me è lo stesso 
mondo che è dato a tutti, ovvero la forma ontologica del mondo è quella del 
mondo per tutti, anche nonostante l’alterità egologica mi sia data soltanto 
mediatamente, cioè non mi è presente come lo sono le cose. Questo perché sono 
comunque sempre le cose presenti ad appresentarmelo. È la stessa struttura del 
rimando, costitutiva delle cose che vengono alla presenza, che legittima la 
lettura intersoggettiva del mondo, poiché è proprio la forma della presenza a 
condurre a quell’assenza che è l’appercezione.8 

Questo percorso argomentativo, portato alla sua massima estensione, 
conduce dapprima dal sé all’altrui e quindi all’intera comunità dei soggetti. Ma 
poiché permette di affermare l’uguale consistenza ontologica di ogni soggetto, 
tale per cui ogni soggetto è soggetto trascendentale, allora è giocoforza possibile 
affermare l’esistenza di una intersoggettività trascendentale, definitiva ed 
autentica condizione del costituirsi di un mondo a cui la fenomenologia può 
approdare. 

Tuttavia, si può constatare – senza ancora scomodare la complessa critica 
severiniana al limite della fenomenologia, ma rifacendosi piuttosto all’analisi di 
Cortella in Dal soggetto al linguaggio9 – la debolezza di un’argomentazione 
così ambiziosa. Il passaggio dall’ego trascendentale all’altrui soggettività, come 

7 «L’appresentazione è una presenza colta in assenza, o meglio, quell’assenza a cui la presenza rinvia, 
quell’assenza che la stessa presenza ap-presenta. Questo è quello che si rilevava precedentemente a 
livello fenomenico, dove la facciata di una casa rimanda per esigenza di senso a tutte le altre facce che, 
assenti alla presenza, vengono appresentate. Un tale rimando accade quando si ha a che fare con l’io 
estraneo, con il limite per cui se la casa è possibile aggirarla e portare alla presenza i lati dapprima 
adombrati, non è possibile fare lo stesso con le altre soggettività. La presenza non può rivelare mai un 
corpo come Leib, ma soltanto come Körper.» (Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, ed. 
Feltrinelli, Milano 2009, p.200). 
8 Si innesta qui la prima di innumerevoli critiche che il pensiero severiniano rivolge a quella che in 
ordine fenomenologico è considerata da Husserl, ma poi da Heidegger e Sartre, un’evidenza, ma che tale 
effettivamente non è. Rimandiamo alla seconda parte del presente scritto lo sviluppo delle stesse. 
9 Cortella L., Dal soggetto al linguaggio, cit., p.115. 
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abbiamo visto, si fonda sulla relazione di somiglianza e sul sentimento di 
Einfühlung. Una tale dimostrazione – che, si diceva, non vuol esser tale in senso 
logico, ma piuttosto una descrizione fenomenologica – non si basa su un 
evidenza apodittica, ma descrive un meccanismo che si presta troppo facilmente 
all’arbitrio interpretativo, data la complessità delle sue manifestazioni. E anche 
qualora apparisse qualche cosa come un siffatto meccanismo, tale per cui vi si 
scorga una assoluta identità tra il “mio corpo” e l’altrui, il metodo 
fenomenologico, così come è impostato da Husserl, non permette la legittimità 
del passaggio da ciò che appare a ciò che effettivamente è.10 

Di poco si discosta il tentativo di garantire l’intersoggettività che Husserl 
compie ne La crisi delle scienze europee. Anche in quest’opera, come abbiamo 
visto, l’analisi fenomenologica condotta da Husserl giunge al cospetto di un Io 
trascendentale, una soggettività sfrondata da ogni oggettivismo e da ogni 
psicologismo che lo renda un che di precostituito o lo releghi all’interno del 
mondo. L’epoché legge l’Io trascendentale come l’apparire stesso dei fenomeni, 
condizione di ogni manifestazione. Ma a tal proposito, in quest’opera Husserl 
rileva come quell’apparire continui a riferirsi ad un Io, ovvero sembri ostinarsi a 
ricadere in quel soggettivismo di cui la fenomenologia tenta dal suo nascere di 
liberarsi. Ma quel soggetto a cui ci si riferisce parlando dell’Io trascendentale è 
divenuto identità con l’apparire del mondo, è l’intrascendibilità di ogni 
manifestazione. Per ciò egli può ben dire che un tale “io” è denominato “io” 
soltanto per “equivoco”. Nondimeno però 

si tratta di un equivoco essenziale, perché quando io cerco di definirlo 
riflessivamente non posso dire che: questo sono io, che attuo l’epochè, io 
che interrogo il mondo quale fenomeno.11 

L’orizzonte originario a cui si apre il mondo sono proprio “io” e non 
posso, secondo Husserl esimermi dall’esprimermi in questa forma. Tuttavia, 
nonostante l’Io non accetti trascendenza e l’epoché abbia reso fenomeno ogni 
soggetto, inteso come uomo nel suo senso quotidiano ed ingenuo, è ancora 

10 Cercherà Heidegger di aggirare l’ostacolo apportando una modificazione nel rapporto tra 
fenomenologia ed ontologia. Di questo ce ne occuperemo nel dettaglio nel capitolo successivo.  
11 Husserl E., La crisi delle scienze europee, cit., p.210 
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lecito parlare di un mondo intersoggettivo, ovvero di un mondo che si apra 
all’Io trascendentale in quanto costitutivamente incluso in una intersoggettività 
trascendentale.  

Per il fenomenologo allora è possibile ancora tener ferma l’esistenza reale 
dei soggetti, nonostante la loro riduzione a fenomeno; ed è possibile farlo a 
partire dall’Io trascendentale (in quanto apparire dei fenomeni) attraverso quello 
stesso processo di estraneazione presente nelle Meditazioni cartesiane e di cui 
qui non riformula l’argomentazione ma, come rileva Cortella12, si limita a 
proporne una analogia: così come il soggetto non si dà nella sua totalità 
attualmente, ma piuttosto si costituisce come oggetto a sé stesso a partire 
dall’attualità – tale essendo la percezione di sé nella presenza – collegandovi il 
ricordo di sé stesso del passato, così da garantire alla sua soggettività 
frammentata nelle sue diverse manifestazioni una presenza costante ed unitaria 
nel tempo; così come tale soggetto garantisce a se stesso temporalmente tale 
unità, analogamente arriva a costituire l’alterità, ma non come trasferimento nel 
tempo (Husserl la chiama auto-temporalizzazione), bensì come trasferimento 
della propria percezione di sé nell’altro (auto-estraneazione). 

Sembra però che, anche di fronte a quest’ultima riproposizione del 
dispositivo di rilevamento dell’alterità, lo spettro di Hume debba ripresentarsi 
per ricordare come la costituzione dell’io, fondata sull’autotemporalizzazione, 
non sia legittimata a livello logico ma soltanto psicologico, per cui, anche 
sussistesse una qualche analogia tra i processi, sussisterebbe pure nel processo 
di autoestraneazione quella stessa indigenza dimostrativa appartenente al 
processo di autotemporalizzazione, il quale non appartiene al dominio della 
dimostrazione apodittica – fermo restando che è lo stesso Husserl a fondare ogni 
sua ricerca non sulla logica, ma sull’evidenza dell’apparire fenomenologico – 
ma nemmeno all’ordine della manifestazione. L’analogia è fondata perciò su 
una interpretazione di carattere psicologico.13 

12 Cortella L. Dal soggetto al linguaggio, cit., p.122. 
13 Rimane inoltre un altro problema aperto: come in Husserl possa continuare a convivere una pluralità 
di soggetti, una volta riconosciuta la trascendentalità dell’Io. In altre parole, viene da chiedersi quale 
spazio rimanga alle altre soggettività, qualora, come appunto accade, gli debba venire attribuito di diritto 
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1.5 Antropologia fenomenologica  

Risulta chiaro fin dalla sua nascita il nutrito interesse del movimento 
fenomenologico verso la natura soggettiva e come il suo metodo tenda a 
rileggere gli eventi mondani liberandosi dall’oggettività sterile in cui lo 
rinchiudevano il pensiero tradizionale e le scienze positive da esso derivanti, per 
ripristinare ciò che l’umano sente come “proprio”, partendo da quella sfera pre-
categoriale carica di tutte le sfumature qualitative ed emotive attraverso cui si 
apre il mondo alla coscienza. 

Abbiamo visto anche come la grande impresa della fenomenologia non 
fosse solo quella di istituire un metodo che si limitasse a cogliere e descrivere 
soggettivamente il darsi dei fenomeni, ma ambisse a trascendere le singole 
soggettività, così da dare una lettura del mondo certo soggettiva, ma non 
arbitraria. Una lettura che avvenisse attraverso lo sguardo dell’Io trascendentale, 
ovvero quell’apertura di senso che non risenta dello psicologismo individuale, 
ma che legga la struttura del darsi del mondo come l’invariante di ogni possibile 
variazione fenomenica, l’identità della variazione. 

Con questi intenti, l’occhio del fenomenologo dovrà allora indagare la 
soggettività trascendentale stessa, così da poter descrivere non solo i fenomeni 
per quel tanto che si presentano alla coscienza, ma la stessa coscienza per come 
si manifesta realmente, in quanto soggettività non oggettivata. 

Cerchiamo allora di ricavare dalla lettura husserliana il significato che 
acquista l’“uomo” alla luce dell’indagine fenomenologica, ovvero attingendo da 
questa lettura il suo contributo in ambito antropologico. Le linee guida ci 
verranno fornite principalmente dal già citato Psichiatria e fenomenologia di 
Galimberti, in cui è descritto il debito della psichiatria nei confronti della 

il predicato della trascendentalità, dal momento che l’Io trascendentale viene ad identificarsi con la 
stessa totalità dell’orizzonte dell’apparire. Si vedrà in seguito come Heidegger tenti una soluzione al 
problema in questione ma come questo si riproporrà in forma nuova con la trascendentalizzazine del 
linguaggio. E come anche il linguaggio del destino severiniano, nonostante la fondazione logica 
dell’“altro”, mantenga di fondo, ma in un contesto completamente differente, una tendenza al 
solipsismo. 
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filosofia fenomenologica, con un attenzione particolare a come le categorie 
derivanti da questa filosofia siano convogliate nell”‘antropologia 
fenomenologica” di Binswanger. Questo contributo ha pertinenza nell’economia 
del nostro discorso, non in quanto interessi direttamente l’ambito psichiatrico-
psicanalitico, il quale è soltanto una modalità limitata all’ambito pratico-
scientifico di come certi nuovi ed eventuali significati scaturenti da questo 
discorso, possano orientare l’uomo e la sua comprensione. Ciò che in questa 
sede interessa è ampliare quella lettura in ordine alla possibile comprensione 
che l’umano ha di sé stesso e dell’influenza che tali significati possano avere per 
lui in termini etici. 

 
Si rilevava in precedenza come la fenomenologia tenti di rileggere il 

mondo a partire dalla soggettività. E nel rileggere il mondo passa al vaglio sé 
stessa, risemantizzando il concetto stesso di soggettività, da intendersi non più 
in senso pscologistico, ma filosofico-trascendentale. Soltanto in una soggettività 
siffatta può esserci tutto il rigore cui ambisca una vera e propria scienza. 

Ma come è possibile recuperare la soggettività in modo da poterla 
descrivere scientificamente senza doversi limitare a “sentirla [einfuhlen]” o 
a “comprenderla [verstehen]” in quel modo ineffabile che non si concede 
alla comunicazione oggettiva che è uno dei primi requisiti della scienza?14 

Quando ci si chiede, con Galimberti, come si possa descrivere in modo 
scientifico ed obbiettivo quel qualcosa che è la soggettività, ci si chiede come si 
può preservare nel linguaggio dell’oggettività quel carattere di intenzionalità, 
che secondo Husserl, è prettamente soggettivo e costituisce la cifra stessa di 
ogni coscienza. 

Il coglimento del carattere intenzionale della coscienza è opera di 
Brentano. È stato lui il primo a rilevare che ogni atto psichico possiede un 
interno riferirsi a qualche cosa, nel senso che ogni intenzione ha un proprio 
contenuto. Che questo contenuto sia poi reale o fantastico non è rilevante, 
dacché ciò che importa tematizzare se si vuol studiare la coscienza è proprio 

14 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.193. 
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quell’in-tendere che è la coscienza stessa. Husserl sviluppa la lezione di 
Brentano denunciando l’impossibilità di leggere la coscienza come rapporto, 
apertura alle cose del mondo, fintanto che ci si ostini a pensare mondo e 
coscienza con le categorie interpretative dell’oggettività scientifica. Finché non 
ci si libera da quel dualismo inaugurato da Cartesio, per cui la stessa res 
cogitans in quanto res è una riproposizione speculare della res extensa, per cui 
la coscienza risulta essere una cosa del mondo, al pari di qualsiasi altra cosa, 
non si potrà mai tematizzare la coscienza per quel che gli è più proprio. La 
coscienza non è res cogitans ma cogito, è l’atto stesso del rapportarsi alle cose. 
Se non la si intende come atto, ma come cosa, invece di coglierne l’essenziale 
natura intenzionale se ne destituisce la sua soggettività, riducendola ad oggetto, 
scandagliabile con le metodiche delle scienze naturali. 

Il problema a cui Husserl cerca di porre rimedio è dunque, come sia 
possibile fare psicologia senza perdere la soggettività della coscienza, in quanto 
intenzionalità – e dunque, come si può parlare della coscienza umana rimanendo 
all’interno di un discorso che si avvale di categorie oggettivanti. La risposta è il 
percorso fenomenologico stesso, quella scalata che, a partire dalla 
manifestazione del quotidiano, giunge a scorgere, alle spalle della visione 
oggettivante, quella soggettività trascendentale che non si lascia inghiottire 
dall’oggettività di un mondo, ma è ciò stesso per cui si apre un mondo. Solo a 
quel punto si potrà parlare dell’umano in senso proprio e non limitarsi a 
descrivere delle sue manifestazioni oggettivate. 

La descrizione che offre il metodo fenomenologico è la descrizione di 
manifestazioni della soggettività. La fenomenologia è appunto questo: la 
descrizione (lògos) di ciò che appare (phainòmena). Tuttavia nel descrivere le 
manifestazioni dell’umano quali percezione, ricordo, emozione, volontà... non 
mira al contenuto di queste manifestazioni, ma al loro modo di manifestarsi, 
ovvero a come si strutturano tali esperienze, così come si danno. Questo è ciò 
che intende Husserl quando parla delle essenze che stanno al fondo di ogni dato 
e parte da queste la riduzione fenomenologica che giunge alla descrizione delle 
strutture immediatamente evidenti e comprensibili della soggettività 
trascendentale. 
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1.5.1 Leib-Körper 

Riprendiamo per approfondirlo brevemente un tema centrale del nostro 
discorso che si riproporrà anche in seguito. Husserl rileva che la prima 
esperienza che si ha del proprio corpo è quella di un corpo vivente. Egli lo 
chiama Leib. Questo termine deriva dall’antico tedesco leiben, da cui leben, 
vivere. A differenza del mero corpo fisico, cui Husserl si riferisce col termine 
Körper, la peculiarità del corpo vivente è proprio quella di non stare come cosa 
tra le cose, ma del trascendere e le cose e sé stesso. Questo significa che vivo in 
prima persona e nella immediata percezione del “mio corpo” l’intenzionalità che 
mi caratterizza in quanto soggetto. Per cui, se mi limitassi a considerare il “mio 
corpo” nella sua mera riduzione fisiologica, come corpo esteso, non giungerei 
mai alla sua specificità psicologica, nel senso che non rimarrebbe in un tale 
corpo organico alcuna vitalità, alcuna soggettività. È questo il motivo per il 
quale, il metodo scientifico, riconducendo tutto al suo sistema di ipotesi e 
metodi oggettivanti, non può che trovare nel mondo soltanto previste 
oggettività, regolate dalle leggi di natura. 

Allo sguardo del fenomenologo dunque, la persona può apparire, 
alternativamente, in quanto al suo disporre di un corpo esteso, come Körper, ed 
in quanto al suo essere intenzionante, come Leib. Ma non si tratta però di uno 
sdoppiamento sostanziale, per cui convivono nella stessa persona due differenti 
nature – la fisica e la psichica. A determinare questa doppia lettura è soltanto la 
possibilità di metodi diversi d’indagine. Husserl comprende che le cose sono 
determinate dall’intenzione stessa dello sguardo che le coglie, per cui uno 
sguardo, qual è quello scientifico, che disponga di un metodo oggettivante, non 
potrà trovare sulla sua strada nulla di diverso da ciò che cerca. A differenza di 
questo, il metodo fenomenologico, analogamente a come accade alla “figura 
ambigua” di Merleau-Ponty, potrà passare all’uno o all’altro dei due profili, a 
seconda che voglia vederci un vaso o dei volti, una cosa o una persona. 

La fenomenologia intende il corpo come Leib, corpo vivente che dispone 
di un mondo. Le scienze naturali intendono il corpo come Körper, oggetto 
cieco, privo di relazione. Questo accade alle scienze naturali, nella loro lettura 
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fisiologica del corpo, così come alle scienze psicologiche, che pur avendo a 
tema lo psichico, lo irretiscono in schematismi che seguono la stessa logica 
oggettivante delle scienze naturali. Tutte le scienze vedono apparati 
spersonalizzati, e finiscono per “costruire” l’uomo come una schizofrenica unità 
di apparato organico e apparato psichico. Per cui sulla scorta della denuncia 
husserliana dell’insensatezza dell’anima pura, intesa come «residuo di 
un’astrazione preliminare del puro corpo»15 che non risulta dall’epoché, si dovrà 
affermare che il dualismo anima e corpo, intorno a cui si è costruito il sapere 
psicoanalitico, andrà sostituito con la più appropriata relazione corpo-mondo, 
dove con corpo è da intendersi appunto quel Leib vivente, che dispone di un 
mondo.16 

 
La concezione dell’individuo come Leib inoltre possiede delle altre grosse 

implicazioni se esteso all’ambito dell’intersoggettività. Abbiamo visto gli 
argomenti di Husserl a favore della dimensione intersoggettiva e come l’altro 
non sia presente a me come lo sono io a me stesso. L’altro è presente a me in 
quanto alter ego, quindi non immediatamente ma soltanto come co-presenza, 
nel senso che si ap-presenta alla (mia)17 presenza. 

L’altro è colto come presenza in assenza, come fenomeno che per 
esigenza di senso rinvia ad un ulteriorità di senso. Questo accade nel quotidiano, 
con tutte le cose. Ma a differenze delle cose, la presenza mediata dell’altro, non 
si annuncia come cosa, ma come potenza sulle cose; e questa potenza sono le 
cose stesse a rivelarmela, nel loro manifestarsi come depositarie di significati 
che io non possiedo e di cui non sono l’artefice. Allora c’è un senso secondo cui 
l’altro mi si presenta nell’orizzonte attuale, ovvero come potenza sulle cose 
immediatamente presenti. Ed questa concezione dell’umano come potenza 

15 Husserl E., La crisi delle scienze europee, cit., p.108. 
16 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.198. 
17 Seguiamo qui l’esempio di Galimberti che sceglie di mettere tra parentesi il “mia” perchè, come 
spiega in nota «[..]non potendo io vivere l’originaria presenza a sé stesso dell’altro, non c’è presenza che 
quella dischiusa dall’ego che sono. Il possessivo “mia” è quindi scorretto, e il suo uso si giustifica solo 
in riferimento al presupposto naturalistico su cui finora è cresciuta la psicologia empirica che parla 
“dogmaticamente” di mio, tuo, suo Io». (Ivi, p.199 in nota). 
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intenzionale, dischiusa proprio dalla concezione fenomenologica dell’Io come 
Leib, che permette ad Husserl di concepire il mondo come mondo 
intersoggettivo, mondo per tutti. L’essere “potenza sulle cose” è ciò che 
immediatamente appare dell’altro, è la sua “traccia”. Su questa traccia si innesta 
il dispositivo analogico per cui proprio questo essere potenza sulle cose mi 
permette di stabilire una somiglianza tra me e l’altro.  

 
In conclusione, introduciamo brevemente un discorso che ci permetterà un 

passaggio più agile al capitolo successivo.  

Se l’appresentazione consente all’io di vivere l’estraneità a partire dalla 
presenza attuale, l’autotemporalizzazione è ciò che gli consente di cogliersi 
al di là dell’“adesso attuale” in cui la presenza si esprime.18 

Questo appaiamento analogico tra autotemporalizzazione e percezione 
dell’altro l’avevamo già rilevato in precedenza. Lì serviva a chiarificare la 
modalità con cui l’Io giunge all’altro. Qui ci permette un appunto sul concetto di 
tempo a seguito delle ricerche husserliane. Già ad Husserl non sfugge che una 
volta identificata la soggettività come intenzionalità e come Leib nemmeno il 
tempo può rimanere quell’oggettività statica di cui parla la scienza, poiché il 
tempo stesso è vissuto e non se ne sta nella sua rigidità a scandire ritmicamente 
l’esistenza. Il tempo, come l’Io, non è un dato, ma un farsi. Su questo rilievo si 
svilupperà tutta l’opera magna di Heidegger.  

  

18 Ivi, p.202. 
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2. HEIDEGGER E LA TEMPORALITÀ 

2.1 Fenomenologia come ontologia 

Heidegger potrebbe essere definito senza troppe riserve l’erede naturale di 
Husserl. Suo allievo, prosegue il cammino fenomenologico verso sviluppi 
coerenti che il maestro non aveva sospettato. L’invito ad andare zu den Sachen 
selbst è accolto nella sua radicalità dal pensatore di Friburgo: se il metodo 
fenomenologico intende giungere alla manifestazione delle cose nella loro 
verità, senza alcuna alterazione di senso, allora tale verità originaria non può che 
essere l’essere delle cose. E allora la fenomenologia si allaccia 
indissolubilmente all’ontologia, poiché, a conti fatti, se ciò a cui approda 
l’analisi fenomenologica attraverso la riduzione eidetica è il disvelamento delle 
modalità trascendentali con cui si offre la totalità dei fenomeni; e se dietro a tali 
modalità, in quanto trascendentali, non può darsi alcunché e non può 
nascondersi nulla, allora ciò cui giunge la fenomenologia è il disvelamento 
dell’essere stesso.  

Bisognerà riconoscere pure che poiché la fenomenologia apre 
all’ontologia, per converso, la stessa ontologia, non solo non può prescindere 
dallo studio fenomenologico, ma ha in questo la condizione del suo darsi: 
l’ontologia è possibile solo come fenomenologia.19 

Il fenomeno è phainesthai, ciò che appare, che viene in chiaro; dice 
Heidegger «ciò che si manifesta in sé stesso»20. Ogni manifestazione è la 
manifestazione di un ente, ma poiché l’ente può anche darsi che appaia come 
esso non è, allora li si dovrà parlare di “parvenza” e tenerla ben distinta dalla 
forma forte dell’apparire, di cui quella è soltanto una modalità derivata, una 
possibilità dell’apparire. In questo senso non vi è nulla che si sottragga allo 
sguardo del fenomenologo che abbia ad indagare degli enti il loro stesso 
apparire, questo coincidendo con l’essere stesso delle cose che appaiono. 

19 Heidegger M., Essere e tempo, tit. orig. Sein und Zeit (1927), tr. it. P. Chiodi, rivista da F. Volpi, ed. 
Longanesi, Milano 2010, p.50. 
20 Ivi, p.43. 
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Nelle mani di Heidegger il metodo husserliano ha costruito un ponte tra 
fenomenologia ed ontologia, o meglio, ha eliminato la distanza tra fenomeno ed 
essere, scorgendo la loro vicendevole implicazione. Ma queste attenzione 
primaria di Heidegger all’essere, questa riabilitazione ontologica, non deve far 
pensare ad una restaurazione sostanzialistica dell’essere. L’oltrepassamento 
della metafisica è anzi l’intento fondamentale di tutta l’opera heideggeriana. 
L’attenzione all’essere allora è in ordine all’intima correlazione tra l’essere e lo 
sguardo che lo coglie, il pensiero che lo pensa. Non si da dunque sostanza (o 
ente) che non sia un apparire. 

 

2.2 Dasein 

Per il filosofo di Essere e tempo, così come per tutta la corrente 
fenomenologica, la struttura dell’apparire supplisce a quello che la tradizione 
filosofica ha sempre pensato come “soggetto”. Già Husserl aveva riconosciuto 
la nuova natura soggettiva nella relazione e nell’intenzionalità riconoscendo 
come “equivoco” – sebbene fondamentale – il fatto di dover parlare di un 
soggetto. Heidegger intende sbarazzarsi definitivamente di quella parola, poiché 
semanticamente carica di presupposti metafisici, primo fra tutti il richiamo alla 
sua controparte oggettiva. A quella parola, egli sostituisce il termine “Dasein”.21 
Letteralmente “esserci”, il Dasein riporta subito la mente ad una localizzazione 
dell’essere in un “dove”. Ciò che vuole sottolineare Heidegger è che quello 
sguardo a cui si offrono gli enti non sta fuori dal mondo ma è uno sguardo 
stanziato, “mondano” (la mondità è un esistenziale22 del Dasein), tanto che alla 
parola “esserci” può essere sostituita la parola composta “essere-nel-mondo” – 
purché questo appoggio nel mondo non venga confuso con una coordinata 

21 Qui, come accade molto spesso nel prosieguo della sua analisi, Heidegger punta molto sulla scelta dei 
termini perché si serve del linguaggio come strumento foriero di significati nuovi, che permettano al 
pensiero di spingersi oltre la lettura sostanzialistico-oggettivistica del mondo da cui è gravato. 
22 Heidegger in Essere e tempo utilizza il termine “esistenziale” per definire quelle che per la metafisica 
erano note come “categorie”. Utilizza questo nuovo termine per distanziarsi dalla staticità della 
metafisica della presenza ed avvicinarsi al concetto più fluido dell’esistenza del Dasein. 
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geografica. Esso non è altro che la vicinanza relazionale tra il mondo e la sua 
apertura.  

In questo “Da” il Dasein riconosce l’ambivalenza del suo stare appresso 
alle cose del mondo, nel senso della sua appartenenza ad un mondo e, nel 
contempo, il suo sporgervi, in quanto orizzonte che accoglie la manifestazione 
delle cose del mondo. Questa è la sporgenza ec-statica in cui consiste l’esistenza 
(Ek-sistenz), che semanticamente e graficamente invita a considerare l’Esserci 
proprio come un uscir-fuori, uno spiccare da e tra gli enti intramondani. L’Io 
trascendentale husserliano allora si ripropone qui in quanto apertura ad un 
mondo, ma tuttavia, a questo mondo facendosi più appresso, scendendo dall’aria 
rarefatta in cui ancora rimaneva sospeso l’Io trascendentale. 

 

2.3 Oltre la semplice presenza: il tempo 

Da questa lettura fortemente esistenziale della soggettività trascendentale, 
segue necessariamente in Heidegger una rilettura della stessa categoria della 
trascendentalità. Questa non può più essere quella pura trascendenza asettica a 
cui conduceva l’analisi fenomenologica husserliana. In luogo di questa, la 
trascendenza del Dasein dev’essere pensata come un uscir fuori dalla mera 
datità ontica, ovvero quella dimensione in cui sono dati gli enti, nella loro 
staticità, nell’ordine della semplice presenza. In questo senso il Dasein è 
esistenza: nel senso della sporgenza oltre ogni essenza, dacché l’essenza è 
sempre stata pensata dalla tradizione come ciò che sta, stabile, nella dimensione 
della presenza. 

 Qui si apre il grande progetto della filosofia heideggeriana: il tentativo di 
rimettere l’essere al centro della discussione filosofica, ma pensandolo in un 
modo radicalmente diverso da come l’ha da sempre pensato la filosofia. Se ogni 
ontologia si apre soltanto allo sguardo del fenomenologo che guarda alle cose 
per come si danno, allora il fenomenologo, che intraprenda il suo percorso di 
lettura interrogando eminentemente quell’ente “che ha quella possibilità 
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d’essere che consiste nel porre il problema”23 – il Dasein –, non può non 
riconoscere che l’essenza stessa di un tale ente è la sua esistenza. Quell’ente che 
è l’esserci non sta nel mondo come un sasso o una stella, che esauriscono la loro 
natura nella semplice presenza, ma vive come possibilità e progetto. Quello 
stare oltre la semplice presenza è l’intima tendenza del Dasein a progettare se 
stesso in un avanti-a-sè per poter esser sempre qualcosa di diverso, di sporgente, 
di ulteriore rispetto alla dimensione ontica dove sono relegate le cose del 
mondo. 

La sfida di una tale concezione ontologica è allora quella di pensare 
l’essere come tempo. Per Heidegger non si capisce nulla dell’essere se non si 
parte a concepire la natura temporale dell’Esserci: 

Occorre un’esplicazione originaria del tempo come orizzonte della 
comprensione dell’essere a partire dalla temporalità quale essere 
dell’Esserci che comprende l’essere24 

Per approdare ad una tale lettura bisognerà dunque sbarazzarsi del vizio 
intrinseco alle categorie della metafisica tradizionale che relegano l’essere 
nell’orizzonte della sola presenza, dimenticando quelle dimensioni temporali 
(Heidegger si avvale anche qui di un sussidio linguistico, indicandole col nome 
di “estasi”25) che aprono al Dasein la possibilità del proprio progetto. 

Dai Greci in poi, l’essere è sempre stato pensato come ciò che attraversa il 
tempo rimanendo stabile nella sua presenza, come qualcosa di già dato nella sua 
completezza in ogni sua manifestazione. In questo senso l’essere della 
metafisica non vive il tempo e nemmeno lo subisce, ma lo trascende, 
arroccandosi in quella eterna attualità che si presta allo sguardo contemplativo 
del filosofo. Allora è anche facile capire come la tradizione abbia riposto 

23 Heidegger M., Essere e tempo, cit., p.19. 
24 Ivi, p.31. Tuttavia nelle righe appena antecedenti si trova scritto «Ma l’interpretazione dell’Esserci 
come temporalità non costituisce, come tale, la risposta al problema conduttore che concerne il senso 
dell’essere in generale. Essa appronta però il terreno per trovare la soluzione». Non è forse questa un 
apertura ontologica più vasta di quella a cui quest’opera riserva spazio? Lasciamo aperta la questione 
fino al capitolo dedicato alla critica di Severino alla fenomenologia heideggeriana. 
25 Termine costruito sulla stessa radice su cui si regge “esistenza”, a sottolineare il carattere fluido, 
dinamico del tempo. 
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nell’atteggiamento teoretico-contemplativo una tale preminenza, subordinando 
ad essa ogni agire pratico-progettuale. 

Anche se non viene mai esplicitata in Essere e tempo, una simile critica 
rivolta alla tradizione investe anche lo stesso capostipite della fenomenologia (a 
cui peraltro il lavoro è dedicato), incapace anch’egli di liberarsi di 
quell’atteggiamento teoretico di cui si incarica l’Io trascendentale, insistendo ad 
intendere la riduzione fenomenologica come uno sguardo su un universo di 
semplici modi di apparizione. Husserl non si sarebbe reso conto, quindi, che 
intendere l’evidenza come l’attualità di ciò che si mostra allo sguardo, e il porla 
come condizione di indubitabilità di un fenomeno, equivale a ridurre la 
concezione ontologica al solo ordine della presenza: l’errore metafisico per 
eccellenza. L’ordine della contemplazione non rende giustizia alla progettualità 
esistenziale del Dasein. 

 

2.4 Progetto pratico 

In Heidegger l’Esserci è temporalità, ovvero trascendenza della semplice 
presenza nel modo del progetto. Esso sporge dalle cose mondane non come un 
allontanarsi dal mondo per la pura contemplazione, ma vi intrattiene invece un 
rapporto pratico. Ogni cosa è essenzialmente per l’Esserci, e lo è nel senso della 
Zuhandenheit.26 Quando il Dasein si muove nel mondo ogni cosa acquista il 
senso in base alla sua utilizzabilità. Già i Greci davano il nome di pragmata alle 
cose del mondo, ma pensando all’interno delle categorie metafisiche della 
presenza non hanno potuto intenderle nel loro autentico legame con l’esistenza. 
Laddove per la tradizione metafisica il mondo è formato da cose semplicemente 
presenti di cui è sufficiente descriverne gli eidos (è questo l’atteggiamento della 
stessa fenomenologia husserliana), nella relazione autentica con l’Esserci ogni 
ente diventa mezzo per qualcos’altro; e la rilevanza di tale sottolineatura è il 

26 Heidegger nel suo chiarire il concetto di Zuhandenheit, ovvero il rapporto pratico-dinamico tra il 
Dasein e l’oggetto, lo contrappone alla Vorhandenheit, che invece è la semplice presenza sottomano. 
(Cfr. Heidegger M., Essere e tempo, cit.). 
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rilancio intrinseco all’altro da sé che ogni ente possiede, rilancio che permette 
quel rapporto pratico-progettuale tra il Dasein e il mondo.27 

Il Dasein, quindi, vive nel mondo in modo essenzialmente pratico. E ciò è 
possibile perché lo lega alle cose un rapporto di familiarità, poiché egli al 
mondo appartiene nel senso dello stare-presso, in quel “qui” da cui intraprende 
ogni agire ed ogni significare. Ogni progetto parte dal “ci” dell’Esserci, ed è 
orientato verso il futuro. Quindi se la condizione del progettarsi è la 
trascendenza, che permette di andare oltre l’onticità della presenza per pro-
gettarsi (gettarsi avanti), bisogna pur riconoscere che non si da trascendenza 
alcuna senza quell’appartenenza del Dasein a quel “ci”, luogo d’origine di ogni 
progetto. 

Come nessun salto è possibile senza la presenza di un terreno che funga 
da base d’appoggio, allo stesso modo ogni agire dell’esistente necessita di un 
passato, questo essendo il mondo cui l’Esserci appartiene, poiché vi è 
consegnato. Tale è la “fatticità”28 del Dasein, che nel gioco dell’esistenza si 
trova a convivere con la trascendentalità. In questa dialettica esistenziale cade 
l’ultimo residuo del polo soggettivistico husserliano, per cui quello che prima 
era un puro sguardo extra partes sulle cose torna ad abitare un mondo; e lo abita 
in quella possibilità pratica che compete a quel progetto-gettato che è il Dasein, 
a cui ogni possibilità è aperta tranne l’origine stessa della possibilità. 

 

2.5 La cura 

Il termine che Heidegger sceglie per designare la pratica esistenziale del 
Dasein con il mondo è “Cura”, con questo non volendo intendere alcun 
atteggiamento particolare o una qualche tendenza dell’umano a preoccuparsi 
delle cose, bensì l’atteggiamento originario che anticipa ogni comportamento e 

27 Il linguaggio costituisce una modalità particolare di tale rapporto, di cui tratteremo nel dettaglio nel 
paragrafo §2.7 Linguaggio. 
28 Heidegger si premura di distinguerla dalla “fattualità” (Tatsächlichkeit), la quale è la modalità 
d’essere delle semplici cose, come i minerali. La “fatticità” (Faktizität) è la modalità d’essere di ciò che 
esiste, il Dasein. (Heidegger M., Essere e tempo, cit., p.76). 
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che dispone il Dasein in un rapporto emotivo col proprio ambiente. Non si tratta 
di una scelta piuttosto che di un altra. Anche chi scegliesse di rinunciare a 
prendersi cura delle cose si ritroverebbe comunque in quell’atteggiamento 
originario che è la Cura. Il prendersi cura è quindi la prassi originaria con cui 
avviene il commercio col mondo e che anticipa ogni declinazione specifica di 
rapportarsi ad esso. 

All’interno del commercio col mondo nella modalità della Cura, tra le 
infinite possibilità del Dasein, si da quella stessa possibilità, derivante dal gioco 
dialettico tra trascendenza ed immanenza, di perdere di vista la propria apertura 
trascendentale per scadere, cosa tra cose, alla mera presenzialità degli enti. Una 
tale caduta è la deiezione (Verfallen), il rischio più autentico dell’esistenza di 
perdere la propria autenticità.  

 

2.6 Intersoggettività 

Nella complessità della Cura ci è permesso introdurre anche nel discorso 
heideggeriano il tema dell’intersoggettività. Quel rapporto di familiarità con gli 
enti, infatti, non comprende soltanto il commercio pratico con le cose – le quali, 
abbiamo visto, si offrono come mezzi –, ma è vissuto allo stesso tempo anche 
verso quegli altri Dasein, ovvero coloro in vista di cui le cose sono mezzi. 
Quegli stessi fruitori del lavoro-commercio con le cose, secondo Heidegger, 
vengono originariamente incontrati (co-incontrati) nel mondo, poiché come non 
si dà un soggetto senza mondo, al pari non può darsi un Esserci che non sia 
Con-Esserci (Mit-Sein). Se infatti non vi fossero le relazioni pratiche con gli 
altri soggetti29 non avrebbero senso d’esistere nemmeno le pratiche quotidiane 
con le cose. Sono queste stesse a rivelare le presenza degli altri nel loro 
presentarsi come mezzi. Per cui, si ha notizia dell’altro dalle cose stesse, nel 

29 Qui Heidegger introduce una distinzione nelle modalità della Cura, tra il rapporto che si intrattiene 
con le cose (prendersi cura) e quello che si vive con le persone (l’aver cura). Anche per questa nuova 
modalità vale quell’avvertimento per cui non ci si può sottrarre dall’aver cura anche qualora si decida di 
trascurare le persone. Infatti ne va sempre della cura degli altri in qualsiasi modo ci si atteggi. (Ivi, 
p.148). 
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senso che sono le cose stesse, nella struttura del rimando loro congeniale, a 
mostrare l’esistenza dell’altro; l’altro essendo una potenza sulle cose, ovvero 
quell’agente in grado di usufruire delle cose nella loro natura di mezzo, 
quell’esser potenza sulle cose. 

L’esistenza dell’altro non necessita per Heidegger di una dimostrazione, 
ma è piuttosto qualche cosa di manifesto. O meglio, manifesta è l’intima 
correlazione dei Dasein, una volta riconosciuto il carattere di Mitsein come loro 
esistenziale. Solo qualora si volesse ipotizzare un Dasein isolato e privo di 
relazione si dovrebbe ricorrere ad una dimostrazione dell’intersoggettività; ma 
poiché il Dasein è, per Heidegger, manifestativamente ed essenzialmente 
relazione, allora, addirittura, sarà necessario invertire il discorso e dover far 
capo ad un’intersoggettività originaria, affinché si possa parlare delle singole 
soggettività. 

Siamo già da sempre insieme agli altri, con cui intratteniamo un rapporto 
pratico-esistenziale. Ed è proprio questo rapporto intersoggettivo pratico col 
mondo, nella sua complessità di enti ed esistenti, l’originario da presupporre 
affinché si possa comprendere qualcosa come l’“altro”. Se già non possedessi in 
me l’altro (nel senso per cui sono già da sempre aperto all’altro) allora l’altro 
rimarrebbe per sempre un alterità irraggiungibile: questo è il modo in cui 
Heidegger intende risolvere l’aporia husserliana. 

Tuttavia, vedremo in seguito come anche questa soluzione riveli la propria 
debolezza di fronte al prosieguo dello stesso discorso heideggeriano che, pur 
rimanendo fedele alla propria ontologia di base, porta a delle conseguenze 
difficilmente conciliabili con l’intersoggettività intesa in questo modo. 

 

2.7 Linguaggio 

Nel rapportarsi pratico-progettuale del Dasein col mondo, il tema del 
linguaggio merita un’analisi particolareggiata. Lo studio di Heidegger sugli 
esistenziali e la sua inscrizione dell’ontologia nella temporalità portano con sé 
delle implicazioni anche in campo ermeneutico, che modificano il rapporto tra 
linguaggio e conoscenza. Questo rapporto viene intravisto dal filosofo di 
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Friburgo già in Essere e tempo, ma poi trova adeguato sviluppo nelle opere 
successive, quelle della cosiddetta “svolta”. 

Come già si rilevava, le prese di distanza da Husserl sono già ben marcate 
con la rivisitazione del concetto di soggettività, la quale, pur mantenendo il 
carattere della trascendentalità tipico della visione fenomenologica, presenta 
nondimeno quel carattere di immanenza (fatticità) che consiste nel suo essere-
nel-mondo. Questo secondo carattere mette in luce quella reciproca 
appartenenza tra il soggetto ed il suo mondo, la familiarità. Ogni rapporto si è 
fatto pratico ed ogni relazione è emotivamente orientata nel modo della Cura. 

Allora, proprio perché il Dasein ha smesso i panni di quell’Io puro 
teoretico che ancora dominava il pensiero della prima fenomenologia, dal 
metodo fenomenologico stesso non ci si può più limitare ad una pura 
descrizione teoretica di ciò che si manifesta spontaneamente (metodo descrittivo 
della fenomenologia husserliana), ma bisognerà piuttosto ridiscutere lo stesso 
rapporto epistemologico tra Dasein e mondo, dove la verità non venga più 
intesa come la registrazione teoretico-passiva di un universo di evidenze date, 
ma una apertura su un universo pratico-vitale. Una tale apertura implica che 
l’orizzonte di verità su cui tale apertura apre non venga assorbito passivamente, 
ma che lo stesso Dasein concorra attivamente alla sua “produzione”. Il carattere 
poietico dell’Esserci diviene fondamentale a tal punto da non lasciare a sé stessa 
nemmeno la verità, per cui se vi è un commercio attivo tra il Dasein e il suo 
mondo, allora la verità delle cose non può manifestarsi bell’e fatta. Il mondo 
delle essenze non ci si manifesta compiutamente nello sguardo puro di quell’Io 
asettico extramondano: a manifestarsi sono certo i fenomeni, ma nella loro 
natura semantica. 

Quel residuo di tomismo che ancora sostanziava il rapporto teoretico della 
fenomenologia del maestro nella forma dell’adequatio intellectus et rei viene 
destituita dall’allievo e sostituita dalla forma dinamica dell’interpretazione. 
D’altra parte, questo esito pare segua necessariamente la logica del discorso, dal 
momento in cui vi sia fatto entrare quel carattere pratico-relazionale dell’Esserci 
e del mondo, il quale non poteva lasciare inesplorato nemmeno l’ambito del 
linguaggio, che seppur particolare, di quel rapporto costituisce una 
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specificazione. Pertanto Heidegger può affermare che «La fenomenologia 
dell’Esserci è ermeneutica nel senso originario della parola, secondo il quale 
esso designa il compito dell’interpretazione»30. Ogni fenomeno deve essere 
interpretato. E ciò accade per la stessa natura dei fenomeni, in quanto ognuno di 
essi si presenta come un che di significante. La loro struttura è allora quella del 
rimando poiché sono manifestazioni di cose niente affatto chiuse in sé stesse, 
nella loro mutezza. Al contrario ogni fenomeno parla e dice qualcosa di ciò a 
cui rinvia. Quel dire è la stessa forma del rimandare, che appunto implica quella 
dualità della relazione tra ciò di cui il fenomeno dice e colui a cui viene detto (il 
Dasein): si ripropone qui, in forma semantica la Zuhandenheit di tutte le cose. 

La struttura del mondo è allora quella del rimando. Ed in questo 
rimandare il mondo è il senso stesso, anzi una pluralità infinita di sensi, poiché è 
l’apertura della possibilità di ogni significare per il Dasein. In quanto apertura di 
ogni possibile significare, il rapporto interpretativo in cui consiste l’Esserci 
porta il carattere dell’inesauribilità, poiché inesauribile è il rinvio delle cose 
oltre lo sguardo presente, essendo l’ente strutturalmente fondato sulla 
temporalità. 

Quando si parlava della temporalità dell’Esserci si indicava quella 
capacità dell’essere-nel-mondo di travalicare la semplice presenza per 
dischiudersi una nuova possibilità futura nel modo del progetto. Il rilievo 
fondamentale a cui giunge Heidegger nella disamina sul linguaggio è che ogni 
progetto si fonda sulla significatività delle cose, in quanto ogni cosa si presenta 
come mezzo e come segno, mezzo e segno essendo il rimando stesso. Ma 
poiché la significatività delle cose non rimane nel silenzio, sospesa in aria ed 
inespressa, ma trova come luogo di manifestazione il linguaggio, allora ne viene 
che il linguaggio stesso – nella specifica forma del discorso (Rede), con la quale 
Heidegger intende le pratiche quotidiane incarnate nel linguaggio, e non un 
linguaggio inteso metafisicamente come stante in qualche luogo iperuranico, 
come un serbatoio da cui vengano attinti di volta in volta i significati – un tale 

30 Ivi, p.53. In questo contesto si spiega agilmente l’importanza data da Heidegger al linguaggio e alla 
scelta di parole nuove, che permette di illuminare significati nuovi ed inesplorati. 
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linguaggio è allora un altro esistenziale, una modalità originaria del Dasein, il 
senso in cui entriamo in contatto con le cose del mondo, in forma pratico-
interpretativa, nel modo dell’interpellare e del discutere, e non più in quello del 
vedere. 

Se una tale ermeneutica è possibile come rapporto originario del soggetto 
col mondo è grazie a ciò, che già precedentemente era stato colto, ma che qui si 
ripropone nella sua versione ampliata: la Gemeinsamkeit, il rapporto di 
familiarità del sé con le cose, condizione irrinunciabile affinché possa darsi 
qualsiasi tipo di rapporto, non solo pratico-esistenziale, di cui quello 
ermeneutico-interpretativo è una specificazione privilegiata. La comunanza tra 
soggetto conoscente e oggetto precede ogni conoscenza nel senso che nessun 
processo di interpretazione sarebbe possibile senza una pre-comprensione, 
ovvero una anticipazione di tale oggetto nel soggetto. Quello che prima valeva 
generalmente per il Dasein in relazione agli altri nella forma del Mitsein, viene 
ora fatto valere in campo ermeneutico per cui, se un’anticipazione di ciò che si 
viene a conoscere non abita già il soggetto conoscente, il divario tra i due 
termini che costituisce la conoscenza stessa diviene incolmabile e l’oggetto 
rimane nella sua alterità irriducibile.31 

 
Ultima conseguenza, che poi darà avvio agli studi gadameriani sul circolo 

ermeneutico, è che se ogni conoscenza è scaturita a partire da qualcosa di dato, 
cioè qualcosa di cui il soggetto già dispone, e di cui possiede già una forma di 
conoscenza; se, dunque, ogni nuova forma di conoscenza muove da una pre-
conoscenza, allora il processo conoscitivo non contempla un punto zero da cui 
prendere le mosse, ma si struttura in un movimento circolare dove nessuna 
conoscenza si presenta come definitiva ma si presta ad infinite reinterpretazioni, 
per cui ogni comprensione è guidata da una pre-comprensione, la quale si offre 

31 Heidegger tripartisce analiticamente la struttura ermeneutica della pre-comprensione nella Vorhabe, 
come pre-rapportarsi pratico con la cosa; nella Vorsicht, come pre-rapportarsi teoretico; e nella Vorgriff, 
una pre-costituzione categoriale dell’oggetto. Questa struttura costituisce i “pre-” di ogni oggetto nella 
coscienza, ed è ciò che anticipa ogni conoscenza ed ogni rapporto pratico-interpretativo, essendone la 
condizione. (Cfr. Heidegger M., Essere e tempo, cit.). 
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come punto di discussione e ricomprensione ad ogni nuova comprensione. La 
verità è un infinito circolo ermeneutico. 

 

2.8 La svolta 

Dopo Essere e tempo il pensiero di Heidegger sposta il proprio baricentro. 
Potremmo dire che ciò che si era accennato in nota all’inizio della disamina su 
Essere e tempo ha cominciato ad echeggiare ed a far sentire l’urgenza della 
propria domanda. 

Ma l’interpretazione dell’Esserci come temporalità non costituisce, come 
tale, la risposta al problema conduttore che concerne il senso dell’essere in 
generale. Essa appronta però il terreno per trovare la soluzione.32 

Essere e tempo è esattamente la preparazione del terreno verso la 
soluzione della domanda sul senso dell’essere in generale. Ma, come tale, esso 
non è la soluzione. E si rende chiaro al pensatore tedesco che l’opera in 
questione non giunge ad una risposta, nonostante l’analisi fenomenologica in 
esso condotta, la quale veniva concepita come la stessa originaria possibilità 
ontologica, che prende le mosse dall’interrogazione di quell’ente privilegiato 
che è il Dasein. In corso d’opera Heidegger si rende conto che la costituzione 
stessa del Dasein, che pur presentando il carattere di trascendentalità caro alla 
fenomenologia husserliana (ma anche a tutta la filosofia moderna), e pur nel 
tentativo di smarcarsi da quella dicotomia soggetto-oggetto da cui è afflitta la 
tradizione metafisica, possiede come esistenziale la “gettatezza”. Ebbene un 
Dasein siffatto mostra di non poter sostenere sulle proprie spalle il peso 
schiacciante dell’ontologia, la quale non prevede un limite oltre al quale sporga 
un’ulteriorità, quella stessa responsabile della sua “gettatezza”. 

Il fatto che il Dasein si ritrovi gettato in un mondo, e si ritrovi in possesso 
di una responsabilità su cui non ha scelta e di cui non sa render piena ragione, 
porta lo sguardo verso un fondo oscuro. Questo Abgrund è il riconoscimento 
stesso del limite e della situazionalità dell’esserci, il quale pur riconoscendosi 

32 Ivi, p.31. 
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come apertura trascendentale, non può più proporsi come orizzonte ultimo. 
Bisogna allora indagare il vero unico responsabile del progetto in cui il Dasein 
consiste, il vero orizzonte intrascendibile di cui l’esserci è luogo di 
manifestazione: l’Essere vero e proprio. 

L’Esserci viene confermato nella preminenza del suo ruolo, tanto da dover 
dire che solo se l’esserci è, si dà essere. Il Dasein è la stessa apertura all’essere. 
Tuttavia l’apertura alla radura luminosa dell’essere (Lichtung) non è l’essere, 
ma è posta dall’essere. Allora il “Da” del Dasein rivela forse la più significativa 
delle sue connotazioni: oltre alla familiarità originaria dell’essere-nel-mondo ed 
il suo esservi consegnato nella sua gettatezza, ora l’esserci si scopre come 
autentica apertura ontologica, il luogo in cui l’essere si apre e si manifesta. Ed 
alla luce del suo ruolo rivelativo l’Esserci risignifica la sua gettatezza e si 
riconosce fondamento fondato, dove il fondante è l’essere che costringe 
l’Esserci a suo luogo dell’apparire. 

Il Dasein è la manifestazione collocata dell’essere. Ma un ruolo siffatto 
impone una rilettura della stessa esistenza, per cui l’esistere non significa più lo 
sporgere dell’Esserci rispetto alla mondanità delle cose, ma a sporgersi è 
l’essere stesso, ovvero l’uscire dell’essere dall’oblio venendo in luce 
nell’esistenza: l’esserci è il testimone del venire in luce dell’essere 
nell’esistenza.33 

L’essere per l’esserci tuttavia non è il fondamento per come l’ha inteso la 
tradizione. L’essere, nella critica che Heidegger muove alla metafisica, è 
concepito come ente-presente, perché un tale pensiero irretisce tutto nelle 
categorie dell’ontologia della presenza. Ed un tale Ente viene pensato come il 
fondamento su cui si regge l’intero mondo degli enti. In questo senso Heidegger 
può dire che la metafisica occidentale è sempre stata, in realtà, una fisica. Infatti 
l’essere nella tradizione è sempre stato pensato con le categorie con cui viene 
pensato l’ente, ovvero in base ai criteri della fisica applicata alla natura. 

33 Cortella rileva come il termine Ek-sistenz arrivi a sottolineare ora, anche graficamente, la natura 
estatica del Dasein. (Cortella L., Dal soggetto al linguaggio, cit., p.142). 
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L’essere invece è Abgrund, totale assenza di fondamento, sfondo oscuro 
dell’Esserci. 

Intendendo l’essere come il massimamente manifesto e limitando la 
manifestatività alla sola sfera del presente, la metafisica avrebbe da sempre 
tradito l’essere costringendolo all’entificazione e misconoscendone la differenza 
essenziale. In tal modo, ciò che si è presentato di volta in volta allo sguardo è 
stato soltanto l’ente dietro cui l’essere continuava a nascondersi. 

Non si pensi tuttavia che l’oblio dell’essere sia qualcosa di accidentale, 
per cui il tradimento dell’uomo ai danni dell’essere sia un errore che si sarebbe 
potuto evitare, oppure che ad una tale dimenticanza basti un atto di volontà per 
porvi rimedio. All’essere è intimamente connaturato il nascondimento ed è per 
sua natura che esso rifugge lo sguardo. Proprio in quanto la verità dell’essere è 
a-letheia34, ovvero possiede quella tendenza a svelarsi velandosi, proprio in 
quanto si mostra obliata, la metafisica è diventata il nostro stesso destino35. Un 
destino che ha aperto, nell’epoca moderna, l’età della tecnica, dove pur nella 
convinzione di essersi lasciati alle spalle il bagaglio ontologico-intellettualistico 
appartenente alle categorie metafisiche della presenza, se ne compie la più 
intima volontà riducendo ogni ente ad oggetto presente e manipolabile. 

 

2.9 Linguaggio: l’ultimo trascendentale 

L’ultimo passaggio interessante nella nostra disamina sul pensiero 
heideggeriano è la tematizzazione del linguaggio alla luce della nuova lettura 
ontologica dell’essere come a-letheia. L’essere è temporalità e non uno stare. La 
temporalità è il trascendimento di ogni categoria che pretenda immobilizzarlo, 

34 La struttura su cui è costruito il termine aletheia si compone di un alpha privativo e del termine lethe, 
che significa ‘nascosto’. Pertanto il termine letteralmente rimanda alla negazione del nascondimento, per 
cui Heidegger può giocare sull’ambivalenza di significato che si crea nella parola usata dai greci per 
designare la verità, “ciò che è in luce”, quindi ciò che “non si nasconde”. 
35 Heidegger intende con “destino” non tanto la fatalità, dove fato significa l’inevitabilità di un processo 
immodificabile, quanto la modalità della disvelatezza dell’essere, il quale nell’età della tecnica assume 
la forma dell’imposizione e della produzione. (M. Heidegger, La questione della tecnica, tit. orig. Die 
Frage nach der Technik (1953), tr. it. in Saggi e discorsi (Vorträge und Aufsätze, 1957), a cura di G. 
Vattimo, ed. Mursia, Milano 1991, p.18). 
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di ogni pensiero che tenti di ipostatizzarlo, di ogni sguardo che cerchi di 
oggettivarlo. Ma questa trascendenza non è lo stare fuori da qualsiasi sguardo, 
lo stare in sé. Tutt’altro: la trascendenza dell’essere è lo stesso darsi dell’essere, 
ma nel duplice significato dell’avvenire e del ritrarsi. L’essere è 
fondamentalmente Ereignis (evento), perché si manifesta, ma lo fa dileguandosi. 
Ma Ereignis è costruito sulla particella eigen, letteralmente “il proprio”, la quale 
rimanda al concetto di appropriazione36, esattamente il modo in cui l’essere 
accade. Esso si appropria dell’uomo, gli si impone come manifestazione, ma 
non vi si consegna totalmente. Potremmo dire che, seppur in circostanze 
abissalmente diverse, l’essere heideggeriano, come il dio veterotestamentario, si 
lascia vedere solamente di spalle. 

 
Il luogo in cui l’essere si appropria dell’uomo per manifestarsi 

occultandosi è il linguaggio. La reciproca appartenenza del Dasein e dell’essere 
come linguaggio, nella forma del Rede era già emersa in Essere e tempo. 
Tuttavia in quella sede, il linguaggio rimaneva una modalità privilegiata del 
rapporto pratico-interpretativo del Dasein con l’essere. Ora invece il linguaggio 
si riscopre come l’ultimo vero trascendentale, sovra-soggettivo. Non solo quella 
linguistica è la disposizione originaria dell’uomo all’essere di cui è all’ascolto, 
ma proprio in quanto si è già all’ascolto ha forma linguistica ogni nostro dire ed 
anche ciò che precede ogni dire. Il linguaggio è lo stesso sfondo in cui veniamo 
gettati e a cui apparteniamo. 

La struttura ermeneutica di Essere e tempo si espande fino a inscrivere 
nell’orizzonte linguistico la totalità dei rapporti, la cui interpretazione non è più 
giocata nella relazione (ancora in parte soggettivistica) tra il Dasein e il mondo, 
ma dal linguaggio con sé stesso. Il linguaggio non è uno strumento nelle mani di 
un soggetto ma è il soggetto stesso, il luogo originario di apertura dell’essere 
all’esistenza. 

All’esistente non rimane che l’ascolto e la riproposizione. Il linguaggio 
non spiega e non offre ragioni: si limita a lasciar essere l’essere. Non è a 

36 Cortella L., Dal soggetto al linguaggio, cit., p.144. 
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fondamento dell’Esserci, tuttavia lo precede in ogni sua istanza, tale per cui è 
possibile aprire ogni connessione di senso soltanto in quanto è già stata 
illuminata dal linguaggio. Tanto che si dovrà arrivare a dire che non siamo noi 
gli artefici del nostro dire ma lo stesso linguaggio. 

Il fatto che il linguaggio, che avevo assunto il ruolo di mediazione 
dialogica nella dimensione intersoggettiva del Dasein, sia tornato ad essere 
monologo non rimane però privo di conseguenze. Rileva infatti Cortella che 

Il guadagno della dimensione trascendentale di Essere e tempo si 
accompagna qui alla perdita della dimensione pragmatica e intersoggettiva 
che in quell’opera il linguaggio veniva ad acquistare grazie alla sua 
tematizzazione come discorso.37 

E questo non lascia indifferenti dal momento che il carattere pragmatico 
ed intersoggettivo sono la condizione presupposta a tutta l’indagine 
fenomenologico-esistenziale dell’opera magna del filosofo tedesco. 

 

2.10 Antropologia fenomenologica  

Come per Husserl, cerchiamo di trattare ora nel dettaglio le tematiche che 
più interessano sotto il profilo antropologico, ovvero quanto dell’ontologia 
heideggeriana sia riuscita a metter radice nella costituzione di una nuova scienza 
dell’uomo. 

Si è rilevato come, fin dall’inizio di Essere e tempo, l’intento di 
Heidegger fosse preminentemente ontologico e come l’analisi dovesse essere 
condotta a partire dall’interrogazione di quell’ente particolare che è l’esserci. 
Ebbene, nella serie di domande poste all’esserci, l’interesse era quello di 
approdare al fondamento ontologico dell’esserci, ossia quel tanto che permetta 
di cogliere l’uomo in ciò che lo caratterizza in quanto uomo, la sua essenza 
appunto. 

Il primo rilievo utile a far partire l’indagine è proprio che l’esserci, questo 
ente privilegiato, possiede tra i privilegi quello di essere originariamente aperto 

37 Ivi, p.146. 
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all’essere ed alla sua comprensione. Proprio in questo alberga la possibilità del 
domandare. La modalità del rapporto che si instaura tra il domandante e l’essere 
è proprio ciò che va chiarito dalla ricerca cui mette capo il fenomenologo 
Heidegger e che mira alla comprensione dell’essere-umano. 

Dell’implicazione necessaria tra il metodo fenomenologico con cui viene 
condotta l’indagine e la dimensione ontologica cui essa verte, abbiamo già 
ampiamente detto. Aggiungiamo a questo quel rilievo per cui, se è di Husserl il 
merito di aver individuato nell’intenzionalità della coscienza il suo tratto 
essenziale, che la distingue dal suo esser cosa tra cose, tuttavia questi si è anche 
limitato al solo studio dell’intenzionalità e dei suoi atti, senza però nulla dire del 
soggetto che li compie. L’analitica esistenziale inaugurata da Heidegger si 
incarica proprio di questo: indagare le modalità d’essere di colui che compie gli 
atti, uno studio ontologico dei modi d’essere del Dasein. 

La possibilità di esecuzione di tale compito viene proprio dalla inscrizione 
della ontologia dell’umano nella temporalità dell’esistenza. 

 
Prima di passare ad analizzare il frutto dell’analisi esistenziale condotta 

perlopiù in Essere e tempo è opportuno forse fare un passo in avanti nel tempo 
ed analizzare un’opera scritta in aperta opposizione all’esistenzialismo sartriano, 
Lettera sull’umanismo38, in cui vengono in luce in modo chiaro quali sono per il 
pensatore tedesco i limiti della cultura occidentale nel pensare l’essenza 
dell’uomo. 

 Dominata dalle categorie della presenza inaugurate dal pensiero 
metafisico, la filosofia non ha mai potuto pensare l’uomo se non a partire dalla 
sua natura animale, di cui egli sarebbe soltanto una differente specie. Ma partire 
dall’animalitas per descrivere l’umano ed intenderla come suo carattere 
fondamentale, significa per Heidegger impedirsi di giungere all’humanitas. Con 
questo, egli non intende negare la parentela che in qualche modo lega l’uomo 

38 Heidegger M., Lettera sull’«Umanismo», tit. orig. Brief über den «Humanismus» (1946), tr. it. P. Dal 
Santo, a cura di F. Volpi, ed. Adelphi, Milano 2011. 
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all’animale, ma intende piuttosto mettere in questione la necessità che l’uomo 
debba essere compreso a partire proprio da quel suo tratto. 

Leggere l’umano come semplice differenza dall’animale, per quanto 
complessa e sofisticata essa si presenti, impedisce di giungere a ciò che vi è di 
propriamente umano, perché impedisce ogni svincolo dalla categoria biologica 
in cui vengono relegati tutti gli esseri viventi e in tal modo la differenza stessa si 
riduce a differenza di mezzi impiegati per quell’unico fine che è la vita (zoè).39 

Non solo le scienze della natura si precludono il cammino verso 
l’humanitas ma anche quelle scienze che hanno messo l’uomo a proprio oggetto 
d’indagine mancano il bersaglio perché mantengono quel presupposto biologico 
alla base di ogni dire sull’uomo. Quindi scienze come il marxismo e la 
psicoanalisi, nel tentativo di comprendere le cause dell’alienazione dell’uomo, 
non si rendono conto di essere compromesse nella loro indagine fin dalla radice. 

Secondo Heidegger l’uomo non va ridotto all’animalitas, nemmeno al suo 
differirvi come possessore di ragione e di linguaggio. Ragione e linguaggio non 
sono strumenti di cui l’uomo sappia servirsi per conseguire in modo più 
efficiente la propria sussistenza. L’uomo, a differenza di qualsiasi altra forma di 
vita, esiste. Quell’esistere esprime – come si vedeva nelle pagine precedenti – 
nella particella “ec-” una sporgenza, e quella sporgenza in questo contesto 
mostra quell’uscir fuori dell’uomo dalla condizione animale. L’uomo è un 
ulteriorità rispetto all’animale perché è l’unico a cui è data la possibilità di 
comprendere l’essere. 

L’esistenza non funge più da attributo di ogni essere vivente, ma qualifica 
invece quella capacità specifica dell’uomo di rapportarsi all’essere e di 
mantenersi aperto alla sua rivelazione. E lo qualifica a tal punto da determinare 
ogni possibilità dell’uomo come aperta dall’essere stesso. Per cui ogni 
comprensione non è spinta dall’istinto biologico della conservazione, non è 
quell’istinto a determinare il significato delle cose verso cui si è spinti e il fine 
che ci spinge al loro utilizzo. Dovremo piuttosto dire che ogni comprensione si 
fonda su quell’apertura all’essere in cui l’uomo consiste, e che ogni azione 

39 Aristotele nella Politica definisce l’uomo zoòn logòn échon, letteralmente ‘animale dotato di parola’. 
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dell’uomo è sempre coscientemente orientata, nel senso che l’uomo si rapporta 
agli enti nel modo dell’aver coscienza degli enti. 

Lo stesso linguaggio appartiene all’umano in quanto apertura originaria al 
senso. L’uomo è essenzialmente aperto al linguaggio perché è aperto verso un 
mondo di significati. Ogni cosa assume senso perché l’uomo trascende il 
mondo-ambiente che abita e si dispone all’ascolto dell’essere di cui il 
linguaggio è l’annuncio. L’animale invece è incapace di tale trascendenza e 
pertanto dipende dal mondo che abita, ovvero l’essere si sottrae alla loro 
comprensione. Allora gli animali «non parlano perché non sanno cosa dire»40, 
non possiedono alcuna nozione onto-logica. 

Per comprendere il regno animale è sufficiente limitarsi alla dimensione 
ontica, in cui rientrano tutti gli enti che non posseggano l’esistenza. Ma una 
volta che ci si proponga di mettere a tema la natura dell’uomo 

[..] si comprende come per Heidegger una psicologia che parta dalla 
considerazione della natura degli enti (dimensione ontica) e non 
dall’originaria apertura all’essere (dimensione ontologica) fallisca il suo 
scopo “antropo-logico.41 

L’uomo deve essere compreso a partire dall’uomo. E l’uomo è 
intenzionalità, ovvero è colui per cui si dischiude un mondo. Se non si parte da 
questo presupposto allora si fallisce ogni tentativo di comprensione dell’umano 
e si finisce per spiegare con le stesse categorie con cui si spiegano le cose del 
mondo ciò che cosa non è. 

L’uomo annovera tra gli esistenziali quello di essere-nel-mondo. Questo è 
il suo tratto specificamente umano. L’essere nel mondo quindi, non significa lo 
stare presso un mondo di cose naturalisticamente intese, ma la stessa apertura 
dell’uomo verso il mondo, ossia ciò per cui un mondo può darsi. All’uomo si da 
un mondo proprio perché egli trascende l’oggettità delle cose semplicemente 
presenti, sporge dagli enti di natura in quanto egli ec-siste. 

L’esistenza è il fondamento ontologico dell’umano e la modalità del suo 
esistere è quella del progetto. Ogni suo agire è un agire in vista di scopi che 

40 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.211. 
41 Ivi, p.212. 
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vengono “gettati” al di la della presenza, verso un futuro. Tuttavia, la possibilità 
di ogni progetto verso un futuro è condizionata dalla sua provenienza da un 
passato, questo essendo l’essere in situazione in cui sempre si trova il soggetto 
progettante. Ogni azione l’uomo concepisca o metta in atto è sempre 
condizionata dalla situazione specifica in cui l’uomo si trova immerso e da cui è 
impossibilie prescindere perché, insieme alla facoltà di trascendere è costitutivo 
dell’umano il suo essere gettato in un mondo. 

Non vi sarebbe trascendenza di alcunché se la gettatezza non fosse un 
esistenziale dell’uomo e se questi non si trovasse occupato in un mondo. Per cui 
l’uomo è occupato in un mondo ancor prima di scegliere di occuparsene. 
L’occupazione in un mondo è la sua modalità originaria d’esistenza. La 
relazione col mondo e con gli altri uomini va a completare il corredo ontologico 
fondamentale del suo esistere su cui, però, egli non ha arbitrio alcuno. In questo 
senso Heidegger può dire più opportunamente che non si tratta di 
un’occupazione quanto di una pre-occupazione. A questa relazione originaria 
col mondo egli da il nome di Cura. 

2.10.1 La cura dell’uomo 

La Cura dell’uomo in quanto essere-nel-mondo è allora ciò che va 
indagato per giungere alla conoscenza dell’uomo nell’articolazione delle sue 
modalità esistenziali. Riprendiamone brevemente alcune, per quel tanto che ci 
permetta di abbozzare una lettura interale del Dasein heideggeriano e ci 
conduca a trarre qualche implicazione a livello etico-esistenziale. 

L’uomo è nel mondo nel senso che e-siste. L’esistenza è la capacità di 
progettarsi, dunque la comprensione dell’uomo parte dalla comprensione di 
questa capacità di sua pertinenza esclusiva. L’uomo è nel mondo perché si 
relaziona ad un mondo. Ogni cosa che incontra non sta li nella sua compattezza 
o indifferenza, ma gli si presenta in quanto utilizzabile. La Zuhandenheit è 
l’intima relazione tra l’uomo e il suo mondo di cose – dove il termine “cosa” 
deve essere inteso nella sua massima estensione semantica, ovvero tutto ciò che 
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è42 – perché quello che l’uomo incontra nel quotidiano della sua esistenza sono 
strumenti che aprono possibilità. 

Ogni oggetto, presentandosi nella sua utilizzabilità, si manifesta come 
mezzo e pertanto rivela come propria struttura essenziale quella del rinvio. Su 
questa struttura relazionale del rinvio poggia la costruzione stessa dello spazio, 
perché, lungi dall’essere la distanza fisico-geometrica tra le cose, esso è la 
vicinanza e lontananza dal baricentro costituito dall’apertura dell’uomo al 
mondo cui esso intenziona. La costituzione della distanza in base al vissuto del 
soggetto poi, non possedendo un carattere oggettivo che pretenda regolarità e 
razionalità, incide sull’agire pratico e teoretico del singolo, il quale “crea” e vive 
i propri spazi a seconda del tenore emotivo e dalla disposizione determinata 
dalla situazione in cui si trova.43 

 
Il rinvio è il modo con cui la cosa si offre. Nell’offrirsi ogni cosa rivela la 

propria utilizzabilità, la sua natura di mezzo per noi. Per cui ogni cosa rinvia ad 
altro e vi rinvia in molteplici forme. Una di queste, forse la preminente, è quella 
linguistica. Potremmo dire che la natura fondamentale della relazione 
uomo/mondo è quella semantica, per cui ogni cosa funge da segno per altre cose 
ed ogni oggetto si presenta sempre come un che di significante. Dovunque si 
guardi si ha a che fare con qualche cosa che, grazie alla natura del rimando 
intimamente presente, si lascia interpretare come segno o simbolo di qualche 
altra cosa. Il linguaggio non è altro che questa complessità segnica: 

42 Nel concetto di cosa come la intendiamo qui trova posto lo stesso concetto di uomo. Lo sa bene la 
filosofia e tutte le scienze, le quali, proprio per tale motivo incorrono nella critica heideggeriana di 
obbiettivismo. Heidegger intende invece mantenere distinte in ordine alla comprensione dell’uomo il 
suo “esser qualche cosa” dal suo “esistere”. L’“esser qualche cosa” non carpisce l’uomo in quanto 
uomo. L’intento dell’analitica esistenziale condotta dal filosofo è proprio una lettura dell’umano che si 
affranchi da quell’ontologia che parta ad analizzare l’uomo in quanto “cosa” e che metta capo invece ad 
una comprensione fondata sulla peculiarità del suo esser uomo, ossia l’esistenza. Vedremo che in 
Severino, questa distinzione tra essenza ed esistenza, seppur riconosciuta, viene ad essere tralasciata a 
favore di un rapporto inclusivo, dove l’esistenza si presenta come una modalità specifica dell’essenza. In 
questo senso, all’interno del senso della “cosa” (o “ente”) tornano a prendere posto anche l’uomo e la 
sua esistenza. 
43 Analogamente a quanto accade con il tempo – ma lo vedremo meglio in seguito – questa analisi del 
Dasein concede una lettura in ambito psicologico delle malattie mentali come particolari disposizioni 
esistenziali, in cui spazialità e temporalità sono destrutturate e determinano un’esistenza inautentica. 
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l’espressione vocale o scritta che si presenta come segno di una cosa designata, 
questa essendo il significato di ciò cui il segno rinvia. 

Il linguaggio permette la comunicazione. Ma qualcosa come la 
comunicazione è possibile soltanto se si riconosce la natura immediatamente 
relazionale del Dasein, che si diceva essere essenzialmente con-altri (Mit-sein). 
Proprio perché ogni uomo è immediatamente in relazione con ogni altro uomo si 
apre un mondo di mezzi e di significati, dacché sono i mezzi e i significati stessi 
in cui si presentano le cose a dare testimonianza dell’altro. Per altri è tutto ciò 
per cui ci si dà da fare e per cui il mondo riceve certi significati e questo perché 
è costitutiva del mondo stesso la con-essenza dell’uomo, nel senso per cui, 
appunto, ogni rimando è intessuto nella trama ontologica del mondo che si apre 
al Dasein. 

Per questo la Cura può essere l’atteggiamento originario e qualificante 
dell’esserci in ogni sua relazione al mondo, non solo verso le cose ma anche 
verso gli altri uomini. La Cura per l’uomo è differente dal commercio che si 
intrattiene con le cose del mondo, le quali si pro-curano (Be-sorgen). Dell’uomo 
ci si prende cura. Ma questo stesso prendersi cura si articola in due possibilità 
ben distinte: nell’una ci si incarica di pro-curare tutto ciò che serve all’altro e 
così facendo lo si spoglia della sua autonomia, sostituendosi a lui nella cura e 
sobbarcandosene le fatiche. Questo primo modo conduce la relazione alla forma 
della dipendenza o della dominazione. Nell’altra possibilità invece non ci si 
sostituisce all’altro ma lo si riconosce nella sua possibilità autentica della Cura, 
mettendolo cosi in condizione di diventare consapevole della propria ec-sistenza 
e della propria libertà. 

In questa possibilità dilemmatica, la scelta dell’una piuttosto che dell’altra 
qualifica l’autenticità dell’esistenza sotto il profilo della convivenza. Infatti la 
prima modalità è la forma inautentica del con-esserci perché si limita al puro 
stare assieme con altri, mentre la seconda merita di essere denominata autentica 
perché riconoscendo nell’altro la stessa propria possibilità nella cura, apre 
l’esistenza alla co-esistenza e riconosce il mondo come “mondo di tutti”. 

Nella forma inautentica la relazione intersoggettiva non si esprime nella 
sua piena natura perché gli uomini non vivono la propria identità ma stanno 
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assieme nell’anonimia del Man, dove ogni personalità si scioglie 
nell’impersonalità del “si fa”, “si pensa”; per cui ogni originalità si appiana, 
proporzionalmente ad ogni possibilità di pensare, agire, volere ed essere in 
modo differente da ciò che comunemente Si pensa, Si fa, Si agisce, Si è. 

Quella del Si impersonale è, per Heidegger una vera e propria dittatura da 
cui ci si può liberare soltanto riprendendo su di sé ogni autonomia ed ogni 
responsabilità tramite il dispositivo della decisione (Ent-scheidung). Questo 
dispositivo dice proprio la volontà di separarsi (de-cisione) dall’ «ognuno in 
quanto è quel nessuno che è tutti»44 in cui consiste l’impersonalità del Man; una 
volontà che ripropone pienamente quella capacità del Dasein di sporgere oltre 
ogni datità ed ogni essenza presente, rappresentate dalla quotidianità della 
chiacchiera, della curiosità e dell’equivoco. Nell’inautenticità del Si non c’è la 
libertà perché non c’è spazio per l’individualità, consistente proprio nella 
decisione autonoma e peculiare di quella tonalità coscienziale che ognuno è.  

 
Il discorso sembra lasciare spazio, qui e nel suo prosieguo, ad 

un’argomentazione di carattere etico, sebbene continui a mantenersi nel registro 
ontologico dell’analisi degli esistenziali. Infatti la decisione sembra presupporre 
una libertà individuale, consistente appunto nella facoltà, annoverata nel corredo 
ontologico di ogni Dasein, di trascendere di volta in volta ogni situazione data. 
Il trascendimento, potremmo dire, è la cifra della libertà che ogni uomo possiede 
originariamente e che apre alle varie possibilità dell’esistenza. É nondimeno 
noto come ogni possibilità, nella fenomenologia heideggeriana, non sia pura, nel 
senso che non si presti alla totale potestà del soggetto. L’esserci sta infatti in un 
“ci”, il quale è l’unicità del suo essere, il marchio della propria individualità, il 
terreno su cui costruire ogni progetto. È insomma la differenza che garantisce 
l’essere individuale del soggetto, la sua sporgenza rispetto all’indistinzione 
dell’essere. 

Sulla sporgenza in cui consiste ogni progettualità individuale si fonda 
l’esistenza autentica, nella consapevolezza della propria natura estatica, 

44 Heidegger M., Essere e tempo, cit., p.217.  
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progettuale. L’esistenza è l’apertura ed il coglimento delle possibilità proprie ad 
ognuno. L’autenticità sta nel vivere le situazioni del mondo sapendo di essere 
sempre di più di quelle situazioni, sempre oltre ogni dato. Questo, di contro, 
determina anche la consapevolezza di non potersi mai fermare, ma di essere 
sempre un cammino incessante, un’infinita progettualità. La vita allora è 
l’equilibrio tra la fatticità dell’essere in un mondo e la possibilità di essere oltre. 

Insieme a quella possibilità, in quanto possibilità anch’essa, c’è in ballo il 
rischio dell’esistenza inautentica. Tale è quella a cui Heidegger da il nome di 
“deiezione”, che in tedesco suona Verfallen. Il sostantivo tedesco possiede al 
suo interno un richiamo al “cadere” (Vallen) che indica proprio lo stato di colui 
che, dimenticandosi della propria apertura trascendentale, si preclude la 
possibilità di ogni progettualità e precipita la propria esistenza nell’essenza 
semplicemente presente che pertiene alle cose del mondo. Chiuse le porte della 
dimensione trascendentale, si rompe il gioco dialettico trascendenza/immanenza 
in cui consiste l’esistenza autentica del Dasein, e si riduce il vivere alla 
dimensione della gettatezza, dove tutto ciò che esiste, esiste solo di fatto. 

Si aggiunga a questa analisi sulle possibilità dell’esistenza «la possibilità 
della pura e semplice impossibilità dell’esserci»: la morte. In Essere e tempo la 
morte è entra a giocare una parte fondamentale nell’esistenza. Essa non può 
essere una semplice presenza posta in un futuro, un accadimento intangibile ed 
incomprensibile, ma dev’essere intesa tra le possibilità come la «più propria, 
incondizionata e insuperabile [..] un’imminenza incombente eccelsa»45. In 
questo senso ogni nostra azione, ogni voluto, ogni pensato, passano al vaglio 
dell’incombenza di poter non riuscire, dove l’insuccesso acquista il peso della 
nullità in cui consite il morire. 

 
A questo punto abbiamo ottenuto uno spettro completo del possibile 

nell’esistenza, in cui irrompe anche la morte come cifra stessa del vivere.  
Si dovrà tener fermo che il carattere etico rilevato in 

quest’argomentazione non è per nulla esplicito e nemmeno è negli intenti della 

45 Heidegger M., Essere e tempo, cit., p.301 
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stessa. Infatti il discorso si mantiene in un registro puramente analitico 
dell’esistenza, e non intende invece pronunciare giudizi di valore. 

Essa [l’analitica esistenziale] si limita a riconoscere che l’esistenza anonima 
fa parte della struttura esistenziale dell’uomo, è un suo costitutivo poter-
essere. L’uomo, cioè, non è solo la possibilità di realizzare il suo progetto 
nel mondo, ma è anche la sua possibilità di mancarlo.46 

Concetti come “cura”, “decisione”, “inautenticità” devono venir letti in 
chiave ontologica, come componenti strutturali dell’esistenza in generale e non 
vogliono esprimersi in merito all’agire buono o cattivo. 

Lo stesso valga per il concetto stesso di “colpa” che Heidegger introduce 
a proposito dell’avvertimento dell’incapacità di vivere con autenticità la propria 
esistenza. La “colpa” è ciò che si prova a seguito della chiamata che si sottrae al 
chiacchiericcio e al trambusto della quotidianità e pertanto si esprime nel 
silenzio: il silenzio della chiamata dell’essere all’autenticità dell’esistenza non 
conduce al sentimento di una “colpa” morale.  

Eppure, nell’analisi dello spettro di possibilità che si aprono al soggetto, 
pare che dell’esistenza – di ogni singolo Esserci – se proprio non viene mostrato 
fenomenologicamente un’ordinamento che funga da oriente per ogni vivere, di 
certo viene predicata la libertà (intesa come pura apertura di possibilità) di 
riuscire o fallire nei propri progetti. Il costitutivo dell’esistenza è proprio il 
rischio (in quanto faccia negativa della possibilità) dell’essere o del non essere 
della propria esistenza e di tutte le sue possibili modalità.  

2.10.2 La temporalità dell’esistenza e i significati 

È opportuno capire, in ultima istanza e alla luce di quanto detto, che senso 
assuma l’esistenza una volta inscritta nella temporalità, così com’è intesa in 
Essere e tempo, dove si legge che «nella temporalità è riposta l’originaria unità 
della struttura dell’esistenza»47. Il tempo dunque è il filo rosso che sorregge la 
lettura ontologica dell’esistenza. 

46 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.218. 
47 Ivi, p.477. 
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Come accade per lo spazio, che non è quello geometrico delle scienze ma 
la vicinanza e la lontananza che si istituiscono in rapporto al soggetto ed al suo 
mondo, anche il tempo non è la scansione aritmetica degli istanti, ma è 
l’esistenza stessa dell’esserci nel suo farsi. Il farsi del Dasein è il progettarsi, 
cioè il gettarsi al di la di ciò che già è, ovvero è un esser fuori-di-sè. Per cui il 
tempo non è composto di stati, ma è e-statico, ed ogni estasi temporale prende 
senso e dimensione a partire dall’entità del progetto, e non si danno un presente 
puro, un passato già superato ed un futuro ancora da venire, bensì ogni presente 
è l’anticipazione di un futuro come ripresa del passato. 

Quanto accade nell’inautenticità dell’esistenza allora è possibile rileggerlo 
in senso temporale, per cui se la deiezione è la caduta dell’esistenza nella 
fatticità, tale dimensione non è altro che la chiusura del tempo alla sola 
dimensione del passato, a cui, con la perdita della trascendenza, sono precluse le 
porte del presente e del futuro e l’esserci ripiega la propria individualità in ciò 
che già è, in ciò che è stato e non possiede più la progettualità verso un proprio 
rinnovo esistenziale. È a partire da questa lettura che Binswanger può ipotizzare 
che nella destrutturazione della temporalità trovino la loro spiegazione molte 
delle malattie mentali, quali ad esempio la mania e la malinconia, dove il 
soggetto vive rinchiuso in un tempo, incapace di trascenderlo e di trascendersi. 
Infatti «Se l’uomo è uomo per la sua originaria apertura all’essere, il tempo è la 
modalità di questa apertura in cui l’essere si offre»48. Per cui, dacché il tempo è 
l’unità originaria dell’esistenza, una rottura nell’estaticità della temporalità 
determina la perdita dell’identità dell’individuo e la conseguente alienazione. 
Non si ha a che fare nemmeno qui con l’errore dettato da scelte sbagliate, ma 
piuttosto, con un possibile modo di vivere.  

Leggiamo in questa intuizione di Binswanger il tentativo di porre rimedio 
in campo psicanalitico alla deiezione esistenziale in cui incorrono i cosiddetti 
“malati di mente”. Infatti comprendere il disturbo di certe esistenze alla deriva e 
riuscire a localizzarlo nella strutturazione temporale significa poi, poter porre 
rimedio alla loro condizione, arginare il loro male di vivere. Ma se non ci 

48 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.219. 
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limitassimo al campo psicanalitico, ed estendessimo l’intuizione di Binswanger 
alla comprensione dell’esistenza tout court, allora dovremo rilevare al fondo di 
questo sforzo la volontà di porre rimedio al “tarlo” che abita ogni Dasein, la 
possibilità stessa della deiezione, in qualsiasi ambito della sua vita, che come 
abbiamo visto in precedenza, annovera nel proprio corredo quell’“ospite 
inquietante” in cui consiste la «possibilità della pura e semplice impossibilità 
dell’esserci».  

La morte rappresenta l’autentico male di vivere una volta riconosciuto il 
suo ingresso nell’esistenza. Diviene chiaro qual è il nemico contro cui 
combattere ogni qual volta si cerchi rimedio ad ogni male nell’esistenza. Un 
nemico con tante facce, quante ne ha il male che abita la terra. Il fatto poi che 
con Binswanger cada nel non-senso la dicotomia malattia/salute, dal momento 
che il criterio di comprensione adottato per le malattie mentali vale, in diversa 
misura, per la comprensione di ogni tipo d’esistenza, ci pare possa corroborare 
quanto appena detto, cioè l’identità di fondo dei diversi nemici contro cui ci si 
trovi a combattere quando ci si presenti il male di vivere, riconoscibile nella 
morte come possibilità dell’impossibilità dell’esserci. 

 
Un ultimo accenno al linguaggio. Un’altra intuizione di Binswanger in 

campo psicanalitico è stata l’importanza del linguaggio come autentico canale di 
comprensione dell’individuo. Infatti, egli riprende da Heidegger l’idea per cui 
ogni relazione si fonda sul carattere rinviante, segnico, in cui il linguaggio 
consiste. Attraverso il linguaggio ogni esistenza significa sé stessa, il linguaggio 
essendo il canale privilegiato in cui si apre l’essere delle cose. Per cui, in ogni 
dire si manifesta la verità (sia essa esplicita, velata, deformata, simbolica) di 
colui che dice. Pertanto, se al linguaggio inteso in questo modo si accompagna 
un’altro guadagno della filosofia heideggeriana, la categoria dell’Ohnmacht, 
ovvero l’impotenza, nel senso che si «lascia essere il linguaggio per ciò che 
dice»49 allora si fanno avanti nel linguaggio le stesse strutture comprensive del 
soggetto che lo parla, la sua verità. Se invece, a questo atteggiamento 

49 Ivi, p.225. 
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squisitamente fenomenologico, si preferisse il discorso anticipante, l’Allmacht 
(onnipotenza) della spiegazione scientifica, si farebbe violenza alla verità, 
traducendola entro gli schemi anticipati dalle ipotesi. Qualsiasi forzatura al 
linguaggio risulta essere inibente e fuorviante perché impone una chiave di 
lettura a priori con cui tradurre ogni discorso. Per cui si perde il significato 
dell’ascoltare e ci si limita a parafrasare. 

Si deve tuttavia riconoscere il limite di quest’assunzione nella possibilità 
di poter comprendere la verità, ma di non poterla spiegare, dal momento che 
ogni spiegazione è una violenza della stessa. Questa distinzione tra 
comprensione e spiegazione rimanda in qualche modo alla distinzione tra poter 
fare (ad ogni spiegazione è sottesa la potenza del fare) ed accettare (ovvero la 
comprensione di ciò che è). L’Ohnmacht porta con sé la consapevolezza del non 
poterci fare nulla, che è traducibile in una sorta di rassegnazione a ciò che si dà 
e come si dà. «Lasciar essere l’essere» è la formula che forse rappresenta di più 
l’anima della filosofia heideggeriana in campo esistenziale.  

 Vediamo nel prossimo capitolo gli esiti cui conducono le ricerche in 
ambito esistenziale inaugurate da Heidegger nello sviluppo di Sartre. 
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3. SARTRE E IL NULLA 

3.1 L’essere e il nulla 

L’essere e il nulla50 di Sartre vuole essere, come da sottotitolo, un saggio 
di ontologia fenomenologica. Quest’opera pertanto si ispira al metodo 
fenomenologico inaugurato da Husserl ma si pone in continuazione diretta 
soprattutto con i risultati di Essere e tempo in rapporto alla concezione della 
coscienza intesa in senso esistenzialistico, al suo innervamento in senso 
temporale e come riconoscimento del lavoro fenomenologico in direzione 
ontologica. 

Il punto focale dell’opera di Sartre è il problema dell’essere da indagarsi 
prettamente a livello fenomenologico, in analogia col filosofo tedesco, per il 
quale l’essere è lo stesso manifestarsi del fenomeno al di la del quale non sta 
nascosto alcunché. Ma laddove per Heidegger, l’apertura dell’essere è lo stesso 
orizzonte coscienziale del Dasein, per Sartre l’essere non è per una coscienza, 
non dipende da essa, ma la trascende totalmente. L’essere è quell’essere che pur 
appartenendo al darsi dei fenomeni, non appartiene all’apertura della coscienza, 
non è per la coscienza. L’implicazione immediatamente derivante da ciò è il 
mostrarsi dell’inappropriatezza, a differenza di ciò che invece accade in tutta la 
disamina di Essere e tempo, di mettere a capo dell’indagine fenomenologica 
sull’essere l’interrogazione della coscienza. 

L’essere se ne sta “in sé”, fuori dalla coscienza, indipendentemente da 
essa. A giustificazione di una tesi così fortemente anti-idealistica, Sartre 
propone una cosiddetta “prova ontologica”, con forte riferimento ai medievali, 
secondo la quale, tenendo ferma l’esistenza della coscienza col suo carattere di 
intenzionalità si dimostra necessario postulare un essere ad essa esterno. 

La coscienza è, come da insegnamento husserliano, essenzialmente 
intenzionalità, nel senso che è sempre coscienza di qualche cosa. Se non lo fosse 
sarebbe coscienza di alcunché, ovvero coscienza di nulla, il che equivale a dire 
che essa sarebbe un nulla di coscienza. Pertanto, se la coscienza è intenzionalità 

50 Sartre J.P., L’essere e il nulla, tit. orig. L’etre e le neànt (1943), ed. Il Saggiatore, Milano 1972. 
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è necessaria l’esistenza di un oggetto cui la coscienza intenzioni. Ma se tale 
oggetto, come secondo Sartre accade nel pensiero husserliano, affinché possa 
essere raggiunto dalla sporgenza coscienziale, finisse per essere inteso come 
immanente alla coscienza stessa, tanto da pensare l’identità tra soggetto 
pensante ed oggetto pensato, allora un oggetto siffatto sarebbe un nulla al di 
fuori della coscienza e in tal modo, insieme alla perdita della trascendenza 
dell’oggetto, la coscienza perderebbe il suo carattere di intenzionalità. Per 
questo, se la coscienza vuole evitare di cadere in un vuoto circolo entro sé 
stessa, è necessaria la postulazione dell’autentica trascendenza dell’oggetto, 
poiché soltanto la sussistenza ontologica di qualcosa a lei trascendente può 
legittimare la coscienza in quanto intenzionalità. 

L’essere è allora “in sé” perché non si costituisce nella relazione con un 
soggetto. Ma l’essere in sé, se ben lo si intenda per ciò che è, si rivela assenza di 
ogni legame. Dal momento in cui si slega l’essere da ogni relazione con la 
coscienza, lo si porta fuori da qualsiasi orizzonte di senso, tale per cui si rivela 
come totale insensatezza. In altre parole, lo stare in sé dell’essere impedisce alla 
coscienza qualsiasi tipo di attribuzione, per cui l’essere in sé rifugge ogni forma 
di ragione o fondamento che intenda garantirne la validità. Sartre, dunque, non 
ripropone il trascendente della tradizione, al quale veniva garantito il carattere 
della necessità sulla base di qualche logica trascendentale. L’essere, piuttosto, è 
e basta. È addirittura “di troppo”, perché essendo al di là di ogni relazione con la 
coscienza è pura gratuità e insensatezza. 

Di contro all’essere si da la coscienza. La coscienza è radicale 
opposizione all’essere. Talmente radicale da far coincidere l’opposizione tra 
coscienza ed essere con l’opposizione tra essere e nulla. 

L’opposizione di essere e coscienza è opposizione di essere e nulla e la 
trascendenza dell’essere rispetto alla coscienza è lo sporgere dell’essere 
rispetto al nulla.”51 

Come rileva Cortella, in Sartre la coscienza non è alcuna positività che si 
contrapponga all’essere sostanziale, come accade ad esempio nel dualismo 

51 Cortella L., Dal soggetto al linguaggio, cit., p.148. 
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cartesiano, che vede contrapporsi due res piene, positive. La coscienza è invece 
la pura coincidenza con l’orizzonte dei fenomeni, il nulla che fa essere i 
fenomeni. 

In che senso va inteso il carattere produttivo del nulla per cui i fenomeni 
sarebbero “fatti essere”? I fenomeni trascendono ontologicamente l’esistenza, 
per cui il fenomeno non dipende dalla coscienza in quanto alla sua sussistenza; 
nondimeno però, il fenomeno è in quanto si contrappone al nulla della 
coscienza, e quindi è la stessa coscienza a permettere la manifestazione 
dell’essere (dei fenomeni) proprio in quanto vi introduce la negazione. 

 
L’opposizione tra l’essere e la coscienza è la stessa opposizione tra 

l’essere e il nulla. Ma da quanto ultimamente detto dovremo anche rilevare che 
la differenza stessa tra la coscienza e il suo oggetto è “nulla”, essendo proprio il 
nulla a porre la differenza tra coscienza ed oggetto. 

Allora per un lato, la coscienza è opposta all’essere presentandosi come il 
nulla. Dall’altro lato a tale opposizione è sottesa un’identità: quell’identità tale 
per cui la coscienza presenta coi fenomeni l’uguale appartenenza al regno 
dell’essere, in contrapposizione al nihil absolutum.52 Per Sartre se la coscienza 
fosse il nulla assoluto svanirebbe nella totale indeterminatezza. Essa è invece 
sostenuta dall’essere e vi si contrappone dialetticamente come negatività, 
ovvero capacità di introdursi nell’essere informe instillandone la negazione. La 
negatività della coscienza è allora soltanto relativa alla positività dell’essere in 
sé cui si contrappone, ma per quel tanto che si relaziona attivamente all’essere è 
anch’essa una forma d’essere che Sartre chiama “essere per sé”. 

 
La forma attiva dell’“essere per sé” contiene due individuazioni: una 

interna alla coscienza, ed una esterna. La prima si limita a sancire la differenza 
sussistente tra la coscienza che pensa e l’oggetto colto, ovvero riconosce la 
trascendenza dell’essere rispetto alla coscienza: in quanto io non sono l’oggetto 

52 Questo discorso merita un chiarimento nei rapporti con la differenza ontologica di Heidegger, da cui 
si distanzia, e con il rilievo severiniano, per cui la comunanza tra i due tipi d’essere accomuna le due 
ontologie nella loro debolezza di fronte alla radicale opposizione tra essere e nulla. 
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che penso. La seconda, invece, è quella che propriamente introduce nell’essere, 
attraverso la negazione, la differenza e la molteplicità. L’essere in quanto massa 
informe, non conosce differenza perché non è partizionato. L’informità non 
conosce la parte, la differenza, la determinatezza. Tutte queste categorie si 
fondando sulla negazione che è la coscienza stessa a rappresentare, in quanto 
opposizione all’essere. 

 
La coscienza introduce la differenza nell’essere. E questo non significa 

altro se non che, in quanto coscienza, è l’uomo stesso a costituire il mondo in 
cui vive, ossia la realtà delle determinazioni di cui ha esperienza. Bisogna 
specificare tuttavia che questa costituzione non è opera di una coscienza 
autoriflessiva, quale viene tematizzata nell’idealismo tedesco, per la quale 
l’esser per sé è quel ritorno su di sé, mediato dal momento dell’in sé della 
natura. 

La coscienza in Sartre è pre-riflessiva perché, priva di ogni mediazione, è 
immediata presenza a sé stessa. Non è la riflessione a permettere quella capacità 
intenzionale quale è la coscienza. E questo vuol significare che non vi è ragione 
alcuna per il darsi della coscienza. Essa è immediatamente presente a sé stessa, 
in quanto essa è il nulla di ogni riflessione, di ogni fondazione, di ogni natura 
che intenda reggerla e giustificarla: essa è assolutamente libera. 

Allora, quando si parla di costituzione della coscienza, la si deve intendere 
come il libero determinarsi della coscienza, in base ai propri atti e alle proprie 
decisioni, i quali, proprio in quanto assolutamente liberi, non sono preceduti da 
alcun vincolo, sia esso naturale, razionale, divino. Questo forse è il portato 
fondamentale della filosofia sartriana con cui vengono gettate le basi 
dell’“esistenzialismo”, che potremmo condensare nella formula «l’esistenza 
precede l’essenza»53: non vi è essenza alcuna prima del libero atto 
dell’esistenza. Le essenze sono un portato delle libere decisioni della coscienza, 
per cui l’uomo è ciò che esso stesso si fa. 

53 Sartre J.P., L’esistenzialismo è un umanismo, tit. orig. L’existentialisme est un humanisme (1946), tr. 
it. G. Mursia Re, ed. Mursia, Milano 2010, p.25.  
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3.2 Esistenzialismo 

Non vi è essenza se non come prodotto dell’esistenza: ecco come dalla 
rilettura ontologica del metodo fenomenologico di Husserl si passa 
all’esistenzialismo. E l’esistenza liberata da ogni presupposto è un esistenza 
gratuita, ingiustificata, insensata, poiché è garantita nel suo esistere dal nulla del 
suo essere. Per cui una libertà concepita all’insegna del “non” di ogni 
fondamento è liberazione da ogni positivo significare, cosi che ogni suo atto è 
votato all’insignificanza, all’assurdità. L’esistenza è l’agire della coscienza 
mossa dal desiderio di colmare la propria carenza d’essere. La coscienza 
esperisce la propria nullità e brama di essere, brama quell’essere che la 
trascende. Velleitaria, essa è spinta da un desiderio inappagabile, dove ai 
reiterati ed incessanti tentativi di trascendere sé stessa non può che seguire una 
rovinosa caduta su di sé, ed una riproiezione della meta oltre la propria 
dimensione. Ma a ben vedere, la velleità della coscienza non solo le è strutturale 
in quanto essa non riesce ad appagare il proprio desiderio di essere, ma è essa 
stessa a volere l’insoddisfazione e l’infelicità derivanti dal mancato 
raggiungimento della meta prefissata, così da potersi garantire quel costitutivo 
di libertà che la caratterizza, in quanto carenza d’essere. L’esistente quindi si 
trova in quell’insanabile contraddizione per cui, esperendo la propria nullità, 
ambisce ad essere e si impegna in progetti che sono irrimediabilmente destinati 
al fallimento, i quali, anche qualora potessero rivelarsi realizzabili, 
decreterebbero la fine dell’esistenza stessa in quanto assoluta libertà d’agire. 

 
La libertà d’agire è tutt’uno con l’esistenza tanto da convogliare su di sé 

ogni responsabilità della coscienza. Secondo Sartre, la totale insignificanza 
dell’agire non priva l’esistenza della responsabilità, ma al contrario, proprio 
perché non vi è altro motivo dell’esserci della libertà se non la libertà stessa di 
ogni agire, ogni esistenza trova il proprio significato in sé stessa, nel fatto di 
esistere. Per cui ognuno è radicalmente responsabile di tutto ciò che fa, poiché 
tutto ciò che fa coincide con ciò che egli è.  

55 
 



La responsabilità in questione non è chiaramente dettata da una volontà 
autotrasparente, che eserciti la propria podestà razionale su ogni atto o progetto. 
Se infatti la libertà precede anche ogni riflessività allora ogni agire non è 
totalmente voluto e consapevole, dacché gli sfugge la possibilità stessa della 
propria libertà. Ogni coscienza si trova piuttosto ad essere libera e tutto può 
scegliere fuorché la possibilità della propria libertà. Il per sé sartriano ripropone 
quindi la gettatezza e la fatticità del Dasein, le quali in combinazione con la 
libertà assoluta introdotta da Sartre danno vita a quel paradosso secondo cui la 
libertà, condizione dell’esistenza dell’uomo, si presenta come una vera e propria 
condanna dal momento che «noi non siamo liberi di essere liberi»54 perché per 
noi la libertà è un dato, un fatto, quindi un’imposizione, in quanto modalità 
originaria dell’esistenza. 

Tuttavia, la fatticità della libertà è la sua possibilità stessa e non ne 
costituisce un limite, perché se essa non fosse sempre in situazione allora 
avrebbe totale e trasparente controllo su di sé, il che implicherebbe il suo 
fondarsi sul giudizio di ragione. Ma è proprio quest’indipendenza dal 
fondamento a permetterle di essere assoluta. Ab-soluto significa sciolto, slegato 
da, autosussistente, stante per sé. E la coscienza per Sartre è proprio questo stare 
presso di sé, slegata da ogni fondamento, ma presso un mondo in cui è 
“abbandonata”, sola e con un carico morale sulle spalle di cui non ha diritto di 
diniego. 

 

3.3 Intersoggettività 

L’abbandono e la solitudine della coscienza devono essere intese nella 
relazione di una pluralità di soggetti e non devono far pensare ad una 
concezione solipsistica della soggettività. Infatti, in linea con la tradizione 
fenomenologica, anche Sartre tiene aperta la soggettività all’intersoggettività. 
Solo che, in questa lettura, anche il rapporto intersoggettivo – come è accaduto 

54 Sartre J.P., L’essere e il nulla, cit., p.506. 
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in quello tra coscienza e mondo – viene “gravato” dalla negatività della 
coscienza. 

Analogamente al Mitsein heideggeriano, nell’esistenzialismo la coscienza 
singola è impensabile senza una pluralità di coscienze, cioè l’essere per sé non 
sarebbe un uomo se fosse costituito indipendentemente dagli altri. Tanto che la 
coesistenza non abbisogna nemmeno di una dimostrazione poiché si offre come 
certezza immediata, ognuno ne fa diretta esperienza. L’esperienza fondamentale 
dell’esser per-altri, secondo Sartre, è quella dello sguardo: l’esser per sé diventa 
esser per-altri quando viene visto. La passività dell’esser guardati costituisce 
l’esperienza autentica dell’alterità. 

Quest’esperienza, lungi dall’essere positiva ed edificante, è una porta 
aperta sull’ennesima insidia dell’esistenza. Ogni sguardo che la coscienza 
subisce, infatti, è uno sguardo oggettivante, violenza di un soggetto che de-
soggettivizza colui che è guardato, rendendolo oggetto del vedere. L’esperienza 
dell’alterità, allora, si presenta dapprima come una degradazione della propria 
soggettività, come nel mito accadde a coloro cui capitò di incrociare lo sguardo 
di Medusa. Lo sguardo dell’altro ha un’azione pietrificante su di me e proprio 
da questo suo potere alienante-denigrante derivano i sentimenti quali il pudore, 
la vergogna e la vulnerabilità. 

Soltanto passando per l’esperienza della propria “oggettità” è possibile 
parlare della sussistenza dell’intersoggettività. L’esperienza fenomenologica che 
si ha dell’altro è quella di una certa potenza sulle cose. Questa potenza io la 
esperisco candidamente nello sguardo dell’altro proprio nel momento stesso in 
cui la mia soggettività viene denigrata da quello sguardo, ed è proprio questa la 
prova concreta dell’esser una potenza agente di colui che mi guarda. La potenza 
dello sguardo altrui rivela quel tratto di intenzionalità tipico di ogni coscienza, e 
rendendomi “oggetto” mi fa essere, nel senso che mi presentifica, disvelando la 
mia esteriorità. Cosi facendo mi mostra in uno dei miei modi di essere, quello 
dell’esser cosa. 

Il modo d’essere che mi viene consegnato dallo sguardo altrui non è e non 
può essere il modo in cui io sono per me, poiché io sono per me libertà e 
intenzionalità, capacità di trascendere sempre la datità dell’esser presente. In 
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quanto, nello sguardo pietrificante dell’altro, mi viene consegnata un’immagine 
di me, ma nei limiti negativi dell’oggettità, il passaggio successivo per la 
riconquista del sé è il rivolgimento della negazione subita all’altrui soggettività. 
Anche il mio sguardo infatti è gravato di quell’ambivalenza per la quale se da 
un lato permetto il processo di riconoscimento di sé nell’altro, sono comunque 
costretto dapprima a violentarne la soggettività. 

La modalità originaria dell’intersoggettività si risolve allora nei termini 
del conflitto, dove la relazione di riconoscimento reciproco è un continuo 
tentativo di prevaricazione e la convivenza non è l’essere “con” gli altri ma 
“contro” gli altri. Un esito come questo è inevitabile per quello che si era 
rilevato in precedenza: l’assunzione di un’ontologia che interpreti l’essere come 
pura positività e la coscienza come negatività, non può che portare ogni azione 
della coscienza a produrre soltanto negazioni. 

 

3.4 Antropologia fenomenologica 

Quello che accade nella lettura di Sartre è forse la naturale prosecuzione 
dell’analitica esistenziale inaugurata da Heidegger. L’inscrizione dell’essere nel 
tempo e la conseguente lettura dell’esistenza come temporalità, permettono a 
Sartre di pensare l’irruzione del nulla nell’essere ed il loro rapporto reciproco. 
Per cui se la decisione del Dasein rappresenta lo smarcamento della propria 
individualità dall’impersonalità del Si verso l’esistenza autentica, allora la 
“differenza” in cui consiste l’individuo rispetto al mondo in cui decide 
rappresenta l’anima stessa dell’individuo, il proprium. Sono le decisioni di cui 
si compone l’esistenza di ognuno a determinare quell’ognuno, il quale è in 
quanto si fa.  

Il primato dell’esistenza sull’essenza, da cui deriva il concetto di 
“responsabilità” per cui è l’esistenza stessa della coscienza a determinare in 
base alle proprie decisioni i significati del suo mondo, e per i quali ogni azione 
ed ogni comportamento non possono che accadere in quanto qualificatori dei 
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significati di cui si è originariamente insignita la propria soggettività – pena la 
trasformazione radicale del proprio essere-nel-mondo55; tale primato 
dell’esistenza fa sì che non vi sia un essere alla base di ogni coscienza a dettare 
le leggi generali a priori e ad offrire i significati dell’esistere. 

Un essere articolato negli invarianti esistenziali, come quello di 
Heidegger, può sussistere soltanto a patto che la coscienza sia intesa nella sua 
intenzionalità come originariamente aperta all’essere. Ma come abbiamo visto, 
l’essere in Sartre è totalmente in sé, chiuso nella sua insignificanza e la 
coscienza apre da sé e per sé il proprio scenario esistenziale.  

In una parola il progetto sartriano non sottintende l’heideggeriana differenza 
ontologica che coglie tra essere ed ente un rapporto di identità e differenza, 
ma si fonda sulla radicale differenza dell’essere dall’ente, l’uno 
impenetrabile nel suo significato, l’altro reso significante dal progetto 
umano.56 

Quello che accade con la filosofia esistenzialista di Sartre, ma come 
possibile evoluzione ed esplicitazione della filosofia heideggeriana, è allora una 
declinazione in senso ontico dello studio antropologico iniziato da Husserl e 
condotto in chiave fenomenologica. Con la filosofia esistenzialista l’ontologia è 
pensata in modo tale da escludere da sé ogni possibile apertura della coscienza 
all’essere, per cui esso viene abbandonato alla sua indeterminatezza 
inqualificabile, per riportare al centro dell’indagine la soggettività coscienziale. 

Questo permette però di pensare ogni coscienza in quanto alla propria 
differenza essenziale, come differenza dall’essere, ovvero nella sua opposizione 
ad esso, come nulla. La nullità della coscienza è la sua trascendenza rispetto a 
ciò che è, ovvero rispetto alla stabilità e alla rigidezza di cui si compongono gli 
enti, le cose del mondo. La coscienza è lo sfondo oscuro in cui le cose appaiono, 
in questo senso è il nulla. E non possiede la stabilità delle cose, poiché, come 
già rilevava Heidegger, ogni progetto è in balia della possibilità del suo non 

55 Sartre esemplifica quest’argomentazione servendosi dell’aneddoto della passeggiata in montagna per 
cui, prendendo se stesso ad esempio, data la sua simpatia verso le escursioni con gli amici, si potrebbe 
ipotizzare che egli scegliesse diversamente ed evitasse la passeggiata, ma di certo questa scelta 
alternativa avrebbe modificato la totalità organica dei suoi progetti, compromettendo il suo modo di 
essere-nel-mondo. (Cfr. Sartre J.P., L’essere e il nulla). 
56 Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit., p.231. 
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esser più, la quale è un’imminenza sempre presente. In questa presenza risiede 
l’angoscia in cui consiste l’esistenza stessa, la quale non può mai sentirsi 
arrivata, ma è condannata a vivere sempre al di là di ciò che realizza, senza mai 
potervisi riconoscere pienamente. La realizzazione, quindi, non appartiene alla 
coscienza perché l’esistenza è mossa dalla mancanza in cui la stessa coscienza 
consiste, essendo il nulla di ciò che è, ovvero trovandosi ad essere assoluta 
libertà.  

Sganciata dall’essere in sé, la coscienza si trova in una dialettica con 
l’essere per sé, l’unico che possa avere qualche rilevanza per l’esistenza, ma nel 
quale irrompe il negativo in cui consiste la coscienza stessa. In uno scenario 
come questo la vita assume un volto tetro ed angosciante, e si insinua 
ragionevolmente la domanda che chiede che senso possa avere un’esistenza 
votata allo scacco ed alla frustrazione. Qui l’urgenza di senso provocata dal 
male di vivere si fa pressante, poiché l’aria si è fatta irrespirabile. Con Sartre si 
porta fino in fondo la crociata per la destituzione di ogni metafisica. Non c’è 
più, nella lettura fenomenologico-esistenziale alcuna scienza dell’essere che 
possa dare nuovo respiro all’uomo (siano esse “sovraterrene speranze” o nuovi 
significati dell’esistenza mondana) poiché l’essere viene a coincidere con la vita 
stessa nel suo farsi, per cui l’unica fonte di senso rimane il vivere di ognuno con 
la propria stessa vita. La vita è il senso di sé stessa, senza nemmeno la 
possibilità di garantire alla configurazione di senso assunta dalla realizzazione 
di un progetto, di mantenersi salda, come oriente del vivere, perché 
costantemente minacciata dall’irruzione del nulla. Non si dà nulla al di là 
dell’esistenza, ed ogni sporgenza di senso che intenda valere come essenza 
stabile, viene intesa come calcificazione della coscienza, e quindi destinata 
all’insignificanza ed all’annullamento. 

 
Ciò che avvicina Binswanger alla lettura sartriana dell’esistenza è la 

possibilità, una volta chiuse le porte alla comprensione dell’essere, escluso 
come “in sé”, di comprendere meglio le coscienze nella loro individualità, 
onorando la categoria dell’Ohnmacht cui abbiamo accennato in precedenza. Con 
Sartre si assiste al tentativo di liberazione da ogni residuo di riduzione 
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dell’umano a delle categorie preordinate, ovvero ad un senso precedente la 
stessa esistenza nel suo svolgersi. Analogamente a come il linguaggio dice la 
verità di chi lo parla lasciandolo parlare, con Sartre l’esistenza individuale è 
l’unico criterio per comprendere la coscienza dell’individuo. 

Il discorso sull’essere-nel-mondo ha in Heidegger il carattere di una tesi 
ontologica, cioè di un enunciato su di un rapporto modale determinante 
l’esistenza in generale. [..] Tuttavia, l’analisi esistenziale di per sé non è 
un’ontologia né una filosofia, essa pertanto non deve essere in alcun modo 
definita un’antropologia filosofica, l’unica definizione appropriata è quella 
di antropologia fenomenologica.57 

Per cui, spiega Galimberti, Binswanger declina in senso ontico l’analitica 
esistenziale di Heidegger la quale, trattenendosi sul piano dell’ontologia sa 
parlare soltanto dell’esistenza in generale ma non dice nulla delle esistenze 
prese singolarmente. 

Se il contributo di Heidegger alla lettura fenomenologica dell’uomo è 
proprio lo sviluppo modale degli esistenziali, in prosecuzione del metodo 
husserliano, con il quale Husserl si è limitato alla considerazione 
dell’intenzionalità della coscienza, il contributo che possiamo cogliere in Sartre 
sta proprio nella possibilità di approfondire ulteriormente la comprensione 
dell’umano abbandonando la generalità in cui si mantengono gli a priori 
esistenziali di Essere e tempo ed entrando nella specificità individuale. 

Ma se si guadagna una maggior comprensione dell’individuo lasciando 
che l’esistenza stessa si annunci in un’intuizione autoevidente, tuttavia rimane al 
fondo il fatto che ogni individualità rimane contrassegnata dall’essere una 
volontà destinata all’inappagamento e alla possibilità della deiezione. Anche se 
il discorso di Sartre si muove ultimamente in senso ontico, dobbiamo però 
riconoscere l’ontologia che ne sta al fondo e di cui egli stesso tratta 
abbondantemente. La destituzione di ogni essenza intesa in senso forte, 
metafisico, è semplicemente il completamento di un progetto iniziato dal 
movimento fenomenologico, per cui il suo naturale sviluppo doveva portare ad 

57 Binswanger L., L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria in Il caso Ellen west e altri saggi, ed. 
Bompiani, Milano 1973, cit., p.20.  
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intendere le implicazioni relative alla temporalità dell’essere, ovvero 
all’irruzione nell’essere, del nulla. Quest’irruzione ha portato alla cesura del 
rapporto ontologico autentico tra l’essere e l’esistenza, e condotto 
l’esistenzialismo a concepire l’esistenza come l’unico serbatoio di significati, il 
vero agente del mondo. Non fosse che sbarazzandosi dei concetti di permanenza 
e stabilità cari all’essere della tradizione, un simile pensiero avvolge l’esistenza 
in una vertiginosa spirale di non senso e contraddizione, dove l’unico senso 
possibile è quello che viene fatto valere, ma di cui è inevitabilmente segnata la 
data di scadenza. 

PASSAGGIO 

Il filo rosso che collega i tre autori presi in considerazione nei capitoli 
precedenti è la loro comune lettura fenomenologia del mondo. L’invito di 
Husserl a pensare ciò che si dà nei limiti in cui si dà, ha condotto il movimento 
fenomenologico a sbarazzarsi del vecchio retaggio metafisico inteso come 
un’arbitraria integrazione di senso a ciò che si offre originalmente allo sguardo, 
per andare all’anima delle cose stesse. L’anima delle cose risiede proprio nel 
loro darsi, per cui la fenomenologia rileva l’eminenza di quel luogo in cui le 
cose si manifestano, il loro apparire, riconosciuto proprio nella coscienza. 
L’uomo, inteso filosoficamente come luogo della manifestazione di ciò che 
appare, diviene dunque il centro delle riflessioni filosofiche e la lettura delle sue 
caratteristiche intrinseche il portato fondamentale del movimento 
fenomenologico. 

Questo movimento pertanto rifonda la soggettività cercando di 
interpretarla al di fuori dello sguardo oggettivante, ovvero lasciandola essere per 
quella che è: soggettività. E non come un discorso arbitrario, ma come 
riaffermazione di una scienza rigorosa. Nel lasciar essere la soggettività per ciò 
che è, se ne individua il carattere di trascendentalità come condizione del darsi 
del mondo e nel carattere di intenzionalità il modo proprio di relazionarsi a quel 
mondo.  
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Sulla scorta dell’insegnamento husserliano, Heidegger porta a fondo 
l’analisi della soggettività scorgendo l’intimo rapporto tra il dinamismo 
esistenziale e la temporalità, facendo di questa la cifra stessa di ciò che esiste. 
L’essenza dell’uomo è prettamente temporale e la progettualità diventa la 
specificazione del rapporto col mondo in cui consisteva l’intenzionalità della 
coscienza. La gettatezza si affianca in quanto esistenziale alla trascendentalità 
del Dasein, il quale da condizione del darsi del mondo scopre la sua 
appartenenza al mondo, col quale intrattiene un rapporto pratico. L’uomo è nel 
mondo ma come originaria apertura all’essere: in questa dialettica tra 
trascendenza ed immanenza consiste l’esistenza, la quale è la modalità con cui 
l’essere di tutto ciò che è ha luogo, si manifesta. In questo senso la 
fenomenologia è immediatamente anche ontologia. 

In continuità col percorso intrapreso da Husserl ed Heidegger, Sartre 
pensa a fondo le implicazioni della dialettica in cui consiste l’esistenza. In 
accordo col carattere trascendentale della coscienza rileva due significati 
dell’essere. Poiché il primo è un insensato stare “in sé", pura vuotezza i 
significato, si concentra nell’indagine del rapporto tra la coscienza e l’essere 
“per sé”, il solo che abbia un qualche significato per l’esistenza, cioè il solo di 
cui si possa predicare alcunché. Come spazio vuoto in cui si offre ciò che è, la 
coscienza viene intesa come negativo dell’essere, come nulla di ciò che è, per 
cui l’uomo viene pensato come ciò che ha sempre da essere, e l’esistenza come 
l’incessante tentativo di essere ciò che si ha da essere, mosso da una volontà 
cieca che non ha altro significato che sé stessa. 

Vediamo nella seconda parte come questa lettura dello sviluppo 
fenomenologico-esistenziale in ordine all’umano assuma un volto concreto in 
seguito all’originale proposta ontologica della filosofia di Severino, nella quale 
si mostra come sia la stessa ontologia di fondo a tutto il percorso fin qui 
analizzato a rendere inevitabile la deriva nichilistica cui giungono la lettura 
fenomenologia del reale ed il suo innesto esistenzialista. E di conseguenza, 
come ogni tentativo di arginare la perdita di senso in cui consiste l’esistenza e 
l’angoscia derivante dalla sua contraddittorietà siano del tutto inutili, perché 
appartenenti al corredo ontologico su cui si strutturano.   

63 
 



  

64 
 



Parte Seconda: L’ontologia dell’eternità 
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4. SEVERINO E L’ETERNO ESSER SÉ DELL’ESSENTE 

Nel 1958 esce un opera filosoficamente molto originale. A dispetto dei 
tempi in cui la tendenza è quella di sbarazzarsi della vecchia metafisica, 
percepita come un inutile sovrastruttura, e di rileggere l’ontologia a partire dalla 
temporalità, come accade in tutta la corrente fenomenologico-esistenzialista; 
sebbene in un contesto ben diverso – la Cattolica di Milano era il pulpito di uno 
dei più grandi metafisici del tempo, Gustavo Bontadini – Emanuele Severino 
pubblica La struttura originaria58, in cui parla di eternità, in consonanza con la 
metafisica del maestro, ma per la prima volta, levatone il monopolio all’aldilà 
ultramondano, la predica di tutti gli enti, indistintamente. 

La sua indagine filosofica non vuole lasciarsi influenzare da nessuna delle 
tendenze dell’epoca, ma vuole rilevare l’autentico punto di partenza, che non si 
lasci smuovere dall’incertezza e che, sulle spalle della propria 
incontrovertibilità, sorregga il linguaggio che parla della verità.  

Le indagini contenute in questo saggio non vogliono muoversi [..] in un 
orizzonte logico precostituito o presupposto. Si desidererebbe allora che la 
loro validità andasse ricercata unicamente in esse.59 

E nell’introduzione postuma ad opera dello stesso egli conferma che “La 
struttura originaria rimane ancora oggi il terreno dove tutti i miei scritti 
ricevono il senso che è loro proprio”60 In quest’opera infatti viene descritta 
quella che è la struttura su cui si regge ogni verità e da cui debba partire ogni 
discorso che pretenda valere necessariamente. Una struttura ricavata dalla sola 
evidenza immediata, senza basarsi su nient’altro che l’originaria immediatezza 
dell’apparire. Non si tratta però di una riproposizione della filosofia 
fenomenologica sopra analizzata, ma è forse ciò che di più lontano sia mai stato 
pensato, una nuova logica del pensiero, che intende essere originaria e 
risolutiva. 

58 Severino E., La struttura originaria, ed. Adelphi, Milano 2004. 
59 Ivi, p.105. 
60 Ivi, Introduzione, p.13. 
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In questo seconda parte intendiamo evidenziare il peso di tale struttura e 
tutti gli sviluppi inevitabili derivanti dalla sua comparsa nel pensiero, fino a 
delineare il nuovo significato che assume l’“uomo” all’interno di una siffatta 
ontologia dell’eternità. 

4.1 L’eternità dell’ente 

La struttura originaria è l’essenza del fondamento. In questo senso, è la 
struttura anapodittica del sapere […] e cioè lo strutturarsi della principialità, 
o dell’immediatezza. Ciò comporta che l’essenza del fondamento non sia un 
che di semplice, ma una complessità, o l’unità del molteplice.61 

Questa struttura è anapodittica, evidente per sé, non abbisogna di 
dimostrazione alcuna. Essa è infatti originaria, è essa stessa il fondamento del 
tutto. Tuttavia, si ha a che fare con un originarietà non semplice, ma composta; 
in questo senso si parla di una “struttura” del sapere. L’evidenza originaria, 
ovvero l’immediatezza, si articola qui in due momenti. 

Il cosiddetto “giudizio originario” che sancisce la verità dell’essere 
stabilendo l’immediatezza tra l’apparire e il pensiero, che cioè riconosce 
l’immediatezza come l’attualità dei fenomeni, abbisogna sia del momento 
dell’immediatezza fenomenologica, questa essendo la immediatezza della 
notizia, l’apparire delle cose, dei significati: l’apparire dell’affermazione 
“l’essere è”; sia dell’immediato apparire logico della formula “l’essere non è 
non essere”. 

Il “principio di tutti i principi” cui si appella la corrente fenomenologica 
da Husserl in poi, che stabilisce la presenza immediata del contenuto, è, in tale 
struttura, originariamente collegato al principio logico di non contraddizione62, 
il quale sancisce la connessione necessaria tra le due determinazioni universali, 
l’essere e il nulla, nel modo dell’opposizione universale. In tal modo sancisce 
l’identità con sé dell’essere, identità necessaria poiché fondata su un principio 

61 Ivi, p.107. 
62 Il principio di non contraddizione cui si fa riferimento qui è quello che illustra Parmenide nel Poema 
sulla natura. A mettere a tema la bebaiotate archè in modo più analitico è anche Aristotele nel libro IV 
della Metafisica, ma come mostra Severino in Ritornare a Parmenide presenta una formula con una 
portata più limitata rispetto a quella dell’eleate.  
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logico. L’intero semantico è dunque composto dall’unità di queste due forme 
dell’immediato, le quali stanno in una relazione cooriginaria. Perciò prendere in 
considerazione separatamente l’una dall’altra significa avere una concezione 
alterata e parziale della realtà; significa cioè avere una concezione astratta della 
realtà concreta. 

La struttura originaria è tale poiché si garantisce dall’assalto di ogni 
negazione, la quale è da sempre posta in sé come tolta, proprio perché tale 
struttura possiede in sé, non solo il momento della notizia, in cui l’essere e il suo 
predicato si annunciano, si manifestano, ma anche, insieme, il dispositivo logico 
per cui si dà l’impossibilità necessaria a ciò che è di non esser sé stesso (o, 
specularmente, la necessità di esser sé stesso).63 

 

4.2 Il momento fenomenologico e la Fenomenologia 

Ci si chiede allora quanto rimanga dell’impianto fenomenologico, così 
com’è stato sviluppato nella prima parte della nostra ricerca, nell’articolazione 
della struttura originaria, costituendo un momento essenziale della stessa. 

Il primo rilievo che si è portati a fare già a questo punto di analisi della 
struttura originaria è che tutto l’impianto fenomenologico, il quale intende 
basarsi sull’immediatezza della notizia, e soltanto su quella, alla luce della 
struttura originaria, denuncia da subito il proprio carattere di parzialità. Questo 
perché avendo occhi soltanto per ciò che si manifesta a livello dei fenomeni, 
limita ogni indagine al momento fenomenologico e riconosce ad ogni 
significato soltanto la presenza fattuale del suo esserci, misconoscendo qualsiasi 
dispositivo logico-metafisico che gli permetta di introdurre il predicato della 
necessità all’interno del proprio discorso. Infatti, la logica è presente all’interno 
del metodo fenomenologico soltanto come contenuto derivato e secondario, 

63 Un rilievo fondamentale qui è l’identico significato che portano il “principio di identità” e il 
“principio di non contraddizione”. Alla luce della verità dell’essere i due sono esattamente speculari. 
Tant’è che risulta indifferente appellarsi all’uno o all’altro principio: entrambi dicono il medesimo, sono 
due formulazioni dello stesso principio. (Cfr., Severino E., La struttura originaria, pp.178-179). 
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perché considerato privo del carattere di immediatezza che invece possiede 
l’apparire dei fenomeni. 

Tuttavia, Severino non intende affermare che, Husserl, il padre della 
fenomenologia, avesse affinato un metodo che, trascurando il concetto di verità 
intesa in senso incontrovertibile, si limitasse a parlare in senso ipotetico del 
mondo dei fenomeni. Al contrario: 

Il pensiero di Edmund Husserl […] si presenta come una potente 
riaffermazione della filosofia come episteme, “scienza rigorosa”, fondata in 
modo incontrovertibile e fondamento di uno sviluppo dell’umanità regolato 
da “pure norme di ragione.64 

Soltanto che il fondamento per la costruzione dell’ “edificio ben solido” 
dell’episteme Husserl lo ricerca nell’esperienza e non si porta oltre a quella. E 
questo atteggiamento alla luce della struttura originaria non esaurisce le 
condizioni di un discorso sulla verità. Ricordiamo il principio di tutti i principi: 

Nessuna immaginabile teoria può coglierci in errore nel principio di tutti i 
principi: cioè che ogni visione originalmente offerente è una sorgente 
legittima di conoscenza, che tutto ciò che si dà originalmente nell’intuizione 
(per così dire in carne e ossa) è da assumere come esso si dà, ma anche 
soltanto nei limiti in cui si dà65 

Ciò che si da originalmente nell’intuizione è il dato fenomenologico, il 
quale si mostra in quell’orizzonte indubitabile e definitivo costituito 
dall’esperienza vissuta. Per quanto riguarda il limite in cui si dà, anch’esso è 
costituito dall’orizzonte esperienziale, ovvero dalla manifestazione attuale del 
fenomeno che si offre. Ma questo, lungi dall’essere per il fondatore un ostacolo 
o un limite procedurale al metodo fenomenologico, fa della fenomenologia la 
nuova scienza rigorosa che deve stare a fondamento della filosofia così da 
descrivere e tracciare i limiti di tutto ciò che si mostra originalmente 
nell’intuizione, e in tal modo sfrondare il pensare filosofico da ogni concetto 
superfluo o costruzione teoretica arbitraria o secondaria. 

 

64 Severino E., La filosofia dai Greci al nostro tempo, La filosofia contemporanea, ed. Bur, Milano 
2007, cit., p.265. 
65 Husserl E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, p.50-51. 
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Analizziamo un po’ più a fondo la questione rifacendoci all’analisi 
condotta da Severino in Studi di filosofia della prassi66, dove vengono delineati 
i limiti operativi del metodo husserliano. 

Innanzitutto si rileva che per Husserl l’evidenza, intesa nella sua 
dimensione originaria, è apodittica, cioè indubitabile. Tuttavia è “inadeguata”, 
perché si presenta come unità di attualità e potenzialità. In altri termini ciò che 
si manifesta attualmente significa qualche cosa di ulteriore, che sfugge 
dall’orizzonte della manifestazione, ovvero rinvia a qualche cosa di implicito, 
questa implicitezza essendo il significato originario di ciò che si manifesta. Tale 
significato è ciò che deve essere esplicitato, e l’esplicitazione è il compito della 
scienza perfetta – quale è il metodo fenomenologico agli occhi di Husserl – che 
si propone all’infinito l’integrale adeguazione all’idea-limite costituita, appunto, 
dal significato originario nella forma della potenzialità. 

Il problema nasce, secondo Severino, nel momento in cui viene 
determinata come “evidenza fondamentale” quel rinvio dall’atto alla potenza, 
ovvero il rinvio di ciò che si manifesta attualmente, nell’orizzonte della 
presenza, a ciò che attualmente presente non è. Se infatti – e a riconoscerlo è lo 
stesso “principio di tutti i principi” – qualcosa si può affermare soltanto nella 
misura in cui è nell’orizzonte della presenza, come si potrà mai parlare di 
“evidenza” qualora ciò di cui parlo non entra in questo orizzonte? 

L’esempio del cubo riportato nel testo può aiutarci a chiarificare la 
questione: è presente un cubo, il quale mostra di sé soltanto tre facce. Che cosa 
è quel principio che mi permette di affermare l’identità o l’implicazione tra 
quelle tre facce e il cubo? La tesi severiniana è che, lungi dall’essere 
un’“evidenza”, tale implicazione è «il surrettizio intervento dell’atteggiamento 
“mondano” nel dominio della riduzione fenomenologica trascendentale, cioè nel 
dominio del sapere assoluto»67. Posso affermare che quelle tre facce 
rappresentano un cubo, o sono una parte di un cubo in base all’esperienza 

66 Severino E., Studi di filosofia della prassi, Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 1967. 
67 Ivi, p.35.  
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passata e al concetto di somiglianza, per cui ciò che vedo mi riporta ad oggetti 
visti in passato. 

Ma anche qualora, qualcuno volesse affermare che vi siano prove 
empiriche per verificare scientificamente l’appartenenza di quelle tre facce 
all’oggetto “cubo”, a questi risponderebbe già Hume, ma poi tutta la 
contemporaneità sarebbe ormai d’accordo, che ogni “oggetto”, nel senso di ogni 
sua qualificazione, identificazione, interpretazione, ecc., per quanto ci si ingegni 
nel trovare meccanismi di verificazione, rimane comunque un’ipotesi. La lista di 
supposizioni che accompagnano qualsiasi atteggiamento verificazionale è 
pressoché infinita e quantomeno inaggirabile per cui non ci si può liberare in 
alcun modo del carattere di ipoteticità dell’oggetto in questione. 

Ne viene che se l’atteggiamento fenomenologico husserliano intende 
parlare di verità assolute non può però cadere nell’errore di assumere delle 
semplici ipotesi conferendo loro carattere apodittico, ovvero non può continuare 
a parlare di un potenziale implicito come se fosse un’evidenza indiscutibile. 
Così facendo Husserl dimostra di confondere quella che è un evidenza per 
l’atteggiamento mondano, cioè l’implicazione tra attuale e potenziale, con 
l’evidenza dell’implicazione sul piano fenomenologico. 

 
Pertanto Husserl intende dare valore scientifico-apodittico ai risultati del 

metodo, ed intende farlo a partire da quel residuo indubitabile che si ottiene 
quando si sia spinta a fondo la critica di ogni verità assoluta, ovvero a partire da 
ciò che effettivamente si mostra. Solo che, con gli strumenti che si propone di 
usare con tale metodo, è costretto ad introdurre dei dispositivi che, esulando 
dall’ambito fenomenologico, non possiedono affatto il carattere di evidenza 
apodittica di cui un discorso abbisogna affinché pretenda di poter parlare di 
verità incontrovertibili. 

Alla luce della struttura originaria, si rileva quindi, innanzitutto, 
l’indigenza strumentale del metodo fenomenologico nella sua indagine sulla 
realtà, poiché limitando ogni significato alla semplice attualità dei fenomeni, e 
pretendendo di poter parlare di ciò che è più vero – i significati concreti, 
originari – intendendoli come potenzialità latenti di cui è manifesto soltanto il 
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carattere rinviante di ciò che è loro parte (i fenomeni), è costretta ad introdurre 
dei dispositivi che esulano dal principio fenomenologico cui dichiara di basarsi 
il metodo, contravvenendo così al proprio compito di sfrondare il reale da tutte 
le costruzioni ipotetiche o arbitrarie in cui l’ha ingabbiata la metafisica. 

 
Nella misura in cui viene posto alla base della propria indagine il metodo 

fenomenologico, tale critica colpisce anche la nuova filosofia fenomenologico-
ontologica di Heidegger, cui Severino dedica un intero studio ancor prima de La 
struttura originaria, rilevandone i limiti operativi. Vediamone i tratti salienti. 

In questo primo scritto intitolato Heidegger e la metafisica68, quando 
ancora non era maturato alcun pensiero sulla struttura originaria, Severino offre 
una lettura del pensiero heideggeriano in chiave metafisica. La metafisica 
infatti, era considerata, per l’allora studente alla Cattolica di Milano, il 
fondamento necessario per il procedere retto della filosofia, tanto da non potersi 
dare filosofia vera che non fosse metafisica. Con questa convinzione Severino si 
accosta alle opere di Heidegger. Egli stesso annovera quest’opera tra i “peccati 
di gioventù”, data l’impronta analitica di stampo classico ereditata dal maestro 
Bontadini e la centralità dell’impianto metafisico. Le premesse metodologiche 
di stampo rigorosamente metafisico conducono l’indagine ad una rilettura 
dell’ontologia heideggeriana come tentativo ben fondato di ripensare l’essere a 
partire dagli esistenziali del Dasein; un tentativo che può arrogarsi il diritto di 
rimettere a capo del cammino metafisico – dicevamo, il solo che potesse 
pervenire alla verità – domanda fondamentale sull’essere, ma in nuove vesti. 

Dopo La struttura originaria una tale considerazione della metafisica è 
totalmente impensabile. Tuttavia, di questo primo lavoro, alcuni punti sono, per 
lo stesso Severino, da tener fermi. Innanzitutto, il coglimento della primarietà 
del significato ontologico è un merito che, riconsociuto in Heidegger e la 
metafisica, rende il filosofo tedesco all’oggi uno dei più grandi filosofi della 
contemporaneità, con il merito di aver riportato alla luce la precarietà del senso 
ontologico disponibile e l’urgenza della sua riabilitazione. Non fosse che questa 

68 Severino E., Heidegger e la metafisica, ed. Adelphi, Milano 1994. 
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grandiosa intuizione, è stata sviluppata con un’impostazione metodologica 
inadeguata.  

Abbiamo in precedenza rilevato quale intento si proponesse Heidegger in 
Essere e tempo: il disvelamento dell’autentico senso dell’essere che, considerato 
il concetto «più generale e vuoto di tutti»69, nessuno si da la pena di mettere 
adeguatamente a tema, ma che, nonostante tutto, sottende l’intero processo 
storico. L’essere si da come obliato e sulla superficie del volto nascosto 
dell’essere è stato costruito l’intero impianto metafisico-ontologico occidentale. 
L’indagine si propone di demolire questa grandiosa costruzione falsante e 
ripartire alla scoperta dell’autentico volto dell’essere. Il “come” debba essere 
condotta l’indagine anche è subito esplicitato: «il metodo di trattazione di 
questo problema è quello fenomenologico»70. É ormai superfluo ricordare come 
la fenomenologia venga riconosciuta dal tedesco non soltanto come metodo 
filosofico privilegiato, ma come unica via percorribile per giungere all’ontologia 
autentica, tanto che non si dà fenomenologia se non come ontologia e non si 
giunge all’essere se non attraverso lo studio dell’apparire dei fenomeni. 

La tesi fondamentale di Heidegger e la metafisica che ci proponiamo di 
tener ferma, purché liberata dalla simpatetica declinazione in senso metafisico, è 
che il tentativo heideggeriano, date tali premesse metodologiche – e nei limiti 
imposti dalle stesse – è destinato a fallire. Se infatti, il metodo da utilizzare per 
condurre le ricerche in ambito ontico-ontologico è quello della fenomenologia, 
allora queste ricerche partono da presupposti che tale metodo non è in grado di 
fondare. 

L’analitica esistenziale inaugurata da Heidegger, interrogando quel 
particolare ente che è l’Esserci, si muove infatti su due livelli: quello ontico e 
quello ontologico, ovvero quello degli enti e quello dell’essere di tali enti. Ora, 
l’indagine fenomenologica, husserlianamente intesa, trova come suo naturale 
terreno di indagine il livello ontico, per cui indaga gli enti per quel che si danno, 
lasciando sullo sfondo il livello ontologico. A questo livello si pretende di poter 

69 Heidegger M., Essere e tempo, cit., p.13. 
70 Ibidem. 
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pervenire appunto attraverso tale indagine. Soltanto che, rileva Severino, una 
tale presupposizione non è affatto fondata dal momento che il passaggio 
dall’interrogazione dell’ente (livello ontico) alla verità del suo essere (livello 
ontologico) non è qualche cosa di scontato, ne tanto meno di evidente. Per cui 
bisogna riconoscere che il legame necessario tra le due sfere d’indagine – quella 
ontica che si apre alla manifestazione e quella ontologica che invece alla 
manifestazione si sottrae – è un legame che un pensiero come quello di 
Heidegger, che vede un’implicazione certa tra fenomenologia ed ontologia, è 
costretto a presupporre, e che una tale presupposizione sfugga totalmente dalla 
giurisdizione della fenomenologia. 

La fondazione ontologica degli enti richiede infatti il ricorso al 
procedimento inferenziale, un dispositivo che è possibile soltanto in campo 
logico. Che essere ed ente siano legati in modo necessario non è qualche cosa di 
evidente, per cui o si presuppone, ma in modo totalmente arbitrario, che esista 
un tale legame – ma l’arbitrarietà non è ammissibile all’interno di una filosofia 
che ambisca alla verità; oppure si riconosce, alle spalle del metodo 
fenomenologico, un ricorso ad un ambito d’indagine di ordine logico, che in un 
pensiero venuto prima del La struttura originaria, era riconosciuto monopolio 
esclusivo della filosofia metafisica. 

Quando Heidegger afferma che la comprensione dell’essere è il 
fondamento della comprensione dell’ente – pone, cioè l’ontologia a fondamento 
dell’indagine ontica – intende affermare che questa è impossibile senza quella, 
ovvero crea una connessione necessaria tra elementi non appartenenti alla 
totalità dell’ordine manifesto. E tale connessione è possibile soltanto tramite 
un’inferenza. Ne viene che nonostante il congedo esplicito e la condanna della 
metafisica, questa soggiace implicitamente alla base di tutto il pensiero di 
Heidegger. 

 
Per non lasciare in sospeso il confronto con l’ultimo pensatore in analisi 

nella prima parte, basti qui ricordare come lo stesso Sartre si avvalga del metodo 
fenomenologico per articolare tutta la sua descrizione esistenzialista e 
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presupponga quindi un’ontologia che, non appartenendo a quel metodo 
d’indagine, è tutt’altro che ben fondata.  

 
La fenomenologia lasciata a sé stessa allora non conduce lontano 

dall’arbitrarietà qualora intenda parlare di ciò che esce dall’orizzonte della 
manifestazione. L’unica cosa a cui può ambire è la descrizione fattuale di ciò 
che si mostra fintanto che si mostra. Ma che cosa accade allora alla descrizione 
fenomenologica del reale una volta portata a fondo la descrizione della struttura 
originaria? Che senso acquista la fenomenologia una volta inscritta nella 
struttura originaria?  

Abbiamo visto come la struttura originaria si componga di due ambiti 
semantici indissolubili, il logico ed il fenomenologico. Ma la testimonianza di 
questa interdipendenza reciproca è anche il riconoscimento di un mutamento di 
significato della totalità del reale. A mettere capo a questo mutamento 
semantico è proprio l’unione concreta tra l’immediatezza logica che impedisce 
all’ente di non essere e la sua immediata manifestazione fenomenologica.  

Infatti, riconoscere l’impossibilità logica dell’ente di non essere significa 
predicarne un certo legame con l’essere. Dire che l’ente non può non essere 
significa affermare che l’ente “è”. Con tale affermazione si pone in relazione 
l’ente ed il suo esserci in modo forte. Quando si scomoda quel principio logico 
per cui «ciò che è non può non essere», si intende predicare la necessità che 
ogni ente che è, sia. Questa formula in altre parole dice che «ogni ente, poiché è, 
è eterno», perché affermare l’essere di qualche cosa equivale ad affermarne 
l’eternità, tanto che le due formule, «ogni ente è» ed «ogni ente è eterno» sono 
da considerarsi tautologiche. 

L’immediato logico ci parla dell’eternità degli enti, di tutti gli enti. Ma a 
questo punto, cosa ci dice degli enti in ordine alla loro manifestazione 
l’immediato fenomenologico? L’affermazione della cooriginarietà e della 
relazione implicativa tra i due ambiti non impone forse una interna coerenza 
anche sotto il profilo dell’eternità dell’ente? O forse l’orizzonte manifestativo 
contraddice quello logico? Secondo Severino si dovrà rispondere che nello 
sguardo della struttura originaria il cerchio dell’apparire dei fenomeni ospita 
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l’eterno. L’apparire degli enti è l’apparire degli enti eterni: nessuna 
contraddizione. 

 
Come si spiegano allora nello sguardo della struttura originaria il divenire, 

il tempo, la contingenza, l’annientamento, la morte e tutti quei fenomeni che la 
totalità del pensiero filosofico ha sempre inteso come evidenze indiscutibili? E 
tra quei fenomeni, cosa accade all’esistenza, inscritta nella temporalità, che il 
pensiero fenomenologico-esistenziale intende come cifra di quell’ente 
privilegiato che è l’uomo? 

 

4.3 La nientità dell’ente: nichilismo 

In Ritornare a Parmenide71 viene chiarito il senso in cui all’eleate possa 
essere riconosciuta la paternità del pensiero ontologico. Egli è colui che ha 
pensato per la prima volta l’essere nella sua massima opposizione al niente. 
«L’essere è e non può non essere»72: la legge del tutto si condensa in questo 
laconico enunciato. Con questa semplice considerazione si pensa l’essere in 
tutta la sua pienezza e lo si contrappone al nihil absolutum. In questa 
opposizione l’essere rivela il suo volto ingenerabile, incorruttibile, immutabile, 
eterno.  

Tuttavia, se quelli summenzionati sono per necessità i predicati che 
convengono a ciò che è, tale necessità sembra tradita dagli enti mondani, che al 
contrario si presentano in balia della corruzione e del divenire. Lontano dal 
mettere in discussione quella che pare manifestarsi come un evidenza 
incontestabile – la pluralità ed il mutamento delle cose del mondo – Parmenide 
si trova costretto a relegare le cose del mondo nella dimensione del nulla: il 
mondo è l’illusione e la follia che nasce dalla mente degli uomini a due teste73  

71 Cfr. Severino E., Essenza del nichilismo, pp.19-61. 
72 Parmenide, Poema sulla natura, fr.2, tr. it. G. Reale, ed. Bompiani, Milano 2006, testo greco di 
riferimento Diels-Kranz, p.45. 
73 Ivi, Fr. 6 
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Quindi, dopo aver portato alla luce in tutto il suo splendore il principio 
dell’eternità dell’essere, Parmenide sarebbe precipitato nell’abisso più profondo 
portando seco il mondo e tutte le sue determinazioni. La nientità del mondo però 
non appartiene al linguaggio della verità. Il “parricidio” che commette Platone 
ai danni del filosofo di Elea sarebbe dunque un atto del tutto legittimo, non 
fosse che il modo in cui tale atto viene compiuto si rivela tanto geniale quanto 
fatale. Resosi conto della forza del lògos parmenideo, Platone intende 
preservarne la coerenza ristabilendo un senso per cui, non solo l’essere in 
quanto tale, ma ogni ente, l’intero mondo delle differenze, in qualche modo sia. 
Ciò che si escogita nel Sofista74 è una nuova forma di partecipazione all’essere, 
una relazione più debole. Egli, introducendo la distinzione tra due tipi di non 
essere, enantìon e eteròn – ciò che è contrario dell’essere e ciò che è altro 
dall’essere – permette la possibilità di predicare di un qualsiasi ente la non 
essenza senza inciampare nella contraddizione derivante dalla negazione 
dell’essere tout court. In altri termini, predico l’essere ed il non essere in 
relazione all’ente, ovvero solamente per quel tanto che l’ente si distingue 
dall’essere. Questa mossa inaugura il nuovo senso in cui l’ente viene pensato in 
tutta la storia successiva: l’ente è ciò che “partecipa” dell’essere. Sulla base di 
questa nuova distinzione è ora possibile definire l’ente come «ciò che oscilla» 
tra l’essere e il nulla – l’espressione greca che Platone utilizza è 
epamphoterìzein – poiché, così come l’esperienza sembra attestare in modo 
evidente, l’ente non sempre è, ma qualche volta è nulla. Per cui facendo capo 
alla sua formula dell’incontrovertibile il «padre venerando e terribile» si trovò 
costretto a relegare definitivamente i fenomeni nel nulla a causa della sua 
incapacità di pensare l’ente nella sua alterità, ovvero come oscillazione tra 
l’essere e il nulla.  

Proprio in questa oscillazione si nasconde, secondo Severino, l’errore 
fatale su cui poggia l’intero pensiero occidentale: la dimenticanza dell’autentico 
senso dell’essere. Anziché garantire gli enti nella loro appartenenza all’essere il 
tentativo di correzione della fallacia parmenidea ha condotto ad un esito ancor 

74 Cfr. Platone, Sofista, tr. it. F. Fronterotta, Bur, Milano 2007. 

77 
 

                                              



peggiore. Infatti senza avvedersene l’ontologia platonica fondata sul concetto di 
alterità porta all’oblio l’autentica opposizione tra essere e nulla, la vera grande 
conquista del maestro eleate. In questo modo svincolando l’ente dall’eterna 
presa dell’essere Platone ne permettere la libera oscillazione e la conseguente 
possibilità dell’annientamento. 

È necessario che l’essere sia quando è, e che l’essere non sia quando non è; 
tuttavia non è necessario che tutto l’essere non sia né che tutto il non essere 
non sia; non è infatti la stessa cosa che tutto ciò che è sia necessariamente, 
quando è, e l’essere senz’altro di necessità. La stessa cosa si dica del non 
essere.75 

In queste parole di Aristotele il senso dell’essere si è già definitivamente 
dileguato. Pensare che l’essere non sia quando non è, significa pensare un tempo 
in cui l’essere non è, in cui cioè l’essere è identico al nulla: il lògos parmenideo 
si fa vano ed equivoco. Dopo l’epamphoterizein platonica, è possibile per 
Aristotele pensare un tempo in cui il positivo è uguale al negativo. Ma un tempo 
siffatto è la contraddizione e su tale contraddizione si fonda, senza avvedersene, 
lo stesso principio di non contraddizione formulato dallo stagirita.76  

Parmenide volge lo sguardo al sentiero del Giorno, quello 
dell’incontradditorietà dell’essere e dell’impossibilità del nulla. Egli però 
rimane abbagliato da quella luce e si dimostra incapace di pensare le differenze, 
costringendo gli enti nell’oblio del nulla. Platone nel tentativo di metterli in 

75 E. Severino, Essenza del nichilismo, cit., p.21. Il brano in lingua originale presente nel testo è tratto 
da Aristotele, Liber de Interpretazione, 19a 23-27. 
76 L’elenchos, così lo battezza Aristotele nel libro IV della Metafisica , è il meccanismo di cui si serve la 
verità dell’essere per mostrare la sua autentica opposizione al nulla. Tale principio è trattato 
esplicitamente per la prima volta proprio da Aristotele, sulla scorta dell’insegnamento ricevuto dal 
maestro eleate. È interessante come per Severino il principio di non contraddizione così com’è 
formulato dallo Stagirita non abbia la stessa potenza logica dell’opposizione originaria portata in luce da 
Parmenide e non riesca pertanto a scrollarsi di dosso la negazione tout court, ma solo la negazione di 
una individuazione dell’opposizione universale («la negazione della determinazione è anch’essa una 
determinazione e quindi è autonegazione»). Il principio nella formulazione aristotelica agisce con 
successo soltanto a portata limitata, e non universale. Affinché il principio di non contraddizione si 
possa considerare “universale” è necessario pertanto che la negazione metta fuori gioco tutte insieme le 
possibili negazioni dell’incontraddittorietà dell’essere. Vi è perciò una seconda formulazione più 
generale e ampia per cui «la negazione dell’opposizione è opposizione e quindi è negazione di sé». 
Analogamente alla strutturazione dell’immediato originario che abbiamo rilevato nei capitoli precedenti, 
anche il procedimento elenctico si mostra nella relazione originaria di due momenti: l’individuazione 
universale e l’opposizione universale. (Cfr. Severino E., Ritornare a Parmenide in Essenza del 
nichilismo, cit., pp.19-61). 
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salvo inaugura una nuova ontologia che pensa gli enti del mondo come un 
medio che oscilla tra l’essere e il niente. L’intero pensiero occidentale radica il 
senso dell’ente nell’epamphoterìzein platonica considerandola un’evidenza 
incontestabile.  

 

4.4 L’ente eterno e il divenire 

L’evidenza è l’indiscutibile, è verità immediata. Severino intende 
mostrare come alla base del pensiero occidentale stia la persuasione che il 
divenire del mondo sia un evidenza, motivo per cui essa non sia mai stata messa 
in questione in alcun modo. 

Il divenire è inteso dalla tradizione ontologico-metafisica come l’uscire e 
il rientrare nel nulla da parte degli enti. Ma questa oscillazione, l’abbiamo 
accennato, non garantisce l’ente all’essere, lo lascia invece in preda al nulla. 
Pensare la possibilità della nientità dell’ente significa inscrivere ogni tipo di 
esistenza tra gli eventi estremi del nascere e del perire oltre i quali l’ente si slega 
dall’essere e diventa nulla. Pensare l’ente in questi termini è stato possibile 
grazie all’introduzione platonica del concetto di “alterità”. Questo apre un 
nuovo senso al nulla, quello per cui il negativo non è solo il puro nulla (fino a 
qui si era sollevata la constatazione parmenidea prima di inabissarsi), ma anche 
l’altro positivo. Opporre un positivo determinato all’altro da sé permette di 
pensare gli enti nella loro determinatezza, nella loro concreta identità-alterità. 
Ma proprio qui viene definitivamente distolto lo sguardo dal sentiero del 
Giorno: l’avanzamento dato dalla nuova consapevolezza platonica ha portato a 
dimenticare quel senso della contrapposizione positivo-negativo (parmenidea), 
per il quale il positivo si rifiuta di non essere, ossia rifiuta di esser nulla.  

La metafisica inaugurata da Platone dimentica l’opposizione forte tra 
essere e nulla e limita temporalmente la partecipazione degli enti all’essere, 
sottendendone appunto una loro “alterità”, ovvero un’indipendenza. 

Non fosse che, a ben vedere, se (e poiché) l’ente è ciò che è, venire a patti 
col nulla significa non dare più retta al lògos, che vede un’eterna opposizione tra 
negativo e positivo. Sicché intendere l’ente come epamphoterìzein significa in 
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ultima istanza considerarlo come nulla. Ecco che l’Occidente, che interpreta il 
divenire come “oscillazione” e lo ritiene evidenza indiscutibile, dietro alla 
persuasione di aver tratto in salvo l’ente nasconde invece un inconscio77 
intimamente contraddittorio che identifica l’ente al nulla, nel senso che vuole 
che le cose del mondo siano nulla. Questa è l’anima dell’Occidente e tale è il 
motivo per cui la sua storia è già nel suo nascere storia del nichilismo. 

 
Il nichilismo è l’identificazione degli opposti, è la volontà che ciò che è 

sia nulla. L’ente in quanto ente (ciò di cui si predica l’esistenza) è considerato 
già nulla: la storia del mondo è storia della contraddizione; e su questa 
contraddizione si sono succedute le varie forme epistemiche del sapere, gli 
“immutabili” della tradizione, dalla filosofia metafisica, a Dio, fino all’apparato 
scientifico-tecnologico che domina oggi il mondo. Solo perché si considera 
l’ente come nulla è infatti stato possibile lo sviluppo della tèchne (fino alla 
forma di tecnica attuale), la quale si fonda sulla persuasione che l’ente sia 
manipolabile.  

 Il linguaggio della verità sembra invece dire che l’essere è eterno, 
immutabile, incorruttibile. E l’eternità dell’essere significa l’eternità di tutte le 
cose. Così come già parlava La struttura originaria il significato concreto della 
verità dell’essere è l’eternità dell’essere, ovvero l’eternità di tutti gli enti. Ogni 
cosa, dalla più banale alla più complessa, è eterna.78 Tuttavia il mondo sembra 
essere il palcoscenico dell’oscillazione degli enti, dove ogni cosa passa 
incessantemente dall’essere al non essere. La caducità, la trasformazione e 
l’annichilimento sono i predicati che l’occidente ritiene convengano alle cose. 
Ma questo il linguaggio che testimonia l’essere non sembra concederlo. 
L’essere anzi smentisce quest’evidenza e mette in campo la necessità di una 

77 É importante rilevare che per Severino l’identificazione nichilistica dell’ente e del niente è l’anima più 
profonda del pensiero occidentale, per cui nessun linguaggio filosofico si è mai sognato di affermare in 
senso esplicito tale contraddizione. 
78 «Il giovane Socrate meritava rimprovero perché pensava che non ci potessero essere idee delle cose 
spregevoli (i peli della barba...): il che significa per noi che ogni cosa, per quanto spregevole, è eterna. 
Questo foglio, questa penna, questa stanza, questi colori e suoni e sfumature e ombre delle cose e 
dell’animo sono eterni, se ‘eterno’ possiede l’essenziale significato che la lingua greca attribuisce ad 
aion: “che è” (senza limitazioni)» (Severino E., Essenza del nichilismo, cit., p.28).  
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trasfigurazione del senso conosciuto del divenire. La verità dell’essere ci dice 
infatti che il cerchio dell’apparire è piuttosto il palcoscenico degli eterni. Per cui 
lo spettacolo che la fenomenologia attesta è l’entrare e l’uscire degli enti eterni 
nell’orizzonte dell’apparire.  

Per il linguaggio che testimonia la verità dell’essere ogni cosa, poiché è, è 
eterna, ed in quanto eterna si manifesta. Il variare dello spettacolo non è 
l’andare nel nulla di alcunché. Allora il divenire, inteso come l’andare nel nulla 
dell’ente, non può essere una constatazione. Se gli enti sono incorruttibili non 
può manifestarsi la loro corruttibilità. Se sono eterni non può essere un evidenza 
il loro annichilimento. Ed in effetti, la sola cosa che si possa affermare di un 
ente che esca dal cerchio dell’apparire è la sua scomparsa dall’orizzonte 
fenomenologico; di un ente che non appare non è concesso dir nulla che basi la 
propria autorità sull’evidenza, poiché non c’è evidenza su ciò che non appare. 
Questo dire però è proprio la tendenza dell’Occidente di fronte ai fenomeni del 
mondo. Scambiando per evidenza un’affermazione di carattere metafisico, 
interpreta il variare dello spettacolo come annullamento delle determinazioni.  

Si badi però che 

Ciò non significa che il divenire delle cose sia illusione (come pensava 
Spinoza), e cioè che l’apparire del mutamento sia soltanto fenomenico; 
bensì significa che il mutamento e il divenire delle cose non appaiono come 
annullamento dell’essere. L’errore non sta nell’apparire, ma nel modo in cui 
si interpreta l’apparire.79 

Non vi è alcuna testimonianza che un legno che brucia diventi nulla. Del 
legno se ne attesta soltanto la scomparsa. Ma è la verità dell’essere a dirci che, 
al contrario, quel pezzo di legno è eterno. Pertanto la sua uscita di scena non 
equivale al suo annullamento: esso è scomparso ma rimane pur sempre un 
eterno.  

A questo punto si fa largo una potente obiezione che chiede: poniamo 
l’eternità dell’ente; se non possiamo contestare la sua eternità, possiamo però 
domandarci se almeno, dal momento che l’ente scompare, dell’apparire di tale 
ente non ne sia più nulla. L’ente esce dall’apparire in tutta la sua perfezione, 

79 Ivi, p.161. 

81 
 

                                              



però almeno dell’apparire di questo ente (che è esso stesso un ente) possiamo 
dire che non sia più; l’ente scompare, dell’apparire non ne è più nulla. Allora c’è 
almeno un ente, l’apparire degli enti, che non è eterno. Sembra dunque che il 
problema non sia risolto, ma semplicemente rimandato in un piano differente: 
dall’ente all’apparire dell’ente.  

Secondo Severino, però, l’obiezione non attacca, poiché si reggerebbe su 
un’incomprensione dell’effettiva struttura dell’apparire. Un ente appare. 
Quando ciò accade non appare solo quell’ente, ma appare anche l’apparire di tal 
ente. Analogamente, il suo uscire dal cerchio dell’apparire è accompagnato 
dall’uscita di quell’ente particolare che è il suo apparire. Sicché cadrebbe in 
errore chi affermasse che almeno di quell’ente che è l’apparire si può dire che 
sia diventato nulla, perché anch’egli semplicemente smette di apparire. Agisce 
qui la stessa struttura sintetica descritta ne La struttura originaria, per cui 
l’apparire dell’apparire (A1) è in sintesi con l’apparire dell’ente (A2) e alla 
scomparsa di A1 scompare lo stesso A2. Soltanto pensati astrattamente danno 
luogo all’aporia summenzionata.  

Allo stesso modo si può rispondere alla possibile obiezione circa il 
costituirsi di un regressus in indefinitum. Si potrebbe infatti essere legittimati a 
domandare: ma allora che ne è dell’apparire dell’apparire? E così via, 
all’infinito. Invece la regressione non si dà a patto di considerare i due momenti 
dell’apparire nella loro concreta sintesi.  

Quindi, il divenir-altro degli enti non appare, è solo un’interpretazione 
nichilistica dell’Occidente che ha perso di vista il significato ontologico 
essenziale. C’è solo l’apparire e lo scomparire dell’ente, il suo entrare ed uscire 
dal cerchio. Rimane da chiederci che ne è di quegli eterni una volta usciti 
dall’orizzonte fenomenologico. Se l’esperienza attesta l’apparire e lo scomparire 
delle cose, non dice nulla del destino delle cose al di fuori del cerchio, ovvero 
non dice nulla dell’apparire inteso come evento trascendentale. Non lo dice e 
non può dire alcunché dell’apparire trascendentale infatti, perché se apparisse 
come appaiono gli enti (in successione), succederebbe che nessun ente potrebbe 
apparire. Non appare il sopraggiungere e il congedarsi dell’evento 
trascendentale perché la dimensione dell’apparire trascendentale è il luogo del 
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sopraggiungere. Se non esistesse questo “prima” rispetto al quale si 
sopraggiunge, non potrebbe sopraggiungere alcunché. Allo stesso modo, 
affinché possa apparire il congedarsi è necessario il “poi” come non più 
includente ciò che si è dileguato. Sicché l’orizzonte trascendentale è 
l’includente ogni “prima” e ogni “poi”.  

L’orizzonte trascendentale non appare in divenire (da intendersi come 
l’uscire e l’entrare nel cerchio dell’apparire da parte degli eterni), poiché è 
l’orizzonte totale dell’apparire, il palcoscenico degli eterni. L’unico senso, 
quindi, in cui si può affermare il divenire di tale orizzonte è quello del divenire 
del suo contenuto. Non può comparire la totalità in divenire, ma soltanto di 
questa una parte, processualmente. Il tutto appare. È necessità che appaia 
qualora appare qualche cosa. Ma non potendo apparire concretamente nella sua 
totalità, appare processualmente, appare in parte; ossia ciò che appare 
dell’eterno non appare nel suo essere nel tutto, e quindi la parte che appare non 
è la parte in quanto avvolta dal tutto.  

Questa differenza tra l’apparire trascendentale e il contenuto che appare è 
ciò che viene chiamata in Ritornare a Parmenide “l’autentica differenza 
ontologica”, che non è differenza tra due enti che difettano reciprocamente di 
ciò che possiede l’altro, ma è l’apparire staccato dal tutto, che proprio in quanto 
appare, appare come parte non avvolta dal tutto. Nell’apparire non appare la 
parte nella sua concreta relazione al tutto, bensì appare nella sua astrattezza. 
L’apparire astratto della parte, ovvero il suo apparire senza la compagnia del 
tutto, ne mostra un volto alterato, impallidito rispetto al vero volto che 
assumerebbe se si mostrasse nella sua concreta unità con l’immutabile. Ciò però 
non significa (e questa è la possibile obiezione alla differenza ontologica così 
intesa) che la parte appare astrattamente, come non avvolta dal tutto, perché 
manca di qualcosa. Se mancasse di alcunché non si tratterebbe di un eterno, non 
apparterrebbe all’eternità del tutto. In altre parole, se si arrivasse a considerare 
la differenza tra il suo apparire in solitudine (apparire astratto) e l’apparire della 
parte in compagnia del tutto (apparire concreto) una differenza possibile solo 
nel senso che nella solitudine manchi qualcosa che invece è presente nella 
compagnia del tutto, si finirebbe a ridurre la differenza ontologica al fatto che 
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del tutto appare una parte, e questa parte appare così come essa veramente è 
(diveniente, transeunte, ecc). Ma questo malinteso può accadere solo non 
tenendo conto del fatto che l’eterno è la totalità, ma che tale totalità non può 
manifestarsi tutta concretamente, ma solo parte dopo parte, processualmente. E 
la parte manifesta non è altro dalla totalità dell’essere, ma se ne differenzia 
soltanto astrattamente.  

Ne viene, in ultima battuta, che  

tutto ciò che appare (e dunque anche lo stesso apparire) differisce pertanto 
dall’essere: ma nel senso che ciò che appare è l’essere stesso in quanto 
astrattamente manifesto, ossia è l’essere stesso nel suo nascondersi nell’atto 
in cui si rivela. [...] Ciò che appare non aggiunge dunque nulla all’essere 
(cioè all’immutabile): appunto perché ciò che appare è l’essere. Eppure ciò 
che appare differisce dall’essere: appunto perché l’essere, apparendo, non si 
rivela in tutta la sua pienezza.80 

 

4.5 Critica matura alla Fenomenologia 

L’inconscio dell’Occidente ha sempre voluto la nientità delle cose. La 
dimenticanza del senso autentico dell’essere ha fatto si che la metafisica stessa 
nascesse con un’anima nichilistica, votata alla contraddizione anziché al 
“destino”.81 

La storia della filosofia è storia dell’ φβρισ, dove le stesse figure 
dell’incontrovertibile diventano le forme più radicali dell’alienazione del 
senso dell’essere. Così l’opposizione dell’essere al non-essere diventa il 
‘principio di non contraddizione’, in cui si nega si che l’essere sia il niente, 
ma lo si nega sin tanto che l’essere è, giacchè l’essere è inteso, in questo 
principio, come ciò che può diventar niente e, così diventato, esser niente. E 
la fenomenologia enuncia sì il ‘principio di tutti i principi’, per cui si deve 
affermare tutto ciò che appare e nella misura in cui appare, ma ciò che 
appare, ossia l’essere, è inteso come qualcosa che, quando non appare, 
potrebbe essere niente.82 

80 Ivi, p.105. 
81 Questo termine, apparso già in Essenza del nichilismo, è scelto definitivamente da Severino per 
rimpiazzare il vecchio termine greco epistéme, inquinato dalla configurazione storica che questo 
concetto ha assunto nella metafisica greca. Agli occhi della nuova ontologia severiniana è opportuno 
sostituirlo con “destino”, costruito sullo stesso etimo di epistéme, per evitare eventuali malintesi che 
possano scaturire da un termine storicamente corrotto.  
82 Ivi., p.257.  
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All’interno dell’alienazione nichilistica la struttura originaria analizzata 
nei capitoli precedenti risulta smembrata. Infatti si fa garante dell’essere 
l’elenchos nella forma mutilata con cui lo intende Aristotele, la quale non 
sembra in grado di assolvere tale compito. Dall’altro lato, come già accadeva in 
Studi di filosofia della prassi, la critica inevitabile viene mossa esplicitamente 
alla fenomenologia husserliana. Come vedevamo nella prima parte, il “principio 
di tutti i principi” di husserliana memoria é adottato come metodo d’indagine da 
Heidegger e Sartre, sicché i limiti concettuali che Severino rileva in tal metodo 
sono di rimbalzo (ma con le dovute riserve) i limiti del procedimento 
fenomenologico-esistenzialista.  

Analogamente a quanto già si leggeva in Heidegger e la metafisica, il 
metodo fenomenologico lasciato a sé stesso, benché sia legittimato ad intendersi 
come una forma di conoscenza dell’originario (del fenomeno che si offre alla 
visione), non è in grado di dire alcunché degli enti che non appaiono più (del 
fenomeno che si nega alla vista). Quando un ente esce dal cerchio dell’apparire 
termina la giurisdizione della fenomenologia, sicché il destino di quell’ente si fa 
mistero. Che l’ente continui ad essere o si annulli, la fenomenologia non può 
sapere. Heidegger, pur facendo coincidere fenomenologia ed ontologia – non 
c’è nulla al di là del fenomeno e l’apparire si fa puro disvelamento che lascia 
essere le cose – non fa i conti con l’ingresso degli eterni nel palcoscenico 
dell’apparire. Dal momento che ospita l’eterno, il momento fenomenologico 
subisce una radicale trasformazione e di ciò che si diparte dal cerchio 
dell’apparire sa dire con certezza il destino, poiché è la stessa verità dell’essere 
a suggerirglielo:  

L’apparire non dice nulla della sorte di ciò che non appare più (o non è 
ancora apparso), ma la Giustizia dell’essere (Dike) rintraccia sempre tutto 
ciò che non appare e gli impedisce di diventare e di essere un niente.83 

Quella stessa verità non è presente nella concezione heideggeriana 
dell’ontologia, laddove, al di là dell’apparire, non si dà nulla, ma ancora una 
volta, l’entrare e uscire delle cose dal cerchio dell’apparire finisce con l’essere il 

83 Ivi., p.162. 
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processo della loro creazione e del loro annullamento: ancora una volta il 
linguaggio della verità dell’essere viene contraddetto.  

 

4.6 Libertà e necessità 

Dietro al senso che l’Occidente dà alla parola “cosa” si nasconde – agli 
occhi dell’Occidente stesso – l’alienazione fondamentale del senso dell’essere: 
l’identità tra l’essere e il nulla. Il pensiero greco ha inaugurato la fede nel 
nichilismo e da allora, tutta la storia è corsa sui binari di questa persuasione 
contraddittoria. La cosa è ciò che è ma che potrebbe non essere. La cosa è il 
dibattersi tra l’uno e l’altro, ovvero l’oggetto della contesa tra l’essere e il nulla. 
La cosa è un ente quando trova riparo nell’essere, ed è invece nulla quando 
abbandona quel rifugio precario. Abbiamo visto che questa, secondo Severino, è 
la struttura del divenire per come il nichilismo lo intende e che si può a ragione 
parlare di nichilismo (nihil) perché pensare che ciò che è diventi nulla significa, 
in ultima battuta, identificare l’essere e il nulla.  

La metafisica dell’Occidente non ha mai messo in dubbio questo 
significato della parola “cosa”; ma si badi: nemmeno ha mai sospettato di 
intendere il divenire in maniera folle, poiché considerando l’annichilimento 
un’evidenza incontestabile, non ha mai inteso pensare l’ente come identico al 
niente. Platone e Aristotele sarebbero i primi ad inorridire di fronte ad una 
affermazione del genere. Tuttavia è questa volontà a soggiacere nell’inconscio 
già nel suo intendere la cosa come oscillazione.  

L’ente che oscilla è anche l’ente indeciso tra l’essere e il nulla. Ed è su 
questa indecisione che si apre il concetto di possibilità, condizione sine qua non 
della libertà: l’ente in quanto ente è libertà. Se la libertà è, all’opposto della 
schiavitù, lo scioglimento da ogni legame vincolante (necessario), allora l’ente è 
libero. Ma di più. Dice Severino: «per il pensiero metafisico, ancor più 
originaria della libertà degli dèi e dei mortali è la libertà dell’ente in quanto 
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ente»84 La metafisica, considerando il divenire un’evidenza, ha sempre 
intimamente pensato la libertà come prima qualità dell’ente e il mondo come il 
regno della contingenza, perché ontologicamente sciolto da ogni legame 
necessario con l’essere e col nulla.  

Il tentativo della metafisica, l’abbiamo visto, era salvare l’ente dal 
dominio del nulla legandolo all’eternità dell’essere. La vita degli enti, infatti, 
affidata all’arbitrarietà ed al caso è una vita precaria, sempre sottoposta 
all’irruzione del negativo, all’annientamento, alla “deiezione”. Sotto questa 
luce, il proposito della metafisica sembrerebbe un percorso obbligato. Ma 
partendo da presupposti errati sarà un errare tutto il percorso filosofico 
successivo.  

L’apertura metafisica al senso dell’ente è l’evidenza della precarietà 
dell’ente, ovvero la libertà. L’ente è per sua stessa essenza libero. Tenendo 
fermo tale presupposto, è un andamento necessario quello che, storicamente, ha 
portato all’abbattimento di tutti gli Immutabili metafisici85 che hanno tentato di 
imporre all’ente il dominio della necessità. Se Dio per garantire la vita eterna 
incatena l’ente al suo essere privandolo della dimensione del nulla, lo 
salvaguarda sì dalla precarietà e dall’annichilimento, ma allo stesso tempo, lo 
priva pure dell’oscillazione, ovvero della libertà di decidere se essere o nulla. Se 
tutto ciò che accade è già da sempre e necessariamente contenuto all’interno 
dell’essere immutabile a cui l’ente appartiene, allora è tolta all’ente la possibilità 
di de-cisione. Tutto è già da sempre deciso, e allora l’ente soffoca poiché la vita 
gli è impossibile se la sua natura è l’essere metaxù tra l’essere e il nulla. La 
libertà viene meno e con essa la possibilità più propria dell’ente: quella di non 
essere. Allora Nietzsche86 dichiarando la morte di Dio, e il tramonto di ogni 

84 Severino E., Destino della necessità, ed. Adelphi, Milano 1980, cit., p.30. 
85 Con il termine “Immutabili” Severino designa tutte le figure salvifiche apparse nella storia dell’uomo, 
che l’uomo ha eletto affinché gli garantisse un rimedio contro l’angoscia del divenire. Tra queste figure 
prendono posto l’epistéme greca, il Dio cristiano, le leggi della natura, la dialettica, il libero mercato, 
ecc. 
86 Ma secondo Severino egli, nel trovarsi faccia a faccia con lo spirito nichilistico dell’Occidente, è in 
buona compagnia dal momento che, come lui, fino alle estreme conseguenze dell’inconscio occidentale 
sarebbero giunti anche Gentile e Leopardi.  
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immutabile della tradizione, segue un processo inevitabile inaugurato dalla 
stessa filosofia greca dal momento in cui ha pensato la “cosa” in questi termini.  

La consapevolezza di questo incedere inevitabile, incarica la filosofia 
contemporanea di sferrare l’ultimo attacco letale ad ogni forma di sapere che 
intenda porsi come epistéme e di seppellire ogni dio ed ogni eterno così da 
innalzare a massima forma di conoscenza il problematicismo trascendentale di 
cui si avvale la stessa ricerca scientifico-tecnologica. In questo senso il rimedio 
si è rivelato peggiore del male, ed ora bisogna sbarazzarcene. Infatti, il tentativo 
di porre l’immutabile a guardia della salvezza dell’ente ha fatto di quello un 
padrone e di questo un servo. E sbarazzarsi del padrone significa per l’ente 
riguadagnare la libertà.  

«Liberandosi di Dio, la pura essenza della libertà si pone come totalità 
dell’ente»87. E questo è il passo decisivo a cui ha condotto la volontà sotterranea 
che muove il pensiero filosofico occidentale, quella che lo stesso Nietzsche ha 
fatto uscire allo scoperto: la volontà di potenza. Tale è quella volontà che 
dapprima istituisce gli eterni per assicurare agli enti l’eternità per poi destituirli 
una volta accortasi di avere vero potere sulle cose soltanto qualora sia garantita 
loro la libertà di oscillazione tra l’essere e nulla. Questo da sempre muove la 
volontà: l’aver potere sulle cose.  

  
Il progetto della volontà di potenza può realizzarsi solo qualora l’ente sia 

metafisicamente inteso come libero. Per i greci (così come per i moderni) la 
storia è libera. Si è realizzata in un modo, ma questo non le impediva di 
realizzarsi in modo diverso. Il mondo è contingente, è il regno della possibilità e 
per questo nel mondo agisce la libera volontà umana: il libero arbitrio. L’uomo 
è padrone delle proprie azioni e le sue decisioni influiscono attivamente 
nell’andamento storico, pertanto l’uomo ha un certo potere sul futuro degli enti.  

Affinché il potere sia incondizionato non devono esistere 
predeterminazioni (Immutabili) e l’ente dev’essere totalmente svincolato dalla 
necessità dell’essere, ovvero disponibile all’annientamento. Ma la libertà 

87 Severino E., Destino della necessità, cit., p.36. 

88 
 

                                              



dell’ente è stata da sempre considerata un’evidenza. Si tratta di capire perché 
per la struttura originaria non lo è. 

4.6.1 Libero arbitrio 

Già in Studi di filosofia della prassi88 si rileva che Aristotele nel De 
Interpretazione rigetta come un assurdo la tesi secondo cui il mondo accade 
secondo necessità e afferma la contingenza a livello fenomenologico. Egli 
ritiene che l’insinuazione della necessità neghi l’evidenza, l’evidenza essendo il 
non esser sempre in atto degli enti. Per cui, ciò che certamente si manifesta è 
l’incostanza dell’attualità degli enti, ovvero la non permanenza in atto. 
Aristotele chiama potenza (dynamis) quell’ente (o quella determinata 
configurazione dell’ente) che pur non essendo attuale, possiede la possibilità di 
esserlo al posto dell’ente effettivamente attuale. Questa possibilità poggia 
semplicemente sulla non autocontraddittorietà dell’ente in potenza.  

Secondo questo argomento, tesi e antitesi – ente in atto ed ente in potenza 
– sono compossibili in quanto non autocontraddittori. Per usare l’esempio 
riportato nel testo: un uomo si siede ma nulla vieta che quell’uomo potesse 
rimanere in piedi. Cioè, non comporta nessuna contraddizione il fatto che 
l’uomo rimanesse in piedi anziché sedersi, pertanto è una possibilità che 
avrebbe potuto realizzarsi. Tuttavia, rileva Severino, non basta che vi sia una 
possibilità che non produca contraddizione affinché si possa affermare la 
contingenza dell’ente. Se infatti il possibile è tale in quanto non è presente (o 
forse dovremmo dire che lo è, ma in un modo diverso da quello reale, ovvero 
ideale), il contingente è invece ciò che è effettivamente presente, ma che mostra 
il suo poter non esserlo. In altre parole, la contingenza è la possibilità tradotta in 
atto.  

Allora si presenta una situazione in cui è presente la tesi (l’uomo seduto) e 
la sola possibilità, ideale, dell’antitesi. É impossibile la constatazione a livello 
fenomenologico della contingenza dell’antitesi (della sua attualità invece della 
tesi) perché se l’antitesi si palesasse (se anche l’uomo si alzasse in piedi), tale 

88 Severino E., Studi di filosofia della prassi, cit., §Libertà e permanenza. 
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azione avverrebbe soltanto successivamente ed allora si avrebbe un’inversione 
di ruoli per cui si verificherebbero l’attualità dell’antitesi e la sola possibilità 
della tesi. 

Ogni tentativo di fondare fenomenologicamente la contingenza degli enti 
è vano perché ogni possibile garantisce la propria evidenza manifestandosi 
soltanto in successione e mai come effettiva possibilità in atto. Così anche in 
Destino della necessità viene ribadito che un mondo che si trattenga 
nell’inesistenza (tale è il mondo degli enti in potenza) è un mondo che non 
appare; e l’affermazione aristotelica che dice del mondo inattuale la possibilità 
di tradursi in atto, riferisce un predicato (la possibilità dell’esistenza) a un 
qualcosa che non appare e pertanto non può essere l’espressione di un contenuto 
evidente. Specularmente, predicando dell’inesistente la possibilità di esistere, 
Aristotele predica dell’esistente che sarebbe potuto rimanere niente. 

 
La contingenza è inoltre la condizione del libero arbitrio.89 E il libero 

arbitrio è, dal lato della libera volontà, proprio la persuasione che ciò che è stato 
scelto, sarebbe potuto esser nulla se solo si fosse voluto scegliere altrimenti. 
L’esistenzialismo fonda tutta la sua lettura dell’umano sulla libertà, ritenendola 
un’evidenza di carattere fenomenologico. Ma, si diceva, la libertà intesa in 
questo modo non può apparire. E potremo addirittura leggere l’esistenzialismo 
come il culmine di quella parabola che porta alla destituzione di ogni 
immutabile metafisico per la garanzia della libertà dell’ente – anche quel 
particolare ente che è l’esserci. Credendo di salvaguardare ciò che all’ente è più 
proprio (la libertà della propria esistenza) – lascia permanere, radicalizzandola, 
quella contraddizione in cui consiste la volontà di potenza sulle cose, fondata 
sulla fede nella nientità degli enti, e la sua incapacità di appagamento.   

Insistendo un altro po’ sul tema della libertà in Studi di filosofia della 
prassi90 si mostrano i soli modi in cui questa possa presentarsi sul piano 

89 «Si può affermare l’esistenza della libertà (come liberum arbitrium […]) solo se non tutto ciò che 
esiste esiste necessariamente e dunque solo se una qualche dimensione dell’essere è “contingente”» (Ivi, 
p.195). 
90 Ivi, §Libertà e causalità. 
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fenomenologico. Essa si presenta come spontaneità, nel senso che nell’ordine 
del divenire è manifesto l’incominciare delle cose (nel senso del loro 
incominciare ad apparire). Quello che “accade” infatti è proprio l’incominciare 
da sé uno stato da parte di qualche cosa – si intenda in questo modo la 
spontaneità. Ciò che non può mostrarsi è la connessione causale tra due enti, 
ovvero l’azione di x su y. Questa azione è da intendersi come la modificazione 
dell’agente causale x sul causato y, tale da produrre un effetto E. Ma affinché 
venga ad apparire E (in altri termini, affinché E possa essere tale) non è 
sufficiente l’apparire in concomitanza di x ed y, ma deve apparire anche 
l’implicazione necessaria tra l’azione e l’effetto. Proprio questo però non può 
entrare nell’ordine dell’evidenza e dev’essere invece dedotto logicamente. Per 
cui, anche in questo caso, si è costretti a ricorrere ad affermazioni di carattere 
metafisico per predicare qualche cosa che non appartiene affatto all’ambito 
dell’evidenza fenomenologica.  

 
Nessuna evidenza della connessione causale è giocoforza l’arbitrarietà 

dell’affermazione della libertà come libero arbitrio. Tuttavia si potrebbe 
affermare come contenuto dell’esperienza almeno la libertà intesa come 
prassi91. È un dato d’esperienza infatti che l’essere, oltre che saputo, sia anche 
voluto. E che quando esso è voluto nella forma della decisione, esso si fa volere 
soltanto in parte, e non nella sua totalità. Ogni volere, che non sia velleitario, è 
insieme un rinunciare, a volte necessariamente (quando i termini di decisione 
sono autocontraddittori), a volte come dato di fatto (nel caso di una situazione 
provvisoria di impossibilità che nulla vieta possa essere superata). 

Del volere è inoltre sperimentabile la scelta come sua proprietà. Essa è 
quell’atto in cui si sceglie – e, di contro, si rinuncia – a qualcosa di possibile, 
ovvero ciò che non è realizzato ma che, si ritiene, potrebbe realizzarsi. È 
insomma quell’atto della volontà mosso dalla convinzione della realizzabilità 
del contenuto della propria scelta. È importante riconoscere infatti che dal 
momento in cui si dice di scegliere qualche cosa, lo si intenda come qualche 

91 Ivi, §Libertà e prassi. 
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cosa che si sia convinti di saper realizzare, altrimenti si userebbe la forma del 
condizionale del tipo «se fossi capace di realizzarlo lo sceglierei», pena, 
appunto, la velleità.  

Di nuovo, è opportuno rilevare i limiti fenomenologici della situazione. Se 
la scelta come decisione/rinuncia è un atto sperimentabile, non si può dire lo 
stesso del contenuto della scelta, ovvero quel possibile che si ritiene 
realizzabile. Esso in quanto possibile sfugge all’ordine manifesto per cui si 
presenta come dubbio la sua realizzabilità effettiva. Ma poiché questa è l’intento 
dello scegliere non vi è sperimentabilità della capacità di compiere ciò che è 
oggetto di scelta. Concludendo, poiché è proprio tale capacità a rendere libera la 
scelta ne viene che nemmeno in questo senso può manifestarsi di fatto la libertà. 

4.6.2 L’umana contraddizione 

In Studi di filosofia della prassi il problema della libertà rimane 
comunque aperto, almeno sul piano teoretico. La descrizione dell’essenza 
dell’uomo lascia infatti spazio ad interpretazioni che lo stesso Severino definirà 
nichilistiche. 

La coscienza – ogni forma di coscienza – è, necessariamente, coscienza 
dell’intero; nel senso che se qualcosa è presente, se di qualcosa si è 
consapevoli, l’intero è necessariamente presente e di esso si è 
necessariamente consapevoli. E, precisamente, l’intero è presente come tale, 
cioè come “intero”, o “totalità del positivo”, o “totalità del significato”.92 

La presenza dell’intero, quindi, implica la presenza di ogni significato, 
ovvero della totalità concreta dei significati, l’orizzonte assoluto che non ha 
nulla al di fuori di sé. L’uomo è, di fatto, l’aver a che fare con l’essere, nel senso 
che è quell’apertura coscienziale all’intero. Tuttavia, in quanto apertura finita 
egli è la disequazione esistente tra il contenuto che si presenta immediatamente, 
il momento fenomenologico, e la concretezza dell’intero. 

92 Ivi, p.275. 
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L’uomo è necessariamente in relazione con l’intero nel senso che ha a che 
fare con ciò che è, questo e quest’altro ente93. L’intero però, nella sua 
concretezza, trascende la totalità dell’essere che si manifesta nella presenza 
(ovvero tutto ciò che sia possibile constatare fenomenologicamente) per cui 
l’uomo è in relazione soltanto con il significato formale dell’intero. E ciò fa 
della sua vita la contraddizione dell’essere coscienti di ciò che è e al contempo 
non è l’intero. L’uomo è quindi la contraddizione per cui il finito (la coscienza) 
è apertura all’infinito (l’intero). Ed è proprio questa contraddizione a 
determinare l’irrequietezza essenziale dell’uomo, essendo la cifra del suo 
“autentico imperativo categorico”: superare la contraddizione e diventare 
infinito è il compito autentico che ogni uomo si trova a dover assolvere.94 

Tuttavia un tale compito pare non essere assolvibile. L’ideale della 
ragione rimane un ideale irrealizzabile poiché il finito non può diventare infinito 
senza perdere sé stesso ed, all’opposto, non è possibile rinchiudere l’infinito nei 
limiti dell’umana finitezza. La velleità sembra dunque essere il predicato 
fondamentale dell’uomo e la temporalità il suo destino, essendo il tempo figlio 
di quella tensione tra la coscienza finita e l’infinito. Riecheggiano in proposito 
affermazioni sartriane95 per cui ogni agire dell’uomo, mosso verso la propria 
soddisfazione, è infine destinato allo scacco e alla frustrazione, essendo queste 
condizioni connaturate all’agire stesso, affinché sia garantita dopo ogni atto la 
possibilità di perseverare e la libertà di potersi scegliere nuovamente. In un 
contesto come quello esistenzialista pertanto la contraddizione non sembra 
essere risolvibile. 

Agli occhi della struttura originaria però la contraddizione è l’impossibile, 
ergo ogni contraddizione deve avere una sua soluzione. In Eticità ed 

93 «Si ricordi che, a differenza di come accade per Heidegger e la sua differenza ontologica, in questo 
discorso “l’“essere” è assunto come sinonimo di “ente”: fermo restando che il senso di quella 
distinzione sta al centro dell’attenzione di tutti i miei scritti». (Ivi, postilla, p.357). 
94 In Ivi, p.278, è presente un inciso interessante, ovvero la dimostrazione di come la storia dell’uomo 
non sia altro che «lo sforzo incessante di realizzare l’ideale della ragione», cioè di colmare la distanza 
tra il cerchio finito in cui consiste l’uomo è l’infinità dell’intero. Uno dei tentativi ultimi, dato il 
fallimento delle filosofie precedenti, è avvenuto attraverso la restrizione del cerchio dell’intero fino alla 
sua circoscrizione alla dimensione mondana, considerata totalmente dominabile dall’uomo. È questo il 
caso della tecnica, ma di tutti gli atteggiamenti riduttivistici del panorama contemporaneo. 
95 Si veda in proposito §3.2 Esistenzialismo. 
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immortalità96 la soluzione viene trovata portando il compito all’infinito: quel 
dovere in cui consiste l’uomo, affinché non generi contraddizione, è necessario 
che sia garantito quantomeno nell’infinità dei suoi tentativi, per cui non vi sia 
nessuna situazione limite che ne impedisca la continuazione. Come per 
l’esistenzialismo “l’uomo è nel tempo, ma il tempo è prodotto dall’uomo”.97 Ma 
essendo la temporalità il destino essenziale dell’uomo questa deve potersi 
estendere all’infinito, nel senso che il finito in cui consiste la coscienza non può 
trovare ostacoli inoltrepassabili, siano essi la morte o l’annientamento.  

All’uomo viene dunque garantita l’immortalità. Soltanto che gli viene 
garantita in base all’autocontraddittorietà della situazione che dice all’uomo 
«devi diventare infinito, ma non puoi diventare infinito». L’uomo deve essere 
almeno la possibilità di questa realizzazione, questa essendo apertura all’infinito 
della possibilità. Soltanto che nell’eternità del compito non viene garantita la 
risoluzione di questo compito, venendo data soltanto come possibilità. E come 
possibilità rimane in gioco anche, quella che Heidegger definisce “la possibilità 
più propria dell’esserci”, quella di non essere. In ultimo rimane in gioco la 
possibilità della contraddizione. 

4.6.3 Necessità del destino 

La verità del destino è la testimonianza dell’impossibilità della 
contraddizione. L’identificazione di essere e nulla è la contraddizione estrema e, 
abbiamo visto come la contingenza non sia affatto un dato fenomenologico. 
L’apparire degli enti non ne attesta la generazione e la distruzione. La verità 
dell’essere dice l’eternità di ogni ente ed il cerchio dell’apparire non testimonia 
la caducità dell’ente, ma ospita gli eterni. In Destino della necessità non solo si 
conferma questa tesi, ma si comincia a mostrare il senso in cui nessuna forma di 
libertà possa prendere posto in casa del destino. Nemmeno quella libertà 
d’azione conforme alla risoluzione del compito dell’uomo. 

96 Severino E., Studi di filosofia della prassi, cit., §Eticità ed immortalità. 
97 Ivi, p.282. 
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Ogni ente è eterno e poiché è un ente anche lo stesso accadere dell’ente, 
anch’esso sarà eterno. Allora anche quell’ente che è l’accadere accade secondo 
necessità, e infatti, se non accadesse, si creerebbe la contraddizione per cui 
l’accadere dell’ente sarebbe niente. All’apparire dell’ente appare lo stesso 
apparire dell’ente, sicché tanto l’ente quanto il suo comparire sono eventi 
necessari. Quindi la verità fenomenologica afferma, in totale armonia col 
momento logico, il sopraggiungere degli eterni e la necessità del loro 
sopraggiungere. Ogni ente che appare, in quanto eterno, è apparire necessario. 
L’eternità dell’ente che appare fa tutt’uno con l’eternità del suo apparire, sicché 
non si dà momento in cui l’ente che appare sarebbe potuto esser nulla, ovvero 
quel momento contraddittorio in cui quell’eterno che è l’apparire dell’ente si 
mostri nel dominio della contingenza.  

 
Gli accadimenti del mondo non sono quindi liberi. La loro libertà è la 

persuasione del pensiero nichilistico che, pensando la contingenza, identifica gli 
opposti. Gli accadimenti sono eterni, ed eterno è il loro accadere, cosicché è la 
necessità a muovere gli eventi del mondo. Ma la necessità che viene a galla nel 
pensiero severiniano non è essenzialmente più da intendersi come la intende la 
storia della filosofia tutta. La necessità della tradizione è ciò che si contrappone 
massimamente alla libertà: quello tra libertà e necessità è infatti un rapporto 
esclusivo (aut-aut) per cui quando c’è l’una non può esserci l’altra.  

La lotta tra servo e padrone è essenzialmente una lotta insita nella 
configurazione semantica che questi due concetti hanno acquisito già all’inizio 
del sentiero teoretico occidentale. E il procedere metafisico attraverso il sentiero 
non è stato altro che il tentativo di mediare tra due irrimediabili. È facile capire 
come l’impresa fosse votata allo scacco già sul nascere e che l’esito estremo a 
cui si è giunti sia l’abbandono del necessario epistemico sul fondamento della 
persuasione della libertà originaria dell’ente.  

L’Occidente pensa l’ente come ciò che è contingente e pensa l’agire come 
espressione del libero arbitrio: questa è la natura fondamentale delle cose del 
mondo. La necessità veicolata da ogni forma epistemica apparsa nella storia si 
oppone all’evidenza e pertanto deve tramontare. Il “crepuscolo degli idoli” è il 
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suono di tromba che sembra mettere fine alla battaglia tra epistéme e 
contingenza, dalla quale è la seconda ad uscirne vincitrice. Quella che Severino 
prova a tematizzare non è l’ennesima riproposizione metafisica di 
quell’epistéme che ha irrimediabilmente perso la guerra. Ciò che prova ad 
indicare con il termine “destino” vuole essere qualcosa di inaudito, ciò di cui 
nessun linguaggio ha mai detto e che abbisogna, forse, di nuove parole. O 
magari di parole già sentite ma che, incaricate di un nuovo compito, dovranno 
subire una radicale trasfigurazione semantica. 

“Destino” compare già in Essenza del nichilismo. La parola ha un’origine 
antica, tuttavia più “originale” ancora è il motivo della sua scelta. Esso si fonda 
proprio sulla parentela etimologica che mantiene con la vecchia epistéme: 
entrambe sono costruiti sul tema stan, che indica lo stare fermamente, il 
permanere. “Destino” è allora il termine adatto a designare l’autenticamente 
incontrovertibile, l’eternità del tutto e delle sue configurazioni, che contiene al 
suo interno, come momento, anche tutte le configurazioni storiche 
dell’epistéme, ovvero il modo iniziale con cui il nichilismo, nella storia 
dell’Occidente, si allontana dal destino della verità. 

 

4.7 La follia dell’agire 

Il destino è la necessità che ogni cosa sia ciò che è. È la necessità dello 
stesso accadere di ciò che accade. Non c’è spazio per la libertà in nessuna delle 
sue forme all’interno del destino, nemmeno quella libertà che conduce alla 
prassi. 

Abbiamo visto in Studi di filosofia della prassi in quali modi la libertà non 
possa mai manifestarsi come evidenza sul piano fenomenologico, ma soltanto 
come possibilità. Ora, con Destino della necessità si dichiara esplicitamente che 
alla libertà non rimane nemmeno il regno del possibile, dal momento che il 
destino dice la necessità del Tutto e delle sue manifestazioni. Rimane da 
chiedersi in quest’ambito che cosa significhi l’agire dell’uomo in un contesto 
dove non esiste il libero arbitrio e che statuto ontologico possegga ogni 
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decisione, ovvero ogni scelta, una volta appurato che quella appartiene 
all’ordine sperimentabile98. 

In quella sede si mostrava come non si possa ritenere evidente il libero 
arbitrio sulla base dell’evidenza del libero agire. La prassi infatti non mostra di 
sé alcun successo ma soltanto la volontà di decidere qualche cosa, anziché il suo 
contraddittorio, e di sceglierlo sulla base della persuasione di poter realizzare 
l’oggetto di scelta. Ma la capacità di scegliere qualche cosa che non si è scelto e, 
tantomeno, la capacità di realizzarlo (di raggiungere lo scopo) non sono dominio 
dell’apparire, per cui la libertà non è sperimentabile de facto. Con Destino della 
necessità la libertà non è sperimentabile nemmeno de iure: nel destino la libertà 
è un concetto contraddittorio. Lo è la libertà così come deve esserlo – di 
necessità – la prassi. 

Nella prospettiva del nichilismo la decisione della volontà appare come 
forza originaria che è capace di guidare l’oscillazione delle cose tra l’essere 
e il niente, e che include un principio irriducibile alla coscienza (nel senso 
che esso, come tale non è coscienza, ma potenza). Nello sguardo della 
verità, la decisione (e la decisione appartiene necessariamente al mortale – 
anche se il mortale può decidere di attribuire il decidere a un dio) appare 
invece nella sua identità alla convinzione. La decisione è, senza residui, 
convinzione.99 

La volontà sa ciò che vuole, ne è persuasa. E tale persuasione viene dalla 
persuasione che ciò che si vuole ottenere sia ottenibile.  

Il voluto della volontà è appunto il deciso. Decidere significa separare, 
ovvero è quell’atto isolante che divide il voluto dal Tutto. L’atto del decidere è 
pertanto la persuasione che ciò che si è scelto sia prima di tutto isolabile dal 
Tutto in cui è inserito e, così isolato, dominabile. Il mortale è l’artefice perché 
fonda il suo decidere sull’apertura dell’epamphoterizein, pertanto egli possiede 
la convinzione della manipolabilità degli enti (data appunto dalla loro natura 
contingente). Il mortale premetafisico è soltanto il “tentativo” di essere artefice 
perché ancora non si è aperta tale consapevolezza ed ogni sua decisione è 
costantemente accompagnata dalla possibilità che le cose non si lascino decidere 

98 Che la scelta appartenga all’ordine dell’apparire è stato appurato precedentemente in questo scritto in 
§4.6.2 L’umana contraddizione. 
99 Severino E., Destino della necessità, cit., p.387-388. 
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e separare. Tuttavia la stessa persuasione nichilistica conduce inevitabilmente 
all’abbattimento di ogni incontrovertibile, tale per cui si giunge ad un agire in 
cui nessuna azione è più accompagnata dalla certezza del suo compimento, ma 
soltanto da ipotesi controvertibili.100  

Ciò che è chiaro nello sguardo della verità è che ogni agire si fonda sulla 
fede nelle condizioni che permettono la sua realizzazione. Ma poiché tali 
condizioni sono l’impossibile, quella fede è fede nell’impossibile così com’è 
impossibile ogni agire nichilisticamente inteso. Si può dire che «se ogni 
decisione è fede, viceversa ogni fede e decisione”101 nel senso che ogni fede si 
fonda sull’isolamento della terra – ovvero sulla persuasione che la parte sia 
qualche cosa anche isolata dal Tutto –, questa essendo la decisione originaria 
del mortale: la fede inconscia nella nientità dell’ente. 

 
L’agire è dunque quella contraddizione determinata dalla volontà che, 

mossa dalla fede di aver potenza sulle cose, progetta il loro dominio. La fede 
dell’aver potenza sulle cose è la stessa che crede ogni ente manipolabile, 
isolabile dalla totalità, contingente. Questa è la fede che muove ogni tecnica. 

L’uomo, inteso in quanto mortale – avvolto cioè dall’interpretazione 
nichilistica del mondo – agisce mosso da questa fede. Ogni suo agire è dunque 
follia, nel senso che riproduce la contraddizione summenzionata, per cui ciò che 
accade è la persuasione di poter agire in un certo modo e l’impossibilità, nello 
sguardo del destino, della realizzazione del suo contenuto. 

L’anima del mortale (la volontà di potenza) è folle poiché crede di poter 
modificare la necessità del destino facendo diventar altro le cose prese di mira. 
Ogni cosa è eterna ed eterno è il loro apparire. Tutto ciò che sopraggiunge nel 
cerchio del destino è necessario che sopraggiunga nel modo in cui 
sopraggiunge: nessuna libera volontà di agire e nessuna effettiva capacità di 
azione. Non c’è spazio di manovra lasciato incustodito dal destino, nessun 

100 È questo il caso corrente dell’età della tecnica e delle scienze sperimentali, le quali non trattano della 
verità intesa in senso forte, ma assumono per verità le proprie ipotesi in base al criterio della 
“funzionalità”, fino a che una nuova ipotesi non si riveli più efficace. 
101 Severino E., Destino della necessità, cit., p.402. 
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territorio franco in cui si possa decidere di possibilità alternative. Proprio per 
questo non c’è spazio nemmeno per quella particolare forma di volontà che, 
interpretando l’impossibilità di agire come indifferenza dell’agire, decide di non 
agire affatto. Per chi infatti obiettasse che, poiché tutto è necessitato allora tanto 
vale incrociare le braccia e non fare alcunché, bisognerebbe rispondere che se 
ogni azione in quanto ente è un evento necessario, allora anche quell’azione 
mossa dalla volontà di non fare nulla, è essa stessa un evento necessario 
richiesto dal destino. 

Soltanto il mortale è persuaso di agire – ed agire nel senso nichilistico del 
termine. Soltanto cioè la persuasione di essere degli “io individuali”, separati 
dal destino, fa si che sia concepibile un’azione così intesa. L’io del destino vede 
invece l’impossibilità di tale fede.  

 

4.8 L’“etica” del Destino 

Nella prospettiva intellettualistica dell’episteme, la conoscenza della 
verità da parte dell’individuo implica necessariamente che questo agisca 
conformemente ad essa. Il principio stesso dell’etica è quello di cercare quella 
verità che orienti la vita di ciascun individuo, in base al criterio dell’agire bene o 
male. Per cui, nell’ottica epistemica, quel sapere che sta, in quanto verità, ha la 
potenza di mostrare agli uomini il giusto “costume” (éthos) e condurli così 
all’eupraxia. Ma questo intendimento dell’etica come amministrazione del 
divenire, non appartiene al destino.  

Il destino rifiuta qualsiasi disciplina, scienza, sapere, verità che intenda 
porsi come oriente dell’agire, così che uniformandosi ad essa si possa correre 
sui binari delle buone azioni. E lo rifiuta perché è impossibile agire in 
conformità al destino. Il destino infatti non si lascia “capire” dall’io 
dell’individuo, poiché tale “io” è in quella fede che crede di poter alterare la 
terra. L’io dell’individuo è quella volontà che crede di aver potenza sulle cose e 
l’agire è la professione di tale volontà. Per questo è impossibile agire in 
conformità al destino perché lo stesso agire è difformità dal destino. Pensare che 
il destino – la conoscenza del destino – possa cambiare qualche cosa, è illusione 
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della volontà che crede che qualche cosa possa cambiare attraverso le proprie 
azioni. Ma quella dell’io dell’individuo è soltanto una fede. Una fede 
nell’impossibile. 

 
Torna in mente qui, la figura heideggeriana dell’Ohnmacht. In questa 

prospettiva che parla dell’assurdità della volontà di potenza, che nello sguardo 
del destino palesa la propria assurdità proprio come mancanza di potenza, 
sembra si possa concludere affermando che l’uomo (sia esso l’io dell’individuo, 
il mortale, il dio o qualunque altra configurazione che abbia assunto nella storia) 
è impotente di fronte alla necessità degli eventi, e l’accadere è ciò che, volente o 
nolente, è costretto ad accettare. Ma intesa in questo modo – cioè come 
impotenza – l’Ohnmacht sottende un linguaggio nichilistico, altro da quello che 
parla del destino, perché presuppone la potenza come una forma di verità. Se 
infatti qualche cosa è impotente di fronte a qualche altra cosa significa che 
quest’altra cosa (il destino?) possiede maggior potenza di lui. Il discorso così 
impostato regredisce alle critiche mosse poco sopra e riporta alla considerazione 
del conflitto dialettico tra servo e padrone, che abbiamo visto essere una 
dinamica tutta interna al pensiero epistemico di matrice nichilistica. 

Il destino vuole in un modo radicalmente differente102. Non nel modo 
dell’ottenere avendo la potenza di ottenere, ma piuttosto è volontà che ha già da 
sempre ottenuto ciò che vuole, ovvero il necessario e l’eterno. La volontà del 
destino vuole qualcosa che la volontà del mortale non può ottenere perché 
questa non è volontà in modo proprio, essendo separata dal destino. La volontà 
è infatti apparire, ma è l’apparire di un contenuto che non appartiene al destino 
della verità: è un apparire dell’alienazione della verità. La volontà vera e propria 
(quella che appartiene al destino) è lo stesso apparire del destino, ossia è lo 
stesso volersi del destino. 

 
Un’ultima considerazione sull’etica del destino: anche se nessun sapere 

può arrogarsi il diritto, giacché non possiede il potere – ed abbiamo visto, che 

102 Ivi, §Il destino e la Gioia. 
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non lo possiede perché non esiste la categoria del “potere” all’interno del 
linguaggio del destino – di amministrare il divenire degli eventi; e quindi 
tantomeno può pretendere di tracciare i binari su cui percorrere una vita di 
buone azioni, dato che non esistono il “buono” ed il “cattivo” nelle azioni, ma 
l’agire stesso è follia; tuttavia si dovrà pur dire che l’uomo in qualche modo 
vive “credendo di agire”. Seppur nel modo dell’aver fede il cui contenuto è, per 
giunta, la follia dell’agire, l’uomo vive come se agisse, pertanto erra. La vita è 
una categoria dell’errare, ma questo soltanto il linguaggio che testimonia il 
destino lo riconosce. E poiché il destino dice all’uomo «Tu hai fede nell’agire, 
ma quello che credi è la follia, poiché tutto è eterno. Per questo non c’è niente 
che tu possa fare, nemmeno smettere di credere in ciò che credi, perché sarebbe 
anch’essa una forma di volontà», allora viene da chiedersi: in che senso l’uomo 
continua ad agire venendo in contatto con il linguaggio che testimonia il 
destino? Se non porta ad un’etica, poichè il destino non “conduce”, allora che 
cosa “comunica” il destino all’uomo? O meglio, qual’è il senso della 
“comunicazione”? 

Si rilevava parlando di Studi di filosofia della prassi che l’uomo è 
l’apertura di quella contraddizione per cui l’infinito appare nel finito. Pertanto il 
suo compito è la dissoluzione della contraddizione in cui consiste. In base a 
questo l’uomo, non smette di essere un compito una volta saputa la sua 
relazione al destino, nel senso che pur sapendo la propria eternità non smette di 
anelare l’infinito. Dice Severino: 

Se l’uomo non è il mortale, ma l’apparire del destino della verità; e se 
l’apparire della verità è contraddizione (contraddizione C), allora 
l’“anelare” è l’irrequietezza della contraddizione e l’uomo è l’anelante par 
excellance. Quella irrequietezza è l’apparire della necessità che ogni 
configurazione della terra sia oltrepassata. L’anelare è un vedere la 
necessità dell’oltrepassamento del luogo in cui l’anelare si apre. Solo il 
destino della verità può essere quindi l’anelante. Nel linguaggio 
dell’Occidente l’anelare implica invece il volere [..]. Per questo, i miei 
scritti preferisco la parola “attesa”, perché l’attesa allude alla 
consapevolezza di qualcosa che [non può non accadere]. [...] Sebbene ciò 
non significhi che è indifferente che il mortale agisca o non agisca. 
All’opposto, è proprio perché accade questa volontà del mortale [...] che 
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esistono le galassie, l’intera storia del mortale, l’intero futuro e l’intero 
passato dei mondi e della storia, la totalità della terra e degli essenti..103 

Allora ciò che soltanto pare essere concesso all’uomo dal destino, stando 
alle parole di Severino, è l’attesa dell’avvento degli eterni nell’esatta 
configurazione in cui sono disposti nel destino. Una volta saputa la necessità 
della risoluzione di ogni contraddizione – la Gioia104 –, all’uomo, che del 
destino conosce il linguaggio e le tracce, non resta che aspettare la propria 
risoluzione, che è già da sempre nel suo inconscio, ma che non può esperire in 
carne ed ossa finché non tramonta la fede nichilistica che pensa l’uomo come 
mortale e la terra isolata come terreno sicuro.105  

 

4.9 “Intersoggettività” del Destino 

Gli sviluppi del discorso che parla della necessità dell’oltrepassamento 
della contraddizione del finito, sono condotti ne La Gloria106 in modo esauriente 
e ci permettono di toccare un tema, a nostro avviso fondamentale qualora si 
voglia parlare senza riserve di cosa è l’uomo nel destino: il tema 
dell’intersoggettività – che abbiamo toccato nell’analisi di ogni autore preso 
finora in considerazione. 

 
Con l’apparire della struttura originaria si comincia a fare filosofia a 

partire dai due momenti originari appartenenti a tale struttura: il momento 
logico e quello fenomenologico. Il loro raccordo è tutto ciò che il linguaggio 
possa dirci a proposito della verità. L’eternità di ogni ente è infatti 

103 Severino E., Oltre l’uomo e oltre dio, A. Di Chiara (a cura di), ed. Il Melangolo, Genova 2002, 
p.113. 
104 Se volessimo trovare una definizione di questo concetto rifacendoci alle parole del testo: «Come 
oltrepassamento della totalità della contraddizione del finito, il Tutto è la Gioia». E ancora «Come 
oltrepassamento della totalità della contraddizione del finito, la Gioia è l’inconscio più profondo del 
mortale. L’apparire della necessità che il cerchio dell’apparire del destino sia l’apparire infinito del 
Tutto è la volontà del destino che eternamente vuole ed eternamente ottiene la Gioia. Questa necessità è 
infatti un tratto del destino che sta nel cerchio dell’apparire». (E. Severino, Destino della necessità, cit., 
p.594-595).  
105 Per ogni approfondimento rimandiamo a Ivi, §Il destino e la Gioia. 
106 Severino E., La Gloria, ed. Adelphi, Milano 2001. 
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l’affermazione logica della verità. L’apparire degli eterni è la manifestazione 
della verità.  

Con l’apparire del linguaggio che parla della struttura originaria appare 
anche la necessità di affermare una sola verità: quella, appunto, di tale struttura. 
Ed una sola “filosofia”: quella che parla il linguaggio della verità. Già in Studi 
di filosofia della prassi viene dedicato un capitolo alla chiarificazione 
dell’equivoco per cui si pensa esistano più filosofie107. Viene detto in quella 
sede che, se la storia della filosofia (così come viene interpretata) viene intesa 
come un luogo di esaltati che propinano ciascuno la propria verità vendendola 
come la sola e unica, facendone un campo di lotte senza fine, un simile 
intendimento non si avvede che ci si limita a considerare la filosofia come un 
“fatto”, ovvero il fatto che i filosofi continuino a pensare le cose più opposte 
convinti della loro verità assoluta. Ma quel fatto esiste soltanto 
nell’interpretazione del senso comune, non dal punto di vista della struttura 
originaria, perché che esistano una pluralità di individui (i filosofi) dotati tutti di 
una propria capacità cogitativa autonoma, e che il frutto del loro cogitare sia, in 
qualche modo, trasmissibile, tutto questo è un’ipotesi, non un fatto. Si apre già 
qui, il problema dell’intersoggettività e della presenza dell’altro. 

Con l’apertura di senso della struttura originaria si scorgono già i limiti 
della fenomenologia anche in rapporto all’ego e all’alter ego e si reinscrivono le 
coordinate fenomenologiche all’interno della verità logica. In altre parole, si 
riconosce l’arbitrarietà dell’affermazione dell’alterità, intesa come coscienza 
altrui, la quale può solo essere tenuta ferma dogmaticamente. Essa infatti 
trascende l’ambito dell’evidenza fenomenologica. Ritorna la struttura 
argomentativa usata da Husserl nelle Meditazioni cartesiane in cui già si 
riconosce la presenza a sé stessi (Leib e Körper) in modo diverso dalla presenza 
dell’altro (soltanto Körper). In quella sede Husserl tenta una via d’apertura 
verso l’altro108. Ci basti qui rilevare che questa via non ha nessuna valenza dal 
punto di vista della struttura originaria, per la quale soltanto “io” sono in quella 

107 Cfr. Severino E., Studi di filosofia della prassi, cit., §Eliminazione di certi equivoci circa la pluralità 
delle filosofie. 
108 Cfr. nel presente scritto §1.4 Intersoggettività. 
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situazione privilegiata in quanto sono l’unico ad essere immediatamente 
presente a me. Io sono la condizione della presenza di ogni altro. Così come 
sono la condizione della presenza di ogni altra convinzione. Ciò significa che 
soltanto le mie convinzioni sono presenti, mia essendo la stessa convinzione di 
esistenza delle convinzioni altrui. L’unico filosofo sono io, l’unica convinzione 
è la mia. Tutto il resto è il contenuto di una fede. 

 
Ne La Gloria l’“io” viene definitivamente tematizzato come l’apparire di 

sé del destino. Esso è l’autocoscienza del destino che non è qualcosa che stia al 
di la della dimensione attuale dell’apparire. Questo è infatti il luogo rispetto al 
quale si stabilisce ogni vicinanza e ogni lontananza, ogni “al di qua” e ogni “al 
di là”. L’io originario, l’apparire finito del destino possiede al suo interno quella 
fede isolante che crede nell’esistenza di un io individuale. E questo io 
dell’individuo si è presentato, nella storia in molti modi, come “dio”, “gruppo 
umano”, “natura”, “stato”, ognuna di queste determinazioni possedendo al suo 
interno una “traccia” di quel carattere di identità con sé che pertiene soltanto 
all’io del destino, di cui ognuna di queste declinazioni è una forma alienata. 

L’Io è perciò, insieme, l’io del destino e l’io dell’individuo (in tutte le sue 
configurazioni). Questa “schizofrenia” è però tolta nell’apparire infinito del 
destino che non potendo apparire nel cerchio finito né rappresenta l’inconscio. 
Lì, in quella dimensione, il destino è da sempre e autenticamente sé stesso: la 
Gioia.   

 
L’“uomo” è una configurazione del cerchio originario dell’apparire del 

destino, una configurazione dell’io del destino. E questo cerchio ripropone una 
contraddizione perché è l’apparire del Tutto, ma non potendo contenere la 
totalità concreta delle determinazioni dell’essente, ne è l’apparire soltanto 
formale. Nel senso che del Tutto appare soltanto una parte, processualmente. Si 
diceva però che questa contraddizione, in quanto contraddizione, è necessario 
che sia oltrepassata.  

L’apparire soltanto formale del tutto è la contraddizione consistente 
nell’apparire di volta in volta soltanto di una parte isolata dal Tutto, che agli 
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occhi del mortale appare come il vero terreno sicuro. Questo apparire degli enti 
nella dimenticanza del destino che li accoglie viene chiamato “terra isolata”. La 
“Gloria” del destino è invece la necessità dell’oltrepassamento dell’isolamento 
della terra, ovvero è la necessità del superamento all’infinito di ogni forma finita 
della contraddizione, questa essendo l’apparire finito del Tutto. Fino a che 
questa necessità rimane un problema è possibile supporre che nel cerchio finito 
del destino il toglimento delle forme finite della contraddizione sia finito, cioè si 
arresti ad un limite invalicabile. Ci basti sapere in questa sede che con lo scritto 
in questione viene tematizzata la necessità della Gloria fondandola 
sull’impossibilità che vi sia una determinazione inoltrepassabile che blocchi il 
passaggio infinito degli enti eterni all’interno del cerchio finito.109 

 
Sulla stessa necessità che la terra si dispieghi all’infinito nel cerchio finito 

si apre lo scenario ad una molteplicità infinita di cerchi finiti. Quella che la 
filosofia ha interpretato come “intersoggettività”, “società umana”, “pluralità di 
coscienze”, e che è sempre incappata nei dogmi interpretativi relativi alla 
filosofia epistemica e alla sua distruzione, si fa strada per la prima volta ne La 
Gloria all’interno del linguaggio che testimonia il destino. 

Negli stessi scritti severiniani questo argomento è rimasto a lungo un 
problema perché, come si diceva, l’esistenza di una molteplicità di cerchi “altri” 
dal cerchio originario dell’apparire non sembrava essere testimoniata 
dall’apparire di tale cerchio originario. In altre parole, non appare un’apparire 
finito diverso da quello attuale, se non nelle forme problematiche 
summenzionate. Che fondamento ha allora un’apparire finito che trascenda il 
cerchio finito originario dell’apparire? La stessa necessità che fa da sfondo al 
dispiegamento infinito della terra nel cerchio finito dell’apparire. 

Il senso originario dell’attualità è l’apparire, cioè ciò che è attuale è ciò 
che appare, e l’apparire è il luogo in cui si stabilisce ogni vicinanza e lontananza 
dell’essente. È a partire proprio da questo luogo, dall’attualità che si stabilisce 
l’impossibilità dell’apparire concreto del Tutto all’interno del cerchio originario. 

109 Cfr. Severino E., La Gloria, cit., §La necessità della Gloria. 
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Affermando il non apparire del concreto in tale cerchio se ne afferma quindi 
l’apparire “altrove”, questo essendo l’apparire infinito del Tutto, l’inconscio del 
cerchio originario. Allora si dovrà pur dire che anche il cerchio infinito 
dell’apparire è attuale, così come lo è ogni apparire, ma lo è a suo modo, ovvero 
“in sé”. Questo modo dell’apparire, “in sé”, è l’apparire attuale del cerchio 
infinito all’interno del cerchio finito in senso soltanto formale, non concreto (lo 
stesso senso secondo cui la totalità entra nel cerchio finito). Questa modalità è 
anche la stessa in cui appaiono tutti i cerchi finiti dell’apparire “altri” 
dall’originario, attuali anch’essi ma soltanto “in sé”. “Per sé” è soltanto 
l’attualità del cerchio originario e proprio su questa originarietà si fonda ogni 
alterità della costellazione infinita di cerchi finiti.  

Ora, la presenza nel cerchio originario degli altri cerchi nel modo dell’“in 
sé” è testimoniata dalla necessità che tutto ciò che sopraggiunge nel cerchio 
originario è destinato ad essere oltrepassato. Lo stesso destino spetta dunque alla 
stessa attualità delle configurazioni in cui gli enti appaiono all’interno di tale 
cerchio. Per cui se tutto ciò che appare, entra nel cerchio dell’apparire come 
oltrepassante (nel senso che oltrepassa la configurazione attuale che appare nel 
cerchio originario) e ne esce come oltrepassato (nel senso che una nuova 
configurazione appare attualmente nel cerchio originario), rimane la necessità 
che nel suo essere oltrepassante (e nel suo essere oltrepassato) ciò che appare 
nel cerchio originario, da un lato è necessario che appartenga all’originario 
apparire trascendentale (ovvero che appaia nel cerchio originario – altrimenti 
non si potrebbe dirne alcunché), ma dall’altro è necessario pure che non 
appartenga alla totalità attuale presente all’interno di tale cerchio, altrimenti non 
ne sarebbe l’oltrepassamento (o l’oltrepassato). Ed è possibile tenere questi due 
lati in sintesi senza incorrere in contraddizione soltanto ammettendo un 
incominciare ad apparire da parte dell’oltrepassato e un oltrepassamento 
dell’oltrepassante in una dimensione dell’apparire “diversa” da quella che 
pertiene al cerchio originario. La diversità di tale dimensione è appunto il 
carattere “in sé” del loro apparire, per cui ciò che si manifesta continua a 
manifestarsi all’interno dell’apparire trascendentale del cerchio originario, ma 
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come ciò che sfugge a quell’attualità, ossia rimane celato all’originario apparire 
attuale.  

 
L’affermazione dell’esistenza della molteplicità dei cerchi ha dunque il 

carattere dell’incontrovertibilità perché poggia sulla contraddittorietà della 
inoltrepassabilità di ciò che incomincia ad apparire e non sull’apparire di tale 
cerchio. L’“altro” cerchio infatti non appare nel cerchio originario se non come 
necessità che ciò che è oltrepassato continui ad apparire. Ogni altra forma di 
apparire può essere soltanto una traccia di ciò che potrebbe essere l’“altro” al di 
fuori dell’interpretazione isolante, ma finché rimane all’interno dell’isolamento 
ogni interpretazione rimane arbitraria. Per questo motivo la fenomenologia di 
Husserl non può pretendere di fondare tutta l’argomentazione sull’esistenza 
dell’alter ego sull’apparire fenomenologico, poiché l’alter ego non appare al di 
fuori dell’interpretazione che vuole qualche cosa come l’“altro”. 

Certo, l’intenzionalità del soggetto trascendentale possiede l’altro come 
proprio contenuto, nel senso che intenziona ad un ente particolare come se fosse 
un altra intenzionalità. Ma mostrare che l’esperienza dell’altro sia un legittimo 
contenuto fenomenologico non equivale a mostrare la sua esistenza, nel senso 
che anche se si da l’apertura all’altro, l’atteggiamento di trascendenza verso 
l’altro, non si può dire che l’altro esista, in quanto, proprio perché è “altro”, non 
appartiene all’ambito fenomenologico.  

Nemmeno l’analogia può fondare l’esistenza dell’altro. Non si va oltre il 
semplice congetturare se si cerca di comprendere l’altro “come se” fosse me. Il 
paragone col tempo poi è un’altra faccia dell’analogia: come il passato 
trascende il presente, allo stesso modo l’altro trascende l’essere mio proprio. Di 
nuovo, ogni trascendenza della mia dimensione attuale non si presta ad 
affermazioni apodittiche, come d’altronde lo stesso Husserl riconosce 
esplicitamente al termine della quinta Meditazione lasciando così aperto il 
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campo ad una concezione più ampia del fondamento, che fuoriesca dall’ambito 
strettamente fenomenologico110. 

 

4.10 Alterità del Destino 

Che cosa è allora l’altro nel linguaggio che parla del destino? 

La forma astratta dell’essente che oltrepassa l’apparire attuale non è una 
semplice “rappresentazione” o “idea” dell’“altro”: è lo stesso altro Io del 
destino relativamente al quale appare originariamente la necessità che esso 
sopraggiunga nel cerchio originario. [...] L’essente che oltrepassa l’apparire 
attuale è essenzialmente il sopraggiungere in un altro cerchio ed è questa 
sua appartenenza all’altro cerchio a presentarsi come forma astratta [...] 
L’esser Io secondo cui si costituisce l’altro cerchio si manifesta, nel cerchio 
originario, in forma astratta; ma, appunto, come essere dell’altro Io. E 
d’altra parte la forma astratta (come ogni altro modo astratto, formale di 
manifestarsi dell’essente) è la contraddizione in cui l’altro Io si manifesta 
nell’Io originario.111  

Di questa forma astratta il linguaggio che testimonia il destino dice la 
necessità che venga oltrepassata dalla forma concreta. Tuttavia non sa ancora 
dire in che cosa consista la forma astratta in cui ci appare l’“altro”. Fintanto che 
i cerchi “altri” non appaiono concretamente nel cerchio originario; fintanto cioè 
che non viene oltrepassata la terra isolata, rimane soltanto l’interpretazione che 
identifica l’apparire astratto di tali cerchi con “il corpo altrui”. Ma come ogni 
interpretazione, essa è la volontà che una serie di eventi siano, in questo caso, i 
corpi altrui e che questi corpi siano la manifestazione astratta dell’altro. 

Il linguaggio che testimonia il destino non può escludere che, una volta 
oltrepassato l’isolamento della terra, ovvero una volta liberati 
dall’interpretazione, tali enti pensati come corpi altrui, siano proprio essi le 
forme astratte degli “altri”, tuttavia non può ancora dire niente in proposito. 

 

110 «Al termine della quinta Meditazione scrive che [..] l’«ego trascendentale» coglie sì in sé gli «altri 
ego trascendentali» (ossia pensa gli altri ego come trascendentali), ma essi «non sono dati in modo 
originale e in evidenza assolutamente apodittica» - sì che la loro esistenza non può che rimanere 
problematica. «La fenomenologia … esclude solo ogni metafisica ingenua che abbia a che fare con le 
cose in sé che sono un controsenso, ma non esclude in generale la metafisica», ossia la conoscenza che 
potrebbe risolvere quella problematicità». (Ivi, pp.211-212). 
111 Ivi, p.185-186. 
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Non ha lo stesso approccio la filosofia heideggeriana del Dasein per la 
quale il Dasein è da subito identificato all’“esser con altri” 

Heidegger si limita ad affermare che il Dasein è un Mitsein. Confonde la 
fenomenologia di ciò che appare con la fenomenologia delle interpretazioni 
di ciò che appare. Nel senso che questo contenuto appare, si, ma come 
problema. Che il nostro modo di interpretare il mondo come mondo 
intersoggettivo appaia, è vero. Ma che l’essere del mondo e l’essere nel 
mondo siano veramente un Mit-Dasein è qualcosa che non coincide con 
l’aver fede nel Mit-Dasein e nell’intersoggettività. La fenomenologia delle 
proprie fedi non è la fenomenologia del loro contenuto. Si può descrivere 
l’esperienza religiosa dei greci ma in questa descrizione non appare 
l’Olimpo in carne ed ossa, bensì quelle determinazioni astratte dell’Olimpo 
che vengono chiamate rappresentazioni, immagini, illusioni. Il contenuto ha 
un carattere metafisico. E il “prossimo” non è meno metafisico 
dell’Olimpo.112 

L’identità dell’esserci e dell’esser-con-altri è – ma così vuole essere – 
un’affermazione di carattere ontologico. Si è visto come Heidegger intenda 
fenomenologia ed ontologia una cosa sola. Ma questa affermazione, così come 
la precedente, si aggrappano, secondo Severino, ad una dimensione ulteriore a 
quella fenomenologica. Heidegger fa in Essere e tempo questa descrizione 
fenomenologica delle nostre percezioni: 

“Innanzi tutto” non sentiamo mai rumori o complessi di suoni, ma il carro 
che cigola, la motocicletta che assorda. Si sente la colonna in marcia, il 
vento del nord, il picchio che batte, il fuoco che crepita. 
“Innanzi tutto” non sentiamo semplicemente il suono delle parole. Anche 
quando [..] ci è addirittura ignota la lingua, udiamo innanzi tutto parole 
incomprensibili e non una semplice serie di suoni.113 

Possiamo proseguire nella direzione del nostro discorso dicendo che non 
si vedono semplicemente masse e volumi, ma corpi altrui. Tuttavia che “noi” 
sentiamo e vediamo in un certo modo è certamente una verità, ma soltanto 
all’interno di quell’interpretazione che intende il “noi” come Mit-Dasein. Ogni 
affermazione è un nesso tra il soggetto e ciò di cui si predica, non un punto 
semantico. Il linguaggio è unione di certi eventi a certi significati. Per cui il 
carro che cigola è l’unione di un rumore e dell’esser rumore di un carro, così 
come ogni parola è sintesi tra un certo suono e il significato di tale parola. Ma 

112 Severino E., Oltre l’uomo e oltre Dio, cit., p.97. 
113 Heidegger M., Essere e tempo, cit., §34 p.201. 
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questa sintesi, daccapo, sta soltanto all’interno dell’interpretazione dell’uomo 
come essere-con-altri, il quale “si trova” a volere così – gettatezza. Quello che 
però deve essere riconosciuto è che la percezione delle sintesi “innanzi tutto” 
non coincide con la necessità tout court di questi nessi, ma vi è al fondo una 
volontà di non separare gli elementi di tali nessi.114 

Il linguaggio è dunque un fatto. Nel senso che è un fatto la volontà di 
tenere uniti certi eventi al loro esser segni che rimandano ad altro. Quella 
volontà è pertanto, come ogni volontà, intrisa della fede nichilista che vuole che 
qualcosa sia altro da ciò che essa è. Il linguaggio è espressione di questa volontà 
che, spacciandosi per evidenza, vuole anche che l’altro esista in quanto parlante 
il mio stesso linguaggio. Ma ciò che il destino scorge è che è il mortale a volere 
il linguaggio, essendo quella volontà di unire tra loro elementi diversi.  

Nello sguardo del destino che appare nel cerchio originario non appare 
invece la volontà altrui di unire un certo evento al carattere del suo esser 
segno – anche se appare la necessità che tale volontà esista.115 

 

4.11 «Esperire l’esperienza altrui»116 

La presenza dell’“altro” è tutt’altro che manifesta. Nemmeno le tracce 
dell’altro che siamo soliti indicare con “il corpo altrui” o “il volto altrui” sono 
essenti che appaiono indipendentemente dall’interpretare. E nemmeno quello 

114 Riprendendo un capitolo esemplare di Severino E., La filosofia futura, ed. Bur, Milano 2006 (§La 
parola e la cosa) potremmo riassumere brevemente in questo modo la questione del linguaggio, 
anticipando la discussione successiva in merito: c’è linguaggio solo quando certi eventi sono segni, 
ovvero stanno in una certa relazione col qualcosa di cui sono segni. Nel segno è in qualche modo 
presente ciò di cui il segno è segno, questo essendo il significato. Il segno è dunque la parola che 
possiede un certo significato. Ma non è necessario che un certo evento sia segno, tantomeno che lo sia di 
una certa cosa. L’esser segno di qualche cosa è allora una decisione, un volere. Allora il linguaggio è 
l’apparire della volontà per cui certi eventi sono segni di certi altri eventi, ovvero della volontà che 
interpreta qualcosa in un qualche senso. Inoltre la volontà interpretante non si rivolge solo alle parole 
come segni, ma anche a tutti quegli eventi che sono aspetti di altri eventi. E poiché tutte le cose hanno 
un aspetto, ma anche tutti gli aspetti delle cose hanno un aspetto pare che l’interpretazione possa 
retrocedere all’infinito senza che si possa mai pervenire ad un dato. Tuttavia, poiché ogni 
interpretazione è una teoria, è vero che ogni suo contenuto può daccapo ripresentarsi come teoria, ma 
ogni teoria deve rinviare a qualcosa che di fatto è assunto come contenuto della teoria e non a sua volta 
come teoria, questo essendo appunto il “dato”. 
115 Severino E., La Gloria, cit., p.209. 
116 Ivi, p.215 
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che siamo soliti chiamare “il mio corpo”. Come ogni altro significato che appaia 
all’interno della volontà che interpreta il mondo, nemmeno “il mio corpo” è 
un’evidenza apodittica ma una costruzione basata sulla volontà del mortale di 
avere potenza sulle cose. Il mortale vuole un corpo e un’anima soltanto 
all’interno della follia che isola la terra dal destino. 

Ne La Gloria si mostra la necessità che in ognuno degli infiniti cerchi 
finiti dell’apparire è presente una terra comune, la quale si differenzia in ognuno 
dei cerchi di modo che non scompaia la differenza specifica consistente nel 
rapporto tra essa ed il cerchio in cui compare (§La terra comune e le tracce117). 
Si mostra anche che è la fede isolante a prevalere sul destino non soltanto nel 
cerchio originario ma in tutti gli infiniti cerchi dell’apparire (§In ogni cerchio 
dell’apparire la terra è isolata118), per cui la stessa volontà di potenza che crede 
di poter far diventar altro le cose appartiene alla fede presente in ogni cerchio 
dell’apparire (§In ogni cerchio dell’apparire la volontà vuol far diventar altro 
la terra119). 

Nel cerchio originario il mortale è mortale perché si crede mortale. Può 
interpretare se stesso come essere-per-la-morte e la morte come la sua 
possibilità più propria perché è pervaso dalla follia che, senza avvedersene, 
identifica l’essere e il nulla, e crede il divenire un’evidenza assoluta. Il mortale 
crede dunque di aver potenza sulle cose e crede di poterla esercitare attraverso 
“il corpo”. La potenza del corpo e dell’anima sono un contenuto che certamente 
appare, ma soltanto all’interno della fede che isola la terra.120  

“Il mio corpo” nel cerchio originario mostra costantemente all’opera la 
volontà di alterare le cose. E lo mostra in quel modo peculiare che solo ad esso 

117 Ivi, pp.217-225 
118 Ivi, pp.232-241 
119 Ivi, pp.242-250 
120 All’interno di tale fede il corpo è perlopiù inteso come strumento di potenza. Tuttavia appaiono o 
potranno apparire configurazioni della potenza del mortale in cui non si avverta il bisogno di uno 
strumento diverso dal pensiero (espressione della volontà), assumendo nient’altro che il pensiero stesso 
come tutto ciò di cui si ha bisogno per ottenere il voluto. È il caso, ad esempio, dell’onnipotenza dei 
pensieri, della mentalità primitiva per quanto ne sappiamo e delle anomalie psichiche. Che poi il corpo 
sia uno strumento nelle mani di una volontà di potenza lo mostra il fatto che esso è il primo luogo di 
manifestazione di tale potenza, nel senso che esso per primo è oggetto di trasformazione della volontà 
che esercita su di esso qualcosa di simile all’onnipotenza dei pensieri summenzionata. (Ivi, §In ogni 
cerchio dell’apparire la volontà vuol far diventar altro la terra). 

111 
 

                                              



compete in quanto “esser mio”, cioè come corpo “vissuto” – il Leib husserliano 
– ma soltanto all’interno della fede isolante. Ed è sempre all’interno di tale fede 
che il “corpo altrui” mostra anch’esso una potenza causale sulle cose, sebbene 
in quel modo indiretto che compete all’“esser altro” di quel corpo. Di questo 
tipo di corporeità si può pertanto dire che certamente non è ciò di cui 
effettivamente si serve il mortale per operare all’interno dello sguardo del 
destino, essendo questa la follia. Quello che non si può ancora escludere è che i 
“corpi altrui”, pur nella complessità della loro identificazione, siano comunque 
la traccia (ossia la forma astratta) di ciò che, al di fuori della follia, sono 
l’“altro”, gli altri cerchi dell’apparire. 

 
In che senso “il mio corpo” è vissuto? Ed in che senso faccio esperienza 

dell’altrui esperienza? Innanzitutto bisogna rilevare che io faccio esperienza 
immediata del mio corpo, perché interpreto come il cosiddetto “mio corpo”, 
all’interno della fede isolante, il luogo in cui esperisco piacere e dolore.  

L’“esperienza” è lo stesso apparire di ciò di cui si fa esperienza. 
L’esperienza di un piacere o di un dolore è l’apparire di questo piacere e di 
questo dolore non in un’immagine, ma in carne ed ossa.121 

In qualche modo devo poter dire di esperire anche l’esperienza altrui, ma 
non soltanto formalmente, in modo astratto – altrimenti non sarebbe esperienza 
vera e propria – ma in carne ed ossa. Questo, che apparentemente sembra un 
paradosso inaggirabile, si giustifica tenendo ferma la differenza che si 
accennava in precedenza tra i vari cerchi dell’apparire, togliendo la quale si 
toglierebbe la stessa molteplicità infinita dei cerchi riducendoli ad uno. La 
molteplicità infinita di sguardi è necessaria al destino proprio perché è 
necessaria la differenza all’interno dell’identità eterna del destino. E se si 
andasse a negare quella differenza specifica per cui uno stesso contenuto – 
quello esperienziale nella fattispecie – si mostra in modo congruente ad ogni 

121 Ivi, p.264. 
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cerchio, si negherebbe il fondamento per cui ogni cerchio differisce dagli altri, 
ciò che il mortale ha di più originario, il suo passato essenziale.122 

Questo passato essenziale è la stessa differenza essenziale all’interno 
dell’identità del destino e pertanto è necessario che venga conservata, ovvero è 
destinata a non uscire mai definitivamente dall’apparire di ogni cerchio, pena la 
dissoluzione di ogni cerchio finito. 

 

4.12 Interpretazione del dolore 

Torniamo a porre la nostra attenzione sul modo in cui dolore e piacere 
siano intesi come stati del “mio corpo” all’interno dell’alienazione 
dell’Occidente. 

Abbiamo visto che il corpo è inteso dal mortale come strumento del 
proprio potere a cui soggiace quella volontà di far diventar altro le cose. Ed è 
inteso come primo strumento dell’io in quanto luogo eminente di 
manifestazione di dolore e piacere123. Ecco: questa relazione tra il corpo e la 
manifestazione di quegli stati in cui consistono dolore e piacere è, anch’essa 
interpretata alla luce della volontà che crede di far diventar altro le cose. Quindi 
piacere e dolore, in quanto interpretati dall’io dell’isolamento, sono in relazione 
a quella volontà che crede di poter disporre degli essenti a suo piacimento.  

Si dovrà addirittura dire che, in tale relazione alla volontà, il piacere è lo 
stesso voluto ed il dolore è invece ciò che è rifiutato. E non semplicemente nel 
senso del progetto, come qualche cosa che si vuole ottenere o evitare in un 
futuro, ma per loro stessa essenza: il dolore è lo stesso rifiuto della volontà 
isolante, mentre il piacere è sé stesso in quanto è lo stesso volere della volontà. 

122 Il passato essenziale come cifra distintiva di ogni cerchio rimanda irresistibilmente alla struttura del 
Da-sein, con particolare attenzione a quel Da- che dell’esserci significa proprio la provenienza e l’esser 
situato, che ne caratterizza l’“appropriatezza” di ogni suo progetto. 
123 Questa interpretazione del “mio corpo” come luogo eminente di manifestazione di dolore e piacere 
lascia aperta, nello sguardo del destino, una possibilità molto suggestiva. Non è impossibile infatti che la 
relazione tra l’esperienza del dolore e l’io a cui si manifesta, si sintetizzi in una configurazione diversa 
da quella che ora è perlopiù intesa come “il mio corpo”, per cui si possa arrivare addirittura a credere 
che ci faccia male il sasso, il libro, gli altri, l’universo, compresi tutti all’interno della fede che interpreta 
“il mio corpo”. Questa argomentazione, ci pare, possa aprire apre la strada ad un dibattito sul post-
umano e le possibilità tecnologiche e robotiche che la tecnica apre. 
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Ogni progetto, ogni agire si strutturano successivamente su questa 
concezione del dolore e del piacere declinati in senso elitico, verso ciò che si 
cerca perché scelto dalla volontà o ciò che si rifugge perché rifiutato. Ogni 
tecnica – di cui quella odierna è la massima espressione – si struttura su questa 
sintesi tra volontà e pathémata, ovvero sulla fede di poter disporre degli essenti 
per poter incrementare i luoghi e l’intensità del piacere, in quanto voluto, e 
diminuire luoghi ed intensità del dolore. 

 
Sennonché la relazione tra la volontà ed il piacere ed il dolore, porta la 

coerenza del discorso severiniano alla constatazione di una contraddizione. La 
volontà, infatti, in quanto fede isolante che crede di poter far diventar altro le 
cose, è contraddizione. Essa è l’impossibile. Come espressione della stessa 
volontà, il piacere è la corrispondenza tra la volontà e ciò che è voluto; 
viceversa il dolore. La volontà appartiene alla loro essenza. Ogni cosa voluta o 
rifiutata è inscritta all’interno della fede dell’io isolato di ottenere qualche cosa, 
in funzione di uno scopo. Ma proprio questo è l’impossibile, e il rifiuto del 
dolore e la ricerca del piacere sono azioni volitive possibili soltanto all’interno 
di quella fede che è certa di poter far cessare il dolore (farlo non esser più). Solo 
che quella volontà non è orientata al futuro, ma è la certezza di essere principio 
di ciò che fa non essere il dolore nel momento presente.  

Ma la volontà rifiuta il dolore presente, ossia è certa di poter far sì che esso 
non sia o non sia stato, proprio in quanto, d’altra parte, il mortale è certo 
dell’esistenza del dolore presente. La ribellione della volontà al dolore è 
“cieca”, perché rifiuta qualcosa la cui esistenza, peraltro, è per essa 
indubitabile. Appunto per questo essa non è “azione razionale” [..]. è un 
rifiuto impotente – e che appare impotente a sé stesso –, perché rifiuta ciò 
che gli sta dinanzi, evidente. Appunto per questo il dolore è 
contraddizione.124 

E la contraddizione cresce al crescere dell’intensità con cui la fede è certa 
dell’esistenza del dolore. Quando questo si manifesta insopportabilmente, cresce 
al pari la ribellione della volontà che lo nega disperatamente.125 

124 Severino E, La Gloria, cit., p.338. 
125 La relazione essenziale tra volontà e piacere non vacilla nemmeno di fronte a situazioni limite in cui 
si dice di volere il dolore o di rifiutare il piacere. Si pensi ad esempio a tutti gli atti di eroismo o di 
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Vada aggiunto a questa dissertazione sul dolore che tutti gli altri stati 

d’animo ed ogni altra complessità che abbia a che fare con la sfera “passionale” 
del mortale non sfugge a ciò che si è detto su piacere e dolore. Infatti tonalità 
emotive come l’angoscia, la serenità, la disperazione, la malinconia, 
l’entusiasmo non sono altro da piacere e dolore perché sembrano non rientrare 
nell’ambito corporeo in cui questi sono localizzati. Piuttosto sono anch’essi 
forme di questi anche se sono più difficilmente localizzabili, perché appaiono 
perlopiù diffuse su tutto ciò che circonda l’individuo immerso in un certo stato 
d’animo. Ogni cosa appare cupa quando si è tristi, mentre tutto è più lucente 
quando si è in un momento di felicità. 

Stati d’animo e stati del corpo, dunque, non differiscono nel loro essere in 
relazione alla volontà che interpreta certe esperienze come degne di esser volute 
o rifiutate. Lo stoico, ad esempio, che ritiene di poter giungere ad uno stato di 
assenza di turbamenti fisici ed emotivi, non abolisce la propria sensibilità fisica 
ed emotiva, ma lavora sulla complessità delle convinzioni da cui disagio e 
benessere del corpo sono avvolti nella loro relazione reciproca.  

Inoltre, la loro differenza di ordine fisico o mentale in realtà è apparente 
nel senso che al fondo rimane quella comune appartenenza all’“esser mio” di 
ciò che si manifesta, per cui che si tratti di un dolore localizzabile nel corpo 
fisico (Körper) o da intendersi in senso soltanto emotivo, non localizzabile, in 
entrambi i casi si ha comunque a che fare con un’esperienza vissuta (Leib). 
Allora si deve intendere con “corpo” quella complessità semantica che si 
articola in questi due distinti modi di essere che però hanno come centro l’esser 

sacrificio: qui il dolore è voluto nel senso che lo si vuol patire, e questo perché la volontà crede, così 
facendo, di raggiungere uno scopo. Per cui, il voluto in questo caso è lo scopo che la volontà si prefigge 
ed il patimento è una situazione intermedia necessaria al suo raggiungimento. In questa prospettiva 
allora, quello che in una “normale” situazione è ritenuto degno di rifiuto, è invece accettato in quanto 
foriero del piacere prefissato – l’ottenimento dello scopo. Allora ciò che si vuole non è il dolore, ma il 
piacere ultimo che, si crede, debba passare attraverso una situazione di patimento. Infatti un’ esperienza 
voluta non è la stessa esperienza in quanto non voluta, per cui, in una stessa situazione, posso rifuggire o 
cercare qualche cosa anche a seconda della sua manifestazione nell’ordine del piacevole o dello 
sgradevole. Se il mortale può desiderare in modo anomalo è perché in quel caso la sofferenza si presenta 
come piacere, e viceversa. Si pensi, ad esempio, a molte patologie di ordine medico-psicologico quali 
l’anoressia o ad attitudini sessuali come il sadomasochismo. 
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“proprio”. In questo senso il limite della psicopatologia potrebbe essere 
rinvenuto nell’incapacità di rilevare, al fondo di ogni alienazione che 
caratterizza chi vive come estranee o nulle certe esperienze emotive – si pensi 
ad esempio alla malinconia – una “propria” forma di sofferenza derivante 
appunto dal fatto di percepire l’estraneità di ciò che dovrebbero essere le proprie 
tonalità emotive. Ciò che non accade mai e mai può accadere, in nessuna 
anomalia psichica, e l’assoluta estraneità del corpo, da intendersi appunto come 
appropriatezza.126 

 
È opportuno, in ordine ai propositi di questa ricerca, fermarci ancora un 

attimo nell’analisi degli stati emotivi del mortale nella loro relazione alla 
volontà interpretante: in particolare su angoscia e malinconia. 

Si è visto come dolore e piacere, come ogni altro stato d’animo , 
appartengano al corpo come centro esperienziale del mortale, e come ogni 
complessità emotiva sia inscrivibile di fatto nell’interpretazione che vuole 
l’uomo ed il suo corpo come mortali. All’interno della fede nell’esser mortale 
del mortale ricade ogni emozione con tutte le sfumature interpretative che si 
porta appresso, così come ogni dolore e piacere, i quali dato il loro carattere 
imprevedibile ed il loro impatto immediato, vengono ritenuti un che di semplice 
rispetto alla complessità semantica delle tonalità affettive. Dolore e piacere 
invece, rimangono all’interno dell’interpretazione dell’esser mortale del mortale 
nonostante la loro semplicità illusoria, perché proprio all’interno di tale fede si 
può temere il ritorno del dolore. Per cui soltanto all’interno di tale fede si soffre 
il ritorno dell’imprevedibilità del dolore, e la si soffre caricando di tale 
imprevedibilità certe esperienze del passato e proiettandola nel futuro come 
radice di tutti i mali: la possibilità più propria dell’esserci, la morte. 

L’imprevedibilità del dolore si lega al sentimento di angoscia. Questa è 
appunto la colorazione emotiva dell’imminenza del male in una forma ignota. È 
la sensazione della possibilità dell’annullamento, il timore dell’irruzione del 
negativo. Ebbene, possiamo congetturare che, in uno sguardo come quello 

126 Cfr. in merito a quanto detto Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, cit. 
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contemporaneo, che interpreta il divenire del mondo in modo sempre più 
consapevolmente nichilistico, considerando il divenire come annientamento e la 
morte come ineluttabilità, al crescere di questa fede sia cresciuta parallelamente 
la percezione dell’angoscia come imminente possibilità della fine. Ed inoltre 
che la malinconia (o depressione) sia divenuto l’atteggiamento preminente del 
mortale trovatosi costretto a rassegnare la propria esistenza alla nullità e alla 
vuotezza di significato, incapace di orientarsi in un futuro dove morte ed 
insensatezza minacciano qualsiasi tentativo di progettarsi. 

 

4.13 La morte, il dolore della volontà, l’impotenza 

Tuttavia, nello sguardo del destino, questa tendenza non ha le sue radici in 
una errata concezione della morte. Certamente il modo in cui essa viene intesa 
orienta il modo di vivere dell’uomo e ne influenza le sue colorazioni affettive. 
Si può supporre che pensare una vita eterna post-mortem possa consolare il 
mortale e orientarlo eticamente verso la conquista del paradiso. Oppure che la 
negazione assoluta di ogni al di là gli permetta di meglio godersi la breve vita 
che ha a disposizione; o viceversa, l’incombenza sempre presente della signora 
morte gli paralizzi ogni progettualità e gli impedisca di vivere.  

Tutte queste interpretazioni però non fanno i conti col fatto che ogni 
vivere è un errare, e che ogni progettualità è la volontà di far diventar altro le 
cose. Nello sguardo del destino tutto questo è la follia. E la follia è 
l’impossibile. Proprio perché il mortale considera sé stesso mortale ha già 
firmato la sua condanna a morte. Proprio perché si crede che le cose vadano nel 
nulla questo sono già da sempre destinate, all’interno di tale interpretazione, al 
nulla.  

Quello che il destino ci dice in proposito, è che la relazione tra la volontà 
isolante e l’angoscia è un dato di fatto. Ma non esclude che tale relazione 
acquisti una configurazione diversa all’interno della stessa fede isolante, così 
che piacere e dolore acquistino un significato nuovo all’interno della fede nel 
mortale. Così come afferma con necessità che la volontà non potrà mai ottenere 
ciò che vuole. Ogni cosa lei intenda ottenere si illude semplicemente di 
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ottenerla. Essa crede di ottenerla ma anche nel compiacersi dell’ottenimento, 
proprio in quanto fede, è accompagnata dalla frustrazione del dubbio. 

La volontà vuole e ottiene solo in quanto crede di poter isolare il voluto. 
Ma questo è proprio ciò che non può accadere, per cui la volontà non ottiene 
nulla di ciò che vuole. Tuttavia può illudersi di averlo ottenuto perché quell’ente 
isolato che comincia ad apparire e che il mortale crede di aver pro-vocato ha un 
contenuto comune con quanto si era prefissato di ottenere. Ma l’apparire di 
qualche cosa in concomitanza con quell’ente che è la volontà di ottenerlo non 
mostra il successo di tale volontà, ma soltanto una concomitanza. E 
l’impossibilità affermata dal destino di far diventar altro le cose conferma che in 
quella concomitanza non può apparire nulla “in quanto scopo” della volontà 
provocante. Che il mortale possa illudersi di ottenere qualcosa perché quel 
qualcosa ha un contenuto in comune con ciò che appare, non può mai significare 
che egli ha effettivamente ottenuto quel qualcosa “in quanto scopo” (come un 
“ottenuto”, e non come semplice apparire), perché in tal caso ciò che è comune 
tra il voluto e ciò che appare non ha nulla a che vedere con ciò che concerne 
l’isolamento della volontà. L’oggetto isolato dalla volontà infatti è tanto poco 
oggetto del suo volere – quindi tanto poco può appagarla –, quanto chi, volendo 
mangiarsi un buon piatto di bucatini all’amatriciana si ritrovasse tra le mani una 
merendina preconfezionata, accontentandosi del tratto comune per cui sono 
entrambi commestibili.127 

La volontà è dunque il rifiuto di tutto ciò da cui è raggiunta ed in questo 
senso non può mai trovare appagamento. E poiché il non appagamento è il 
dolore, dovremmo allora affermare che nella volontà stessa risiede la forma 
trascendentale del dolore. 

 
Quello che abbiamo ribadito appena sopra, seguendo l’argomentazione 

severiniana, è la follia della volontà di aver potenza sulle cose. La volontà non 
può nulla, è impotente di fronte al destino. Pertanto nessun rimedio all’interno 

127 L’esempio riportato nel testo concerne la differenza tra il lupo e l’agnello, i quali posseggono come 
tratto comune il fatto di essere entrambi quadrupedi. (Severino E., La Gloria, cit., p.372). 
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della volontà interpretante può portare fuori dalla contraddizione in cui la stessa 
volontà consiste. Di nuovo quindi, non c’è nulla che si possa volere o decidere 
affinché le cose cambino o si aggiustino, perché ogni decisione è l’illusione del 
suo ottenimento. Soltanto il destino, in quanto sta incontrovertibilmente è il 
senso essenziale a cui ambisce la volontà. Soltanto il destino può autenticamente 
volere ed ottenere poiché ha già da sempre ottenuto. Non si da volontà che 
possa porre fine al dolore, quindi tantomeno può darsi tecnica, in quanto braccio 
armato della volontà, che possa rimediare al male della terra isolata. Tuttavia il 
linguaggio del destino parla della necessità della Gloria, questa essendo il 
tramonto dell’isolamento della terra, ovvero il tramonto della contraddizione in 
cui consiste il dolore. All’ascolto di tale linguaggio il cerchio finito del destino 
non è volontà che nega il dolore, in quanto necessaria impotenza di tale 
negazione, ma l’attesa del suo tramonto. 

Ma che il destino sia in attesa del tramonto della contraddizione e che la 
negazione della contraddizione sia impotente è necessario, appartiene alla 
necessità del destino, cioè appartiene alla volontà del destino. [..] L’apparire 
della necessità è la stessa volontà del destino. Il destino vuole la necessità. Il 
cerchio finito del destino vuole dunque il proprio essere un’attesa e una 
negazione impotente; e vuole che la terra si dispieghi nella Gloria. L’attesa 
in cui consiste il destino pertanto non è la condizione in cui il mortale non 
ottiene ancora ciò che egli vuole all’interno dell’isolamento della terra e che 
a volte crede di ottenere. Nel destino, l’impotenza della negazione della 
contraddizione non è cioè l’incapacità di ottenere ciò che il mortale, 
nell’isolamento, crede di poter ottenere. Intese in questo senso, né l’attesa 
né l’impotenza appartengono al destino.128 

Queste righe ci permettono un confronto diretto tra la concezione 
dell’Ohnmacht heideggeriana e quella severiniana. La prima presenta dei tratti 
molto simili a quella appena tematizzata. Tuttavia, non parlando la stessa lingua 
del destino ignora l’eternità degli essenti e rimane inscritta in quel contesto 
nichilistico in cui la volontà di potenza la fa da protagonista. Nel suo sentirsi 
libera è essa, in quanto espressione del mortale, a desiderare la liberazione dal 
dolore, anche se la desidera nel senso dell’accettazione dell’avvento di ciò che 
ha da venire. Che cosa debba avvenire però, il linguaggio della Geschick 
heideggeriana non può sapere, perché rimane aperto al regno della possibilità. 

128 Ivi, p.394-395. 
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Nel linguaggio del destino invece, è chiusa ogni porta all’incertezza del 
possibile su cui si muove la volontà del mortale ed appare invece la necessità 
del tramonto di ogni isolamento e quindi di ogni dolore: appare la necessità 
della Gloria. In questo contesto dunque, ogni accettazione non è ad opera del 
mortale, la quale si presenterebbe come ennesimo espediente di quella volontà 
che, non potendo ottenere, dice al destino «sia fatta la tua volontà». Ma, a 
prescindere dall’ordinamento etico che intenda orientare la volontà del mortale, 
è la stessa necessità del destino a volere da sé ciò che deve essere. 

 
L’impotenza di fronte alla Geschick è anche l’impotenza di fronte a quella 

possibilità che è la pura impossibilità dell’Esserci. La morte è infatti, tra gli 
eventi la maestà dell’imminenza, il senso stesso della possibilità, in quanto ogni 
possibile porta con sé la precarietà del suo essere e del suo permanere: la 
possibilità della sua impossibilità, appunto. In questo scenario l’esistenza 
autentica è intesa come essere-per-la-morte, che significa la liberazione da ogni 
tendenza a considerare ogni progetto come definitivo, per cui ogni evento è la 
morte dell’evento passato ed il passato di ogni evento futuro. Inscritta in un 
discorso che intende la morte come annientamento, questa viene circondata di 
un’aurea di dolore e angoscia che invece non le può appartenere all’interno 
dello sguardo del destino. Se continua ad appartenergli è soltanto perché, 
all’interno dell’isolamento della terra, il destino ha notizia della propria eternità 
soltanto attraverso il linguaggio, il quale non sfugge a tale isolamento.129 

 

4.14 Il linguaggio del Destino 

È emerso in precedenza come il linguaggio fosse una modalità della 
volontà di far diventar altro le cose.130 Il linguaggio è infatti la volontà che certi 

129 L’uomo non è mortale perché nasce e muore, bensì nasce e muore perché è mortale. L’uomo può 
continuare a vivere come un mortale anche se è biologicamente estinto. La vita mortale dell’uomo 
giunge al suo compimento solo se l’essenza mortale dell’uomo è portata al tramonto, solo cioè se la 
volontà di morire (l’isolamento della terra) esce definitivamente dall’eterno apparire dell’essere. 
(Severino E., Essenza del nichilismo, cit., §La terra e l’essenza dell’uomo). 
130 Rimandiamo a §4.10 Alterità del Destino. 
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eventi siano segni di certi significati. E, per essere, questa volontà è anche 
quella fede che crede di poter isolare certi contenuti – ciò di cui parla – dal 
contesto in cui sono immersi. Il linguaggio è anch’esso fede nell’isolamento 
della terra e volontà di impadronirsi delle cose nominate, dando loro spicco.  

Il linguaggio è un piedistallo: come il piedistallo di una statua dà spicco alla 
statua, così la parola dà spicco al nominato e lo solleva al di sopra del non 
nominato: ciò che non è nominato rimane in una dimensione semantica 
subordinata. Quindi dicendo che la terra come terreno sicuro è niente, non 
intendiamo che non appaia niente, ma intendiamo: appare la terra avvolta 
dalla persuasione isolante.131 

La parola è il primo rimedio che il mortale conosce contro l’angoscia del 
divenire; ma daccapo, all’interno dello sguardo del destino, questo strumento 
riproduce la contraddizione per cui, senza avvedersene, lo strumento crede di 
poter portare in salvo ciò che la stessa fede che lo anima ha condannato 
all’annientamento. Per cui il linguaggio testimonia perlopiù l’isolamento della 
terra e lo fa credendolo il vero e unico riparo sicuro.  

Il linguaggio però ha incominciato a testimoniare anche il destino della 
verità. Come si concilia tale testimonianza con il carattere di totale 
inadeguatezza che possiede il linguaggio come strumento della follia? 

 
Il linguaggio che parla della terra isolata è un linguaggio che possiede 

come contenuto appunto l’isolamento della terra, ma che possiede come propria 
forma il destino della verità. Non si dà linguaggio, nemmeno quel linguaggio 
che parla dell’alienazione come verità, che appaia al di fuori del destino della 
verità. Fino ad ora però, il linguaggio ha avuto come proprio contenuto 
l’isolamento, nella totale inconsapevolezza del destino. Ora appare un 
linguaggio che presenta come proprio contenuto la consapevolezza del destino, 
quindi lo testimonia, lo indica. Eppure anche questo linguaggio, come ogni 
linguaggio che intenda testimoniare qualche cosa, è quella volontà che 
appartiene alla follia del divenir altro. Ogni linguaggio crede di impadronirsi 
delle cose. Nominare significa invocare il nominato per renderlo così 

131 Severino E., L’identità del destino, ed. Rizzoli, Milano 2009, p.289.  
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disponibile al dominio. Questa è, per il destino, un’illusione: non si cattura 
l’eterno. Tuttavia, in ogni linguaggio, tale illusione prevale sul destino. Prevale 
anche in quel linguaggio – proprio in quanto linguaggio – che testimonia il 
destino stesso. 

Il linguaggio inoltre crede di impadronirsi non soltanto di ciò che 
nominando evoca, ma anche di coloro per cui nomina e a cui si rivolge: gli 
interlocutori. Il linguaggio crede infatti di rivolgersi a qualcuno, ed in questo 
rivolgersi crede di poter modificare il modo in cui il mondo è presente negli 
altri. Crede cioè, di modificare i significati del mondo altrui. Non ci sarebbe 
comunicazione se non si credesse che ciò che si dice, il messaggio che si vuole 
veicolare non si mischiasse, modificando del tutto o almeno parzialmente, la 
configurazione delle conoscenze di colui a cui il messaggio si vuole che 
pervenga. È chiaro però che se l’esistenza dell’altro inteso come “coscienza 
altrui” rimane per il destino della verità un problema, è addirittura escluso come 
impossibilità il fatto che il linguaggio riesca ad impadronirsene. Eppure il 
linguaggio si struttura all’interno di questa fede, e non fa eccezione il linguaggio 
che indica il destino. 

 
Il destino dunque, appare nel linguaggio, ma può apparirvi soltanto come 

volontà di potenza a sua volta, quella particolare volontà che tenta di contrastare 
la potente tendenza del linguaggio a testimoniare l’isolamento. Il linguaggio che 
testimonia il destino appare allora anch’esso come volontà di dominio, ragion 
per cui il destino della verità in quanto nominato dal linguaggio non può essere 
la verità, ma è altro da ciò che è. Eppure il linguaggio lo indica. 

Ogni indicazione del destino è fuorviante se il linguaggio può parlare 
soltanto isolando e impadronendosi del nominato. Allora sembra essere una 
contraddizione qualsiasi linguaggio che si proponga di indicare il destino. 
Tuttavia il destino della verità nemmeno si può tacere, se ogni tacere è la 
volontà di sospendere il linguaggio. Questa infatti, come ogni volontà, è di 
nuovo la riproposizione del voler fare qualcosa – tacere – affinché la verità viva 
da sé o non venga alterata, ovvero è di nuovo la fede che si possa far diventar 
altro la terra – e in parallelo la fede che la verità sia alterabile.  
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Inoltre potremmo convenire con Heidegger nell’intendere il linguaggio 
taciuto come una diversa forma di comunicazione e di espressione interiore, 
dove a parlare è la voce del silenzio.132 

 
Si apre a proposito del linguaggio quella contraddizione per cui 

nell’indicare il destino il linguaggio rimane all’interno della fede nichilistica in 
cui si crede di poter possedere e manipolare ciò di cui si parla, per poterlo 
consegnare, come concetto133, a colui cui si parla, così da modificare il mondo 
interiore dell’interlocutore stesso. In questo modo, il linguaggio che indica il 
destino si trova a non essere in grado di indicare il destino ed indica, quindi, 
qualcosa di diverso dal destino.  

Tutto il discorso che ci ha condotti fino a qui ha mostrato con evidenza 
che nessuna volontà di potenza – e il linguaggio ne è una forma – può arrivare 
alla verità, perché è volontà che qualcosa (il linguaggio, le parole) siano la 
verità. La verità è sé stessa. Il destino della verità è sé stesso e non il linguaggio, 
nemmeno il linguaggio che lo testimonia. Eppure è un fatto che il linguaggio 
comincia ad indicare il destino, seppur nei limiti della sua follia nichilistica, in 
modo alterato.  

Le tracce del destino si presentano nel linguaggio come volontà che 
qualcosa sia segno di un qualche significato. Ed in quanto appaiono, sono la 
volontà stessa del destino, come è volontà del destino l’impossibilità che queste 
tracce possano mai essere decifrate all’interno del linguaggio dell’isolamento. 
La decifrazione appartiene al destino e non alla terra isolata. Il tramonto della 
terra isolata è pertanto, il tramonto stesso della volontà di testimoniare il 
destino. 

 
Il vero volto del destino non può apparire nel linguaggio. Tuttavia questo 

non significa affatto che il destino non sia. Piuttosto si dovrà dire che il destino 
è destino nonostante il suo esser testimoniato dal linguaggio; e che ogni volontà 

132 Cfr. Heidegger M., Essere e tempo, cit., §56. 
133 Il concetto è il “concepito”, l’“ideato”, quindi il frutto di una mente agente, di una volontà che crea. 
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può trovarsi a testimoniarlo soltanto perché esso è già da sempre al di fuori 
dell’isolamento della terra, al di là di ogni linguaggio.  

Il tratto essenziale per cui il destino si presenta nel linguaggio è quello 
della sua incontrovertibilità, eppure nessun contenuto del linguaggio può 
pretendere di essere l’incontrovertibile: nessun linguaggio può sostituire il 
destino134. Ogni contenuto del linguaggio che indica il destino ne è traccia, e 
tale rimane, indecifrata, all’interno dell’isolamento in cui il linguaggio consiste. 
Ma poiché il destino mostra di sé, attualmente all’interno del linguaggio, la 
propria incontrovertibilità – l’autonegazione della sua negazione –, proprio per 
questo apparire dell’incontrovertibile nel linguaggio dell’isolamento, è 
necessario che appaia anche fuori dal linguaggio, nell’inconscio del cerchio 
dell’apparire, tutto ciò senza di cui quell’incontrovertibile non sarebbe tale, 
ovvero la totalità concreta del destino; e che vi appaia già da sempre, oltre ogni 
linguaggio. 

Ogni linguaggio è pertanto una contraddizione già da sempre oltrepassata 
nell’inconscio del cerchio dell’apparire originario. “Già da sempre” significa 
che non è un processo quello che porta il destino all’apparire dello scioglimento 
delle contraddizioni. Eppure processualmente appare nel cerchio originario, 
appunto come oltrepassamento di contraddizioni finite. Questo oltrepassamento 
si manifesta nel linguaggio, come allargamento e restringimento del circolo su 
cui il linguaggio ha potenza (crede di aver potenza) ed in cui illumina tutto ciò 
che nomina. Ma per quanto si allarghi questo cerchio, ogni nominato rimane sé 
stesso in quanto isolato dal destino, per cui all’interno del linguaggio il destino 
mostrerà soltanto il volto del proprio isolamento.  

In questo allargamento e restringimento del linguaggio il destino della 
verità si lascia testimoniare soltanto in forma astratta. Infatti, il carattere 
dell’incontrovertibilità del destino, in quanto testimoniato dal linguaggio, si 
presenta insieme al carattere di dubitabilità che pertiene al linguaggio in quanto 
fede. Allora il destino è dicibile in ordine alla sua incontrovertibilità soltanto in 

134 Nessuna filosofia del linguaggio che pretenda, coscientemente o implicitamente, di porre il 
linguaggio come l’orizzonte intrascendibile ultimo, non si avvede di stare ricreando l’ennesima divinità 
epistemica che intenda porsi come assoluta. 
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modo formale, astratto, per cui ogni dire sul destino ne presenta un volto 
alterato; nulla invece può esser detto sul destino in quanto destino della verità. 
Questo, di nuovo, non crea alcuna contraddizione se si ammette che non tutto è 
dicibile, per cui l’apparire infinito della Gioia non può entrare nell’ordine del 
linguaggio, se non in modo astratto. E se si ammette dunque che il destino non è 
il linguaggio, ma sta da sempre oltre ogni dire. 

Queste dinamiche di allargamento e restringimento del cerchio in cui il 
linguaggio consiste dunque, anticipano il tramonto della terra isolata (la Gloria) 
in cui il linguaggio stesso è perciò destinato a tramontare. In questo preludio alla 
Gloria, il linguaggio si allarga man mano, sciogliendo di volta in volta 
(processualmente) le contraddizioni specifiche che incontra nel suo cammino, le 
quali sono tracce dello scioglimento della contraddizione universale in cui 
consiste il linguaggio stesso. 

 

PASSAGGIO 

Il destino di ogni linguaggio, in quanto appartenente all’isolamento della 
terra, è dunque quello del tramonto. Che ogni linguaggio sia destinato a 
tramontare significa che ogni testimonianza perde senso ed ogni forma di 
comunicazione – cui soggiace la volontà che esista un ascoltatore e la volontà di 
poterne modificare l’insieme della coscienza – mostra la follia del suo tentativo, 
quindi ogni dialogare appare come essenziale fraintendimento. 

Certo è, che se ogni dialogo esteriore perde significato e viene messo a 
tacere, ma ogni tacere è di nuovo un dialogare, sembra risulti impossibile al 
mortale (almeno attualmente) anche soltanto farsi un’idea di che cosa significhi 
uscire dall’ambito della comunicazione, dato che, all’interno della fede nel 
divenir-altro – ne sia esemplare la descrizione fenomenologica – l’essere umano 
trova la cifra di sé stesso proprio nell’esser-con-altri e nel linguaggio. 

Cerchiamo di capire nella terza parte che senso assume il “mostrarsi” del 
destino nel linguaggio e quali sono per l’uomo le implicazioni dell’“esserne a 
conoscenza”.  
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Parte Terza: Il Destino dell’uomo 
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5. L’ESISTENZA DEL DESTINO 

5.1 L’alienazione del Destino nel linguaggio  

Il destino accompagna ogni accadimento. Non c’è apparire che non 
confermi l’identità con sé del destino, l’incontrovertibilità dell’esser sé 
dell’essente. Anche quell’apparire all’interno dell’interpretazione che non vede 
il destino: la stessa follia dell’occidente può apparire soltanto se appare il 
destino. Essa appare nel destino ma non se ne avvede, in tal senso è una forma 
di “alienazione” del destino. All’interno dell’interpretazione della follia appare 
la terra isolata dal destino, e appare come l’unico terreno sicuro. 

Il destino, come condizione di ogni apparire, è ciò che è più proprio ad 
ogni ente (ciò che si manifesta), è il “qui” di ogni “la” detta à la Heidegger, il 
“luogo” di ogni distanza, il “proprio” di ogni ente. Eppure nell’interpretazione 
della follia il destino non appare come appropriatezza. Ma, a ben vedere, non 
appare tale nemmeno in quel linguaggio che testimonia il destino. In quanto 
forma della volontà di potenza, il linguaggio è anch’esso un’interpretazione 
“alienata” del destino, per cui, anche quando prova a testimoniare il destino, il 
linguaggio non ne indica l’“appropriatezza” se non in modo formale, astratto, 
perché non può fare altrimenti. Il linguaggio predica l’esser sé del destino ma lo 
indica come qualche cosa che non gli “appartiene”, perché “sfugge” alla volontà 
del linguaggio di impadronirsene, nominandolo. Il destino è “alieno” al 
linguaggio, nel senso che pur essendo ciò che gli è più proprio, non si lascia 
catturare dalla volontà interpretante in cui il linguaggio consiste. Il destino è sé 
stesso: non è il linguaggio, ne è la condizione. Eppure permette al linguaggio di 
indicarlo, non solo implicitamente (linguaggio della follia) ma anche in senso 
esplicito (linguaggio che testimonia il destino). 

 
Nella storia del mortale, la nascita dell’ontologia è forse il primo ingresso 

dell’esser sé del destino nel pensiero. Con Parmenide il destino si lascia pensare 
come autentica opposizione al nihil absolutum: autonegazione della propria 
negazione. Al pensiero successivo sfugge la portata di questa affermazione per 
cui il senso dell’incontrovertibile viene relegato in un altro mondo, alieno, 
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iperuranico, metafisico. Al pensiero, lungo la storia del mortale è pertanto 
apparsa una forma alterata del destino, un volto distorto che di sé ha lasciato 
soltanto delle tracce. Adesso il destino si lascia testimoniare dal linguaggio 
mostrando il vero volto della propria incontrovertibilità. Mostra la necessità 
dell’esser sé, ovvero predica l’eternità di ogni ente. Tuttavia, nemmeno adesso 
che il destino si lascia “guardare” mostra di sé l’“esser proprio” di ogni ente, se 
non in modo astratto, formale. In questo senso, anche una volta concessosi al 
linguaggio, il destino mantiene un carattere di “alienazione” – questa essendo 
l’astrattezza della sua manifestazione). 

 
In ogni suo dire, inconsapevolmente, il linguaggio della follia parla del 

destino, nel senso che nell’apparire di quell’eterno che è il linguaggio appare 
l’esser sé del destino. In quel particolare ente eterno che è il linguaggio che 
testimonia il destino, il destino si lascia testimoniare “in modo consapevole” dal 
linguaggio. Nel linguaggio viene indicato il destino come contenuto, ovvero 
viene tematizzata esplicitamente la necessità dell’esser sé del destino. In questa 
indicazione appare la necessità dell’apparire già da sempre della totalità 
concreta del destino in quel cerchio infinito che è la Gioia. Appare anche la 
necessità dell’oltrepassamento dell’isolamento della terra negli infiniti cerchi 
finiti, in quel culmine che nel linguaggio del destino è chiamato Gloria. 
Tuttavia, fino a quel momento, la contraddizione consistente nell’apparire del 
destino (forma astratta) e del suo non apparire (totalità concreta) nel cerchio 
originario, rimane irrisolta: il destino “manca” nell’apparire attuale del cerchio 
originario della sua concretezza (pur concedendo che la mancanza in questo 
caso pertiene soltanto al carattere interpretativo in cui appare, i limiti relativi 
all’“accorgersi”). Il mancato risolvimento della contraddizione nel cerchio 
originario significa la continuazione di quella volontà che vive la terra isolata 
come unico terreno sicuro, in cui il mortale non può che continuare a viversi 
come mortale: finché il destino non vuole (la volontà del destino essendo la 
stessa necessità del suo accadimento) il tramonto dell’isolamento, l’errore in cui 
consiste il mortale non può risolversi concretamente, e l’uomo rimane l’anelante 
par excellance. 
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5.2 Il “dialogo” del Destino 

L’errore in cui consiste il mortale è necessario, è il destino a volerlo. Il 
destino mostra la propria necessità, e lo fa attraverso il linguaggio. Esso mostra 
l’inevitabilità del superamento di ogni contraddizione, quindi l’inevitabilità 
dell’avvento della Gloria e di quel luogo in cui ogni contraddizione è già da 
sempre risolta: la Gioia. Esso dunque “mostra” all’errore (il mortale) il proprio 
essere errore, in quanto alienazione dal destino. E gli “mostra” la necessità del 
suo superamento.  

Il mortale è l’apparire della forma alienata del destino. Il destino si mostra 
in ogni suo apparire, anche in quell’apparire all’interno dell’interpretazione 
alienata. All’interno di tale interpretazione il destino non può che apparire in 
quella forma alienata in cui consiste il linguaggio. Nell’apparire in forma 
linguistica il destino asseconda le regole della sintassi linguistica impartite dalla 
volontà che crede di poter impadronirsi delle cose. Esso quindi mostra il suo 
volto soltanto alterandolo (adeguandolo) in base alle regole della linguistica.  

All’interno dell’interpretazione linguistica rientra, insieme alla fede in una 
volontà che dice, anche la fede nell’esistenza di un interlocutore a cui, la 
volontà che dice, vuol far giungere il messaggio. In questo senso, nei limiti in 
cui il destino si lascia dire dal linguaggio (questo essendo il senso del 
“mostrarsi” del destino), esso asseconda tutti i criteri interpretativi della forma 
linguistica. In quanto si lascia inscrivere in questi criteri, è possibile affermare 
un senso in cui il destino si apre al “dialogo”. All’interno di 
quell’interpretazione in cui consiste il linguaggio, all’ascolto del destino c’è il 
mortale. 

 
Ma, dice il destino, il mortale si illude tanto di esser mortale, quanto di 

essere all’ascolto del destino. Si ammetta che all’ascolto del destino ci sia il 
mortale. Il mortale ascolta il linguaggio che testimonia il destino. Il messaggio 
che giunge al mortale in forma linguistica dice l’impossibilità del suo esser 
mortale (l’eternità di ogni ente). Mostra al mortale come l’esser mortale sia 
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frutto di quella fede nichilistica, stando alla quale l’essere è identico al nulla, per 
cui mostra al mortale come egli sia un’interpretazione folle di sé stesso, un 
infinito depotenziamento della sua vera essenza – nello sguardo del destino 
l’uomo è infinitamente di più di ogni uomo e ogni Dio. Mostra però anche come 
anche lo stesso linguaggio sia frutto dell’interpretazione nichilistica e, di 
conseguenza, come ogni dialogare sia impossibile. Nel “dialogo” col mortale, il 
destino mostra come ogni dialogo sia il frutto di un’interpretazione e pertanto di 
un errore. Messo in questi termini si produce la contraddizione per cui si 
presuppone ciò che si nega (elenchos). A meno che, lo si affermava 
precedentemente, non si riconosca che il destino non è il linguaggio, ma è già da 
sempre oltre ogni linguaggio. 

 
Dunque, anche ammettendo che il destino dialoghi col mortale dice 

l’errore in cui consiste l’interpretazione dell’esser mortale del mortale. E dice 
anche la necessità di quell’errore, così come è necessario il suo oltrepassamento. 
Questo significa che non impartisce ordini né mostra rimedi di guarigione da 
quell’errore in cui consiste il mortale. Non mostra la diritta via a chi la smarrita, 
né punisce gli errabondi, dacché ogni vivere è un errare. Per questo Severino 
può sostenere che 

Certo i miei scritti non si rivolgono più all’“uomo”, non gli prescrivono un 
compito, non gli assegnano una meta, non gli dicono che cosa debba fare, 
non gli suggeriscono una norma di vita o un ideale, non sono uno strumento 
teorico per guidare e illuminare la prassi: il proponimento di far tutto questo 
è legato alla volontà di separare la terra dal destino e di farne l’oggetto del 
dominio135. 

Il destino non amministra il futuro del mortale nel senso che il tenore della 
sua “comunicazione”, sottostà ai dettami della linguistica (la quale prevede un 
interlocutore che modifichi i propri atteggiamenti in conseguenza ad un 
discorso) soltanto in quanto si lascia “capire” da colui che si crede mortale. Il 
mortale può sapere ora del destino soltanto se il destino si veste, anch’esso, da 
errore. In un seminario tra le pagine de L’identità del destino, alla domanda che 

135 Severino E., Gli abitatori del tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica, ed. Armando, Roma 1981.  
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chiede se il prender atto della follia del divenir altro fosse un atto, Severino 
risponde che no, «non è un gesto. É un qualche cosa che appare, ma non come 
gesto. Come gesto è il linguaggio»136. Ciò significa che il sapere del destino (il 
prenderne coscienza) è l’apparire della necessità del destino. Soltanto il suo 
apparire all’interno di quell’interpretazione in cui consiste il linguaggio lo rende 
un atto, quell’atto particolare in cui consiste il prendere coscienza. Questo atto, 
di nuovo, presupporrebbe un attore (il mortale) che si lasci influenzare 
dall’ingresso, nel suo ordine di idee, del destino. Ma questo, agli occhi del 
destino, è la follia. 

 
In un convegno in onore di Severino, Tarca prende le mosse dal sottotitolo 

proposto, Dialogo con Emanuele Severino, per riflettere proprio sulla possibilità 
di “dialogare” con il Severino individuo e con la verità del destino.137 

Quello che il professore rileva è una “strana dualità” all’interno del 
contesto dialogico, che porta a dover riconoscere due significati ben diversi 
nella parola “dialogo”: il primo possiede un senso più proprio, usuale, per il 
quale dialogare significa scambiarsi opinioni, cercare un accordo «attraverso 
una specie di contrattazione, nella quale ciascuno dei due deve essere disposto a 
rinunciare almeno in parte alla propria posizione».138 Tuttavia una simile 
concezione del dialogo funziona soltanto tra due individui all’interno del 
linguaggio, ma non attecchisce alla verità. Infatti «[...]se dialogare equivale a 
discutere, allora è quanto meno legittimo chiedersi che senso abbia dialogare 
laddove si abbia a che fare con l’indiscutibile»139  

Sembra dunque che sia il carattere stesso della verità a rendere 
impossibile il dialogo, poiché ogni dialogare in quanto discutere è già un 
allontanarsi dalla indiscutibile verità. Certo è che nel discutere filosoficamente 
della verità, attraverso il linguaggio che la testimonia – avvenga questo dialogo 

136 Severino E., L’identità del destino, cit., p.162. 
137 Tarca L.V., «Te lo do io il dialogo…», in D. Spanio (a cura di), Il destino dell’essere, dialogo con 
Emanuele Severino, ed. Morcelliana, Brescia 2014. 
138 Ivi, p.247. 
139 Ibidem. 
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con l’individuo Severino o chiunque altro, poco conta – si è “costretti” a 
discuterla questa verità, ad indicarla. Ma la verità è indicata come 
l’indiscutibile. 

Allora ne viene che nel discutere la verità si discute più propriamente 
«intorno a quale sia il linguaggio più adatto a testimoniare al meglio la 
indiscutibile verità»140. Per cui si può riconoscere un senso in cui la verità si 
lascia “discutere”, e quel senso lo si ritrova solo in quanto la verità è immersa 
nel linguaggio ed in tutte le strutture interpretative di cui il linguaggio si fa 
carico. 

 
Il destino dunque non dialoga con il mortale se dialogare significa “venire 

a patti”. La verità non concede nulla, essa è da sempre ciò che deve essere. 
Tuttavia, nel qui ed ora, vi è un senso per cui si può dire che il destino dialoga 
col mortale. Il mortale sa del destino, attraverso il linguaggio che lo testimonia, 
per cui sa da quel linguaggio di essere un errore, cioè “appare” il senso per cui 
egli è un errore. Certo, appare in quel suo venire a conoscenza dell’essere un 
errore da parte del mortale, anche l’impossibilità che quell’apparire sia un 
“prendere coscienza” nel senso suddetto. Tuttavia ogni apparire appare 
attualmente all’interno del linguaggio. Quindi, in quanto ogni apparire, anche 
quello della verità del destino, prende spazio all’interno dell’interpretazione in 
cui consiste il linguaggio, ci pare di poter affermare che, in qualche modo, 
l’errore sa di sé perché entra in “dialogo” col destino.  

 

5.3 Il Destino dell’etica 

L’etica è una delle forme estreme di violenza perché è l’amministrazione 
del divenire, in vista della realizzazione di scopi che sono ritenuti adatti alla 
piena realizzazione dell’uomo. Ma se per «etica» si intende la negazione 
radicale della violenza, allora non vedo quale discorso possa essere più 
«etico» di questo, che mostra come la condizione di fondo dell’Occidente, 

140 Ivi, p.253. 
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cioè l’ontologia, il gioco dell’essere col nulla, scateni le forme più profonde 
della volontà di dominio e della violenza141 

Sulla base di queste parole di Severino cerchiamo di vedere che senso può 
assumere l’etica all’interno del destino della verità. 

 
Abbiamo visto come il destino in qualche modo “dialoghi”. In accordo 

con Brianese142, ci pare di poter riconoscere che, anche se non propriamente 
all’“uomo” per come l’ha inteso la tradizione, e anche se nei limiti per cui il 
mostrarsi del destino avviene all’interno del linguaggio che lo indica, questo 
mostrarsi (l’apparire del destino)  

[..]è un “rivolgersi” che, come tale, chiede che si presti ascolto ad esso; e se 
anche ciò che esso dice non è né può essere un invito ad orientare in questo 
o quel modo la condotta degli individui o dei popoli, tuttavia già il 
“semplice” prestare ascolto realizza nei fatti una “trasformazione”, se non 
altro perché quell’ascolto deposita nella coscienza, sia pure nell’isolamento 
in cui la terra consiste, una “traccia” della verità dell’essere, la quale, in un 
certo senso, contribuisce in modo essenziale a dare “concretezza” all’attesa 
del tramonto del nichilismo.143  

Il destino mostra la propria necessità, seppur in quella forma alterata che 
compete al linguaggio, e così modifica la concezione dell’errore. L’errore e tutte 
le sue declinazioni assumono un senso diverso: l’errore ne esce “modificato”. 
Tutte le parole si modificano alla luce del destino. È lo stesso Severino a 
riconoscerlo quando scrive che «la “coscienza” dell’errare conferisce cioè 
all’errare un senso diverso da quello che all’errare compete in quanto, 
all’interno dell’oblio del destino, esso non sa di essere errare»144 per cui alla 
domanda che chiede se fumare sapendo che il fumo fa male sia la stessa cosa 
che fumare non sapendolo, sarà necessario rispondere di no145, e trarne le 
implicazioni relative per cui 

141 Severino E., La follia dell’angelo, I. Testoni (a cura di), ed. Rizzoli, Milano 1997, cit., p.176. 
142 Brianese G., “Agire” senza contraddizione, in Discussioni su verità e contraddizione, «La filosofia 
futura», n.1, ed. Mimesis 2013.  
143 Ivi, p.23. 
144 Severino E., Prefazione a I.Testoni, Autopsia filosofica, ed. Apogeo, Milano 2007. 
145 Cfr. Severino E., La follia dell’angelo, cit., p.44. 
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Allo stesso modo la coscienza della negatività di ogni agire rende diversa la 
nostra quotidianità, anche se apparentemente non cambia nulla. Si prendono 
le distanze da tutto ciò che si fa. Si è costretti a fare ma si è altro dal fare.146 

Sembra evidente la declinazione del discorso severiniano in un senso 
etico-pratico, quantomeno per il fatto che la conoscenza del destino modifica il 
senso dell’agire. Ogni agire è contraddizione, per cui non è possibile agire per 
liberarsi dalla contraddizione. Tuttavia sapere del destino non lascia indifferenti. 
Sapere che tutto è eterno non è come non saperlo. Sebbene rimanendo 
all’interno di quell’interpretazione in cui consiste il linguaggio, ogni parola 
subisce una trasfigurazione semantica a contatto col destino, e poiché è il 
significato a dare senso all’azione, i nuovi significati del destino conferiscono 
una diversa configurazione dell’agire stesso. È in questa prospettiva che 
Brianese può ipotizzare un “etica” ed una “prassi” 

non nichilisticamente connotate, le quali dovrebbero portare con sé, di 
necessità, anche la possibilità di un significato non nichilistico dell’“agire”; 
ossia la possibilità di un agire non governato dalla volontà di trasformare, 
facendola diventare altro da ciò che è, la rete infinita di relazioni che unisce 
ogni ente a ciascun altro e che, così unendolo, lo definisce nella sua identità 
autentica.147  

E ipotizzare anche che la presa d’atto, attraverso il linguaggio che 
testimonia il destino, della appartenenza necessaria di ogni ente ad ogni altro 
ente, e quindi della relazione di ogni “nostra” azione e decisione con la totalità 
degli essenti, permetta di riconoscere che quell’“esser nostra” dell’azione è un 
modo per dire la sua appartenenza all’essere. “Agire non agendo” significa 
proprio il riconoscimento dell’implicazione necessaria del tutto nell’agire di 
ogni sua parte, e quindi forse, è la presa di distanza dal fare di cui parlava 
Severino poco sopra, per cui pur essendo costretti a fare, si agisce sapendo di 
essere altro dal fare: intima relazione all’essere. In questo senso il discorso 
severiniano, e tutt’altro che antiumanistico, perché indica la vera essenza 
dell’uomo al di là della follia in cui consiste il suo credersi mortale. 

 

146 Ibidem. 
147 Brianese G., Agire senza contraddizione, cit., p.22. 
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5.4 L’ermeneutica risolutiva 

Secondo Ines Testoni il discorso di Severino addirittura “rivoluziona” il 
modo di pensarsi dell’uomo. Anche in ordine al fare. Autopsia filosofica è il 
tentativo di mostrare le «necessarie implicazioni etiche e psicologiche di questo 
pensiero»148. Lo sviluppo della sua argomentazione ha luogo proprio nel 
linguaggio e “sfrutta” il carattere di indicalità del linguaggio, ovvero la sua 
capacità di rimandare ad altro, per comprendere la dicotomia che si crea, 
all’interno del linguaggio stesso, quando esso incomincia a testimoniare il 
destino. Percorriamo del saggio, per sommi capi, le tappe pertinenti 
all’economia del nostro discorso. 

 
Nella tradizione filosofica, sin dagli albori, eccheggiano le parole del 

Sileno, che Nietzsche riporta in questo celebre passo de La nascita della 
tragedia  

«L’antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il 
saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli 
cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più 
desiderabile per l’uomo. Rigido e immobile, il demone tace; finché, 
costretto dal re, esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: ‘Stirpe 
miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a 
dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te 
assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. 
Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto»149.  

Queste parole sembrano rimanere all’oggi, di fatto, il miglior consiglio 
possibile in un orizzonte dove il divenire è considerato l’unica evidenza ed ogni 
tentativo di porre rimedio al tumulto e alla precarietà dell’esistenza è fallito, gli 
immutabili sono stati destituiti e la metafisica ha ceduto il passo alla fisica 
materialistica e al dominio tecnico-scientifico, per cui il presente abbandona 
l’esistenza alla propria contraddittorietà insanabile.150  

148 Testoni I., Autopsia filosofica, cit., Premessa.  
149 Cfr. Nietzsche F., La nascita della tragedia, tit. orig. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 
Musik (1872), ed. Adelphi, Milano 2008. 
150 Rimandiamo al testo Testoni I., Autopsia filosofica, tutta l’interessante lettura della storia attraverso 
le “due vie del sapere” - «la prima strategica e funzionale all’adattamento, la seconda relativa al 
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Tanto per inscrivere il presente discorso all’interno della strutturazione e 
delle tematiche della nostra argomentazione, al termine della parabola 
occidentale, la fenomenologia è il testimone nonché uno dei promotori della 
critica alla metafisica, ed eredita essa stessa quella contraddizione in cui 
consiste l’esistenza sottesa dalla volontà di potenza. Di fronte alla 
consapevolezza di tale contraddittorietà, «non sapendo ripristinare alcuna 
metafisica capace di circoscrivere l’emorragia di senso dell’esserci»151la 
fenomenologia lascia spazio all’innesto esistenzialista: li dove Heidegger 
comincia a fare i conti con la morte facendone la cifra stessa dell’esistenza, 
Sartre comincia ad intendere la vita stessa come “menzogna”152 ed il significato 
del vivere si impoverisce al punto tale da non aver altro senso che il trascinare la 
propria esistenza assecondandone la contraddizione. Inoltre, a poco serve la 
decisione di Derrida che, a partire proprio dall’analitica esistenziale 
heideggeriana tenta di costruire un’antropotanatologia, perché questa, lungi dal 
migliorare la situazione, 

apre il baratro del sapere più temibile e quindi il meno auspicabile dal punto 
di vista psicologico perché richiede di sostituire, in nome del valore 
dell’autenticità, l’indifferenza con l’eroismo della consapevolezza di essere 
destinati al niente153 

In questo modo non toglie forza al consiglio del Sileno, ma ne esegue una 
parafrasi. La filosofia di Severino, secondo Testoni, permette di dare un senso 
nuovo alla storia della filosofia tutta perché riconosce l’anima più profonda 
dell’Occidente nella folle fede nel divenire, circoscrivendone in questo modo il 
limite, mostrando che l’uomo è eterno e non figlio del caso e della pena. 

Il limite della follia si costituisce proprio lì dove il linguaggio comincia a 
testimoniare il destino. Per cui Testoni propone di considerare la storia non 
soltanto come quel processo in cui gli eterni sopraggiungono e si dipartono dal 
cerchio eterno dell’apparire, ma anche come  

significare di ciò che oltrepassa la vita» – e la necessità di una “terza via” che si offre qui ed ora con il 
Discorso di Severino. 
151 Ivi, p.176. 
152 Cfr. Sartre J.P., Il muro, tit. orig. Le mur (1939), tr. it. E. Giolitti, ed. Mondadori, Milano 1961. 
153 Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.193. 
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[..] il contenuto linguistico della stessa Ermeneutica che considera ciò che 
Severino definisce “storia ideale eterna” ( in Essenza del nichilismo), 
ovvero l’apparire nel linguaggio delle idee che annunciano la Verità154 

L’assunto di partenza è proprio il fatto che il pensiero della verità accade, 
si manifesta, come linguaggio. Il linguaggio testimonia “Adesso!”155 la verità 
del destino, ed ogni linguaggio a contatto con il linguaggio “asservito” alla 
verità viene irreversibilmente modificato e orientato alla verità, fino all’istante 
che ne La Gloria viene annunciato come “Venerdì Santo” e “Pasqua”. Questo 
processo viene chiamato “Redenzione” del linguaggio. La meta possibile (nel 
senso che non è autocontraddittorio ammetterla) di questo processo ermeneutico 
è la risoluzione della totalità delle parole nel linguaggio riflettente.156 

Sfruttare l’indicalità del linguaggio, significa considerare l’ambivalenza 
simbolica che caratterizza il linguaggio, ovvero la sua capacità di significare 
un’ulteriorità, il contenuto cui si riferisce. Alcune parole assumono nel 
linguaggio questa caratteristica più di altre, ed alcuni linguaggi, ad esempio 
quello pre-ontologico, sottraendosi alla dittatura della logica dicotomica 
occidentale, fondano sul simbolo ogni sapienza. Il lavoro della Testoni vuol 
mostrare come anche quel linguaggio sapienziale sia inscrivibile all’interno del 
processo di asservimento alla verità (Redenzione), così come tutti i linguaggi 
che a quella simbolicità si appellano (richiamando significati inauditi o 
imperscrutabili): l’apparire in forma simbolica di certi significati non li rende 
inutili od immuni al processo di asservimento alla verità, bensì ne costituiscono 
il luogo privilegiato grazie al loro carattere rinviante (potremmo dire 
“evocativo”), questo essendo il senso “formale” di ciò che la verità è in quanto 
ulteriorità. In quanto al loro contenuto poi, possono rivelarsi Parole-Traccia-

154 Ivi, p.197. 
155 Così nel testo in questione ci si riferisce all’attualità, al “qui ed ora”. Aggiungiamo inoltre che tutte le 
parole con l’iniziale maiuscola compaiono così nel testo da cui sono tratte. 
156 In quanto inscritto nella processualità storica e proprio in quanto indicalità il linguaggio non è la 
verità ma ne è il “riflesso”, in questo senso l’asservimento delle “parole-traccia” che il destino lascia di 
sé nel linguaggio (Redenzione) appare in senso processuale, come Risultato (dialettica del Risultato), 
dove si deve tener fermo però che la verità autentica è già da sempre il toglimento di ogni errore 
(dialettica dell’Originario), e la processualità appartiene soltanto alla verità in quanto si lascia 
testimoniare dal linguaggio. (Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.201). 

138 
 

                                              



Positive se ciò cui alludono si manifesta, in seguito all’asservimento, come 
contenuto vero. 

L’indicazione di Severino è l’apparire dell’inizio del limite dell’Errore, in 
cui del “Simbolo” si può cominciare a riconoscere, in quanto origine del 
linguaggio, l’essere insieme Annuncio dell’Errore e del suo Toglimento.157 

In questo consiste l’ambivalenza del simbolo, ovvero il luogo dove 
originariamente appaiono sia la verità che vuole l’errore (la volontà di potenza) 
sia quella verità che non lo vuole e che si serve di esso.158  

Allora, ad esempio, l’ambivalenza del Mit-sein heideggeriano, che risulta 
come incomprensibile nel linguaggio logico-dicotomico occidentale, è risolta 
nel linguaggio che testimonia il destino come «l’esperienza del sapere che ciò 
che accade all’Altro mi appartiene radicalmente e intimamente»159, ovvero è 
l’esperienza soltanto formale di ciò che è destinato a presentarsi concretamente. 
In altri termini, è possibile che, saputa la necessità della coappartenenza di ogni 
essente ad ogni altro essente all’avvento della Gloria, il “con-esserci” ne 
rappresenti la testimonianza simbolica attuale, indicante un’ulteriorità. Lo stesso 
concetto di “ulteriorità” rappresenta attualmente, all’interno dell’ambivalenza 
del simbolo, una “traccia” della verità, perché indica formalmente un contenuto 
vero: l’Autentica Ulteriorità del destino, la sua concretezza. 

Per estensione allora, ci è lecito affermare lo stesso di significati apparsi 
in corso d’opera e messi tra virgolette quali “alienazione”, “alterità”, “in sé”. 
Ma si può continuare fino all’affermare che tutto il discorso inaugurato dalla 
fenomenologia, che fa leva sull’intenzionalità della coscienza, intesa come 
l’intrinseco rimando all’altro da sé (all’ulteriorità appunto), presenta quel 
carattere di simbolicità che, una volta asservito alla verità, può indicarne 
formalmente dei tratti. Così molte parole del linguaggio fenomenologico-

157 Ivi, p.208. 
158 L’ambivalenza del simbolo perde in questo contesto la funzione che gli riconosceva Nietzsche, il 
quale vedeva in essa l’unica indicazione adeguata della realtà, in quanto egli intendeva la realtà come 
contraddittoria.  
159 Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.204. 
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esistenziale possono rivelarsi “Parole-Traccia-Positive”. E il presente lavoro 
come una piccola riflessione rivolta in questa direzione. 

 
Tutta questa disamina sul linguaggio e la sua Redenzione (chiamata anche 

Cura del linguaggio) prende senso comunque in ordine al fare. Infatti, se le 
parole sono i perimetri del mondo, il linguaggio che testimonia il destino disvela 
un “Mondo Nuovo”; e di conseguenza un nuovo modo di abitare il mondo. Dice 
Testoni che il nuovo linguaggio del destino «definisce ultimativamente l’Etica 
[..] come risoluzione del senso dell’Abitare come Sapere dove ci si trovi»160, nel 
senso che l’uomo abitando da sempre l’eternità sa di esser già da sempre salvo. 
E sapere questo non è come non saperlo.  

La Redenzione del linguaggio è il disvelamento di un mondo nuovo, che 
quindi appare come processo di cui questo sapere è Risultato. Per questo motivo 
l’Etica stessa si pone come processo e Testoni la identifica nell’“Etica del 
viandante” proposta da Galimberti, che inserita in questo contesto coincide con 
l’identificazione delle parole caricate della volontà di potenza per poter loro 
porre i limiti rispetto alla verità. Quest’Etica pertanto ha il compito di orientare 
il processo ermeneutico e controllarne la correttezza. Secondo Testoni, questo 
processo in cui il destino si impone “limitando” la volontà di potenza del 
linguaggio, “offre alla storia la possibilità (in quanto non contraddizione) di non 
voler essere ancora tutto ciò che è stata”. Allora il compito di un’etica siffatta è 
quello di 

[..] ritornare a tutto il passato per redimerlo e riconoscere in lui i simboli che 
sono testimonianza dell’essere già da sempre della salvezza, dinanzi allo 
Sguardo della Gioia che restituisce attraverso tali tracce da interpretare ogni 
valore alla Provvidenza, imponendosi come dialogo tra finito e infinito.161 

E di riconoscere inoltre che il rinnovo della volontà di vita si fonda 
sull’essere a conoscenza della propria eternità. Una tale consapevolezza 
permette infatti, una volta incontrato il Sileno, di non chieder consiglio 

160 Ivi, p.209. 
161 Ibidem. 
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sull’esistenza, ma di discutere di tutto, poiché nella testimonianza del destino 
niente si nasconde, in quanto niente rimane incomprensibile o temibile. 

Potremo allora rileggere l’intero orientamento della nostra ricerca 
nell’ottica proposta da Testoni. Così intesi, il ripercorrimento del movimento 
fenomenologico atto alla delineazione della figura dell’umano e le implicazioni 
di carattere etico; il rapporto tra quei risultati e l’ontologia dell’eternità di 
Severino; la constatazione dei limiti della fenomenologia all’interno 
dell’ontologia e della rispettiva risemantizzazione dell’esistenza, sarebbero il 
tentativo di rileggere un certo tipo di linguaggio della follia, quello 
fenomenologico – inteso da noi come la più coerente lettura dell’umano 
all’interno della follia – per vedere che cosa tale linguaggio potesse lasciare di 
sé in senso positivo al linguaggio che testimonia il destino, in quel processo in 
cui consiste l’ermeneutica risolutiva. 

 

5.5 La verità nell’interpretazione 

Tuttavia, dev’essere discusso un problema ulteriore. Per quanto questo 
discorso possa trovare una propria legittimità, nel senso appunto della non 
autocontraddittorietà dell’ermeneutica risolutiva verso la cura della totalità del 
linguaggio, dobbiamo pur riconoscere che una tale cura è pur sempre svolta 
all’interno della follia. Se cioè, come sostiene Testoni, il discorso di Severino 
riporta alla pratica della volontà di vita: 

Riteniamo che il discorso di Severino offra definitivamente senso al Vivere, 
risolvendo per un verso il terrore della morte e per l’altro il come costruire 
un sociale che non fondi sul terrore della morte il potere delle ideologie 
(occultandolo), e che perciò, alla luce di quel che è da sapere, la morte 
possa non esser più gestita come fuga dall’orrore della vita162 

dobbiamo riconoscere che, anche se assecondante il destino in quanto 
testimoniato dal linguaggio, è anch’essa pratica e pertanto non ha maggior 
legittimità di qualsiasi altra pratica all’interno della follia.  

162 Ivi, p.199. 
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Secondo Severino «la vita è il valore supremo!» Ma soltanto perché  

É il voluto! (il valore è il voluto) ossia è il volere. La volontà vuole sé 
stessa, la propria perpetuazione. La volontà di volontà è la volontà di vivere, 
ossia è la volontà di potenza. La vita è potenza. Ma proprio perché la vita è 
il valore supremo essa appartiene alla follia. La vita è errore perché è errore 
credere che la vita esista163 

Di fronte a queste parole è il caso di chiedersi definitivamente che senso 
possiede l’agire all’interno della follia. Qualsiasi agire, anche quello che segue 
irresistibilmente il linguaggio che testimonia il destino. Potremo infatti dire che 
questo linguaggio si lascia “persuadere” dal linguaggio del destino, che certo 
possiede anche a nostro avviso il più grande carattere di persuasività che un 
linguaggio possa possedere (l’incontrovertibilità del pensiero), ma che, dato il 
suo carattere di formalità, astrattezza, a conti fatti forse possiede la stessa 
persuasività del canto delle sirene: una volta tappate le orecchie con della cera, 
di quella persuasività non ne è più nulla. Senza contare il fatto che è lo stesso 
linguaggio a comunicarci la follia di ogni agire e la raddoppiata follia dell’agire 
per liberarsi dall’agire – il destino non amministra il futuro: nessuna etica è 
possibile. 

 Qualcosa tuttavia cambia: agisco sapendo di errare. Ma questo cambia la 
cosiddetta “mia interpretazione” della realtà, non il destino. Il destino invia 
quell’eterno che è la nuova configurazione del “mio modo di interpretare la 
verità” (e con essa la verità del mio esser uomo, della mia esistenza e del mio 
modo di orientarla). Ma, per stessa ammissione del destino, questo non mi 
avvicina in alcun modo al destino, ma conduce semplicemente ad una nuova, 
diversa, interpretazione del mondo, sempre rimanendo all’interno della follia. 
Anche la stessa presa di coscienza del carattere interpretativo del mio essere 
mortale e della follia del mio esistere testimoniata dal linguaggio del destino è, 
di nuovo, un’interpretazione. L’interpretazione che porta seco il volto 
incontrovertibile del destino, ma che si articola pur sempre all’interno del 
linguaggio. Questa, proprio come ogni nuovo significato, trae sì in modo 

163 Severino E. La follia dell’angelo, cit., p.199. 
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diverso ogni agire (il significato orienta l’azione), ma non risolve in quell’agire 
la follia che lo accompagna.  

Pertanto ogni mio agire rimane all’interno della “convinzione” (quindi 
della certezza, fede – e non della verità) di stare facendo la cosa giusta, anche 
qualora l’unica cosa giusta sia l’assecondamento irresistibile del destino nella 
piena consapevolezza di esso. La nuova era a cui il rapporto col destino dà 
inizio «ove l’entusiasmo di sapere è quello che deriva da sapere di essere incorsi 
nell’errore quando si presenti l’orrore e che quindi dobbiamo risolvere ciò che 
lo produce»164 è certamente qualcosa che si impone filosoficamente in un senso 
nuovo. Ma quel senso rimane, nei limiti della consapevolezza formale della 
necessità del destino e quindi nei limiti dell’accadere di quell’evento, il quale 
essendo un modo di interpretare il destino, per questo non è verità.  

Per quanto riguarda l’uomo e tutti i suoi significati, ci pare di dover 
rilevare che, una volta riconosciuta l’intrascendibilità del linguaggio e del 
carattere interpretativo (sia esso pure l’ermeneutica risolutiva) di ogni invio del 
destino fino all’avvento della Gloria e al tramonto di ogni linguaggio, la 
manifestazione del destino nel linguaggio come “discorso” sulla necessità del 
risolvimento delle contraddizioni possiede la stessa incidenza del discorso 
scientifico che affermasse qualcosa di, almeno apparentemente, controintuitivo 
come il determinismo: presuppore il determinismo certo può farci riflettere 
sull’esistenza, ma finché non venga ad imporsi concretamente, come necessità, 
tale supposizione non impedisce all’uomo di agire “come se” fosse libero.  

 
É invero necessario che l’uomo nel suo incedere folle segua l’indicazione 

del destino o è possibile che l’uomo possa distoglierne lo sguardo? Che posta in 
modo più congruo la questione suona: fintanto che la Gloria non sopraggiunge, 
in quell’intervallo tra l’Adesso! ed il tramonto dell’isolamento, in cui il destino 
dà testimonianza di sé nel linguaggio, è necessario quel processo per cui il 
destino invia quelle configurazioni che sono la presa di coscienza (del mortale?) 
della necessità del destino e del risolvimento di ogni contraddizione? É dunque 

164 Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.210. 
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necessario che appaia la totalità dell’agire all’interno dell’interpretazione 
consapevole della follia (agire sapendo del destino)? O ancora, «l’accadimento 
della salvezza [della verità] è destinato ad essere “voluto”»165? E questo ordine 
dell’apparire è in qualche modo “propedeutico”166 alla Gloria?  

Stando a quanto dice il destino ogni darsi, ogni apparire degli enti, anche 
di quegli enti particolari che sono l’interpretazione sempre diversa di ciò che 
appare, in quanto si manifestano sottostanno alla necessità del destino, al suo 
ordine immutabile. Per cui qualora accadesse qualcosa come l’assecondamento 
del linguaggio al destino (asservimento del linguaggio), e questo “determinasse” 
un’agire “diverso”, nella consapevolezza del destino, dovremo certo riconoscere 
la necessità di tale accadimento. Ma poiché ne dobbiamo riconoscere al fondo 
anche la perpetuazione della follia in cui consiste l’interpretazione all’interno 
della quale tale accadimento si manifesta (prima della Gloria) allora non ha 
alcun senso definire l’etica in senso propedeutico. La follia non salva dalla 
follia. Non ha alcun senso quindi riconoscere un cammino etico, nemmeno 
qualora questo cammino venga interpretato come invio necessario del destino 
che in qualche modo prepari la venuta della Gloria ed il tramonto della follia. 
Questo si affermi, almeno di non voler concedere – ma questa concessione va 
contro il linguaggio che testimonia il destino – che il diventar via via sempre più 
cosciente del destino da parte della follia conduca all’affievolirsi della follia e 
questo affievolirsi sia la condizione dell’innalzamento della volontà verso il 
destino. Il destino non pare riconoscere una gradualità processuale verso la 
verità da parte della non verità, per cui la follia non si avvicina alla verità. Non 
può farlo.  

È lecito ammettere (cioè non è autocontraddittorio) che il sopraggiungere 
degli eterni fino a quel momento conduca ad una sempre maggior 

165 Severino E., Studi di filosofia della prassi, cit., p.32. 
166 Con “propedeutico” si vuole intendere un ordine dell’apparire disposto in modo tale che prepari 
gradualmente la volontà in cui consiste l’uomo al proprio tramonto, nel senso che aumenta la presa di 
coscienza del destino fino al punto tale da giungere all’effettiva accettazione del proprio compimento. 
Infatti sembra che un’etica che potremmo chiamare del destino, prendendo le mosse dalla 
consapevolezza del destino, abbia l’implicito compito, pur in una forma nuova, di salvaguardare la 
volontà e l’agire in attesa del loro oltrepassamento definitivo. 
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consapevolezza del destino da parte della volontà – e, parallelamente, del suo 
esser follia. Ma non sembra assolutamente lecito affermare che questo percorso 
incida nell’avvento della Gloria, il quale non è un processo per stadi che 
conduca, seppur all’infinito, verso la verità. Questo sembra riportarci a pensare 
quella dicotomia di cui abbiamo trattato precedentemente e di cui il linguaggio 
dà notizia. Ovvero ci pare di dover tener distinte due dimensioni, parallele, 
attuali entrambe, ma in due piani differenti ed inconciliabili: il piano 
dell’interpretazione (o dell’esistenza) all’interno della quale si aprono gli 
scenari sia del linguaggio della follia, sia del linguaggio che testimonia il 
destino; e il piano del destino, ovvero il regno della Gioia, dove ogni 
contraddizione ed ogni linguaggio sono da sempre oltrepassati. 

 

5.6 La verità nella fede 

Nei panni dell’esser mortale, l’uomo si muove, fa, conosce all’interno 
della fede. La fede è l’essenza di quel creduto in cui consiste la vita, la fede è il 
costitutivo della volontà che muove il mortale. Quello che emerge qui è che, 
l’apparire del destino nel linguaggio, cioè l’apparire astratto del destino e della 
necessità della Gloria, che abbiamo visto essere la “distanza” del destino, la sua 
alienazione rispetto all’attualità dell’interpretazione che lo indica (il 
linguaggio), lascia esattamente l’uomo nel piano in cui attualmente crede di 
trovarsi: quello dell’avente fede, il piano della certezza.  

Già in Studi di filosofia della prassi167 veniva riconosciuta l’incapacità 
dell’uomo di vivere la verità. In questa sede ci pare di dover riconfermare 
quest’incapacità, riconoscendo sia che non ci può essere fede nella verità sia che 
la verità è necessariamente nella fede. Infatti non ci può esser il dubbio su ciò 
che si manifesta nella sua incontrovertibilità. È questo il caso del destino, 
ovvero di quella struttura originaria che mostra l’impossibilità della sua 
negazione. Innegabile significa indubitabile. Tuttavia, poiché questa innegabilità 
si manifesta, attualmente, nel linguaggio, il linguaggio essendo una forma 

167 Severino E., Studi di filosofia della prassi, cit., §La verità è necessariamente nella fede. 
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alienata del destino in cui vige la volontà di poter far diventar altro le cose, 
allora il destino, dicevamo, si manifesta astrattamente, in un senso alienato, 
intorbidito. Il destino è il destino, ma solo formalmente. Il suo apparire è un 
lasciare tracce, ed è ad ogni traccia che compete l’intorbidimento. Allora, lo 
“spazio” lasciato tra la concretezza autentica del destino e l’attualità astratta 
della sua manifestazione rimane il regno della fede. Sia pure una fede differente, 
nel senso che “sa” della necessità del destino; ha anche modo di “verificare” 
l’incontrovertibilità attraverso i dispositivi che gli offre il linguaggio; ma, 
nonostante tutto, quel sapere rimane pur sempre formale, alieno in quanto al 
volere della volontà, quindi fuori dall’esperienza attuale, perché non è esperibile 
il compimento del destino.168 

Poiché dunque, la verità non si lascia vivere, relega, anche nel momento 
in cui si mostra all’interno del linguaggio che testimonia il destino, ogni 
volontà, ogni interpretazione, ogni agire ed ogni mortale nell’ambito della fede. 
Si ripresenta, di nuovo, quella distinzione dimensionale su cui corrono 
parallelamente destino ed interpretazione, questa volta riletti sotto il profilo di 
verità e fede. 

 
Qualsiasi scelta è accompagnata dal dubbio dell’errore, ogni agire rischia 

la deiezione, ogni possibile orientamento è minato dalle fondamenta anche agli 
occhi di chi, conoscendo il destino, “sceglie” di assecondarlo. Perché la 
comprensione del destino dice l’impossibilità dello scegliere alla volontà che 
non può esimersi dal farlo. In questo sta l’ambiguità del “messaggio” del 
destino.  

 

168 É molto chiaro Crosato in queste righe «La testimonianza severiniana è, dunque, un parlare del 
destino che opera proprio come fa la fede del mortale; ma, distinguendosi dalla fede del mortale, è 
consapevole della fede che la segna». (Crosato C., Dialogare con il solipsista, ed. Studium, Roma, 
2015). É inoltre interessante lo sviluppo del discorso, nel quale, una volta riconosciutone il carattere 
fideistico, riprendendo le parole di Fanciullacci, si chiede al linguaggio che testimonia il destino «Non 
potresti aver commesso un errore?», poiché l’errore sembra possibile in ogni linguaggio filosofico, 
financo in quel linguaggio che testimonia l’incontrovertibile.  
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5.7 L’eterno “differire” del Destino 

Seguendo uno spunto offertoci da Brianese in “Agire” senza 
contraddizione169, in cui viene riportato un riferimento a Fichte, presente in 
conclusione della SO, in cui si legge  

«il compito – ciò che si deve portare a compimento – è la manifestazione 
dell’immutabile. Non si dovrà forse dire che si tratta di un compito infinito, 
e che precisamente in “ciò è l’impronta della nostra destinazione per 
l’eternità” (come diceva Fichte)?»170  

proviamo ad estendere questa domanda lasciata in sospeso fino ad 
includere quello stesso “differire” del destino di cui stiamo trattando, il quale si 
rivela essere la condizione stessa dell’essere anelante da parte dell’uomo, 
ovvero la condizione del suo compito infinito. In altri termini l’uomo è da 
sempre il destino (il destino essendo l’esser sé dell’essente), ma 
“parallelamente” non è il destino, è la sua forma alienata, cioè il destino 
“differisce” dall’uomo.  

Il destino è il volere autentico della volontà, la quale, essendo persuasa 
della follia del divenir altro è destinata a non poter giungere al destino, perché il 
destino le si offre soltanto in parte, nella terra isolata: l’errore non giunge alla 
verità. La volontà in quanto persuasione dell’errore è destinata a rimanere 
inappagata sino al tramonto di ogni isolamento, in cui ogni essente esperirà il 
proprio essere insieme ad ogni altro essente, ed ogni volontà (come anelamento) 
perderà il proprio senso. Disponendo in questo modo i fattori, ne viene che la 
volontà è destinata all’inappagamento, sino alla sua destituzione definitiva. Ma 
il termine previsto (la Gloria) è proiettato all’infinito, per cui pure 
l’inappagamento della volontà sembra essere destinato a vivere un tempo 
infinito. 

Allora, sia il compito dell’uomo il risolvimento all’infinito di ogni 
contraddizione: che questo compito venga assolto adottando l’atteggiamento 
dell’ermeneutica risolutiva, che l’uomo concepisca sé stesso come “viandante” 

169 Brianese G., “Agire” senza contraddizione, cit., p.28. 
170 Severino E., La struttura originaria, cit., p.555. 
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o provi ad intendere un senso per cui l’agire non sia agli occhi del destino un 
errare, o – perché no? – decida di voltare le spalle al destino e calcare i passi di 
tutta la filosofia nichilistica – limitando, ad esempio, come nella lettura 
esistenzialistica il compito dell’uomo al protrarsi di una volontà destinata 
all’inappagamento – a noi pare che il risultato non cambi. Nel senso che finché, 
parlando di esistenza e di uomo, ci si trattenga nell’ordine dell’interpretazione, 
nel quale vige la lettura del vero attraverso i dettami della volontà e quindi della 
follia – ed in questo ordine ci si mantiene finché non tramonta l’isolamento – 
allora qualsiasi declinazione prenda l’agire non ha importanza agli occhi del 
destino prima della Gloria, nemmeno se si assumono ogni interpretazione ed 
ogni scelta della volontà come invii necessari del destino. E questo perché, 
certo, sapere o non sapere del destino modifica l’agire, ne modifica la 
configurazione all’interno di cui prende senso ogni agire. Ma quello che pare 
non possa modificarsi è il tenore della follia all’interno dell’agire stesso, il quale 
a prescindere dal significato che assuma, non può scrollarsi di dosso la propria 
anima nichilistica.171  

A questo punto ci è forse permesso utilizzare una celebre distinzione 
heideggeriana, per individuare all’interno di uno stesso piano, ovvero l’attualità 
in cui il destino dà testimonianza di sé attraverso il linguaggio lasciando di sé 
delle tracce e la promessa (necessaria) dell’oltrepassamento delle 
contraddizioni, le due dimensioni parallele cui si accennava nel capitolo 
precedente: quella in cui lo sguardo del destino decreta la propria 
incontrovertibilità e l’esser già da sempre oltrepassata di ogni contraddizione – 
dimensione “ontologica”. In questa dimensione il destino è all’interno del 
linguaggio ma guarda a sé stesso come ciò che sta già da sempre oltre. In questa 
dimensione il destino è la necessità formale di ogni suo compimento. Nella 

171 Inoltre, non ha senso parlare di incremento o allentamento a proposito della follia. Vige la formula 
dell’aut-aut: l’agire o è folle o non lo è, ma non sembra poter esistere un agire più folle di un altro dal 
momento che in qualsiasi modo venga inteso rimane all’interno della volontà, prima del tramonto di 
ogni linguaggio. Questa affermazione a nostro avviso può offrire un rimando alla prima parte del lavoro, 
quella relativa al lavoro di Binswanger, per il quale non si dà la follia come patologia, ma soltanto come 
un diverso modo di essere al mondo, una configurazione “anomala” ma considerata l’unico modo 
possibile di esistere. 
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dimensione “ontica” invece, lo sguardo del destino è la promessa, cioè la non 
attualità del proprio compimento, il “differire” della propria concretezza. In 
questa dimensione il destino, potremmo dire, è inappropriato, sa di sé ma si vive 
come un futuro, in forma alienata. 

Quello che accade è una riproposizione, seppur in forma diversa (ma non 
tanto da far apparire quell’analogia che ci permette questo confronto), di quel 
dualismo riconosciuto da Heidegger e Sartre, e di cui abbiamo accennato nei 
relativi capitoli, rappresentante due diversi modi di leggere la realtà: l’uno con 
lo sguardo rivolto all’essenza, al rapporto con l’essere, l’altro con attenzione per 
ciò che appare in senso esistenziale. La diversità sta tutta nel radicale 
ridimensionamento ontologico e fenomenologico avvenuto nella filosofia di 
Severino, per la quale ad apparire è l’eterno e non il divenir-altro. Il divenir-
altro è l’apparire attuale dell’interpretazione nichilistica della realtà, a cui fa 
capo la stessa lettura fenomenologico-esistenzialista, la quale tratta come verità 
essenziale il contenuto dell’interpretazione. Allora, come si rilevava in 
precedenza, agli occhi del destino, Heidegger (ma tutto il movimento 
fenomenologico) rimangono all’interno dell’interpretazione anche qualora 
pretendano di trattare gli enti in senso ontologico, il quale è soltanto 
arbitrariamente presupposto a partire dall’“evidenza” ontica del divenire. A 
parlare in senso autentico di ontologia è soltanto il linguaggio che testimonia il 
destino, perché parla della necessità logica dell’esser sé dell’essente. Soltanto 
che è opportuno rilevare, anche all’interno del linguaggio che testimonia il 
destino, la permanenza di quella “distanza” tra il destino e la sua manifestazione 
nell’esistenza (in quanto interpretazione). 

 
Ogni proposta che intenda sviluppare il discorso di Severino nelle varie 

declinazioni etiche, psicologiche, sociali, da certamente nuova luce all’ontologia 
di fondo di questo pensiero e offre spunti nuovi e nuove forme di confronto che 
portano a corroborare l’inattaccabile logicità del discorso sul destino. Tuttavia, 
si ha l’impressione che queste proposte, non innestandosi all’interno della 
necessità del discorso sul destino, corrano inevitabilmente su “altri” binari, non 
più quelli ferrei dell’ontologia. Pare che il riconoscimento 
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dell’incontraddittorietà della verità lasci essere la verità, in quanto alla sua 
concretezza, qualche cosa di intangibile rispetto ad ogni discorso che, nella 
dimensione parallela dell’interpretazione, tenti di avvicinarsi per mediarla o 
declinarla. E si ha la sensazione, corroborata dal discorso stesso sul destino, che 
quella distanza (il differire) sia destinata a rimanere.172 

In questo senso si sarebbe tentati di riconoscere che ogni discorso che 
intenda sviluppare l’ontologia del destino, per orientarla in ambito “esistenziale” 
– con questo intendendo tutte le discipline filosofiche (e non) che abbiano a che 
fare con l’esistenza all’interno del regno dell’interpretazione – abbia la stessa 
legittimità che riconobbe Galimberti alla propria ricerca, il quale disse per sua 
stessa ammissione a Severino «Professore, dal momento che lei è pervenuto a 
un livello mai raggiunto nell’ontologia, mi lasci percorrere le vie errabonde 
dell’ontica»173. In questa richiesta retorica, vi è il riconoscimento 
dell’inattaccabilità di un sistema di pensiero dal quale o si resta indifferenti o, 
una volta entrati, si ha la sensazione di non poterne più uscire.  

La forma divorava tutti i contenuti che, non appena formalizzati, perdevano 
la loro specificità, il carico che la storia aveva loro assegnato, per diventare 
semplici occasioni per l’esercizio di un pensiero che, come un diamante, ne 
enucleava l’essenza per riassorbirla nella sua formalizzazione.174  

La confessione di Galimberti esprime molto bene lo stato di ammirazione 
e contemplazione di fronte alla perfezione che possiede un diamante, o un’opera 
d’arte, in cui si ritrova chi decida di inoltrarsi in “pensieri abissali e vertiginosi” 
come quello che Severino ha portato in luce. Esprime anche, d’altra parte, il 
rammarico o la consapevolezza, volto lo sguardo al destino, di non poterne più 
dire alcunché se non assecondandone il processo di “formalizzazione” di ogni 
pensiero, dove ogni critica, ogni evoluzione ed ogni sviluppo, lungi dal 
concorrere all’incrementazione o al miglioramento di questo, si riducono a 
“semplici occasioni per l’esercizio di un pensiero” che piega a sé ogni altro. 

172 L’indicazione all’infinito dell’oltrepassamento di ogni isolamento e quindi del compito dell’uomo 
sembra presagire inevitabilmente la permanenza di tale “distanza”. 
173 Galimberti U., Una voce proveniente dalla «terra isolata», in Il destino dell’essere, dialogo con 
Emanuele Severino, ed. Morcelliana, Brescia 2014, p.202. 
174 Ivi, p.199. 
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Ci pare che questa “sensazione”, se lasciata al suo essere semplice 
sensazione, non possa dirci nulla di interessante filosoficamente. Ma una volta 
letta alla luce di quanto andavamo sopra dicendo, prende posto nel linguaggio 
come il simbolo – tra i vari che abbiamo già incontrato – che illustra 
efficacemente l’alienazione in cui consiste la vita prima della perfezione del suo 
compimento, come oltrepassamento dell’isolamento della terra. Illustra, 
insomma, l’alterità in cui consiste il destino prima della Gloria, attraverso gli 
occhi di chi, anche sapendo di essere il destino, non ne “vive” 
l’“appropriatezza”. 

Allora, l’analisi condotta all’inizio di questa ricerca, seguendo gli spunti 
offerti da Psichiatria e fenomenologia, si rivela in conclusione della stessa, il 
tentativo di leggere il destino con gli occhi di chi il destino può attualmente 
contemplarlo ma non viverlo autenticamente – tenendo presente, ripetiamolo, 
che il movimento fenomenologico è considerato in questa sede, una delle più 
potenti e coerenti letture dell’umano a partire dall’ontologia che fonda nel 
tempo l’essenza di ogni esistenza, e che il destino chiama follia. Lo sguardo, 
dunque, di chi accetta – ne è persuaso – che  

Nulla ci è più “proprio” dello sguardo (opsis) del destino della verità. Il 
destino è lo sguardo stabile di ciò che sta. A stare è ciò che non esce da sé, 
ossia è “lo stesso”. Il destino è se stesso sia in quanto il suo sguardo è sé 
stesso, sia in quanto in questo sguardo appare l’esser sé stesso. I mortali 
hanno tentato invano di pensare e di vivere “lo stesso”. É la vanità di questo 
tentativo a consegnarli alla morte.175 

Ma che nonostante tale persuasione non può fare a meno176 di perseverare 
in tale vanità, continuando a tentare di concepire una vita – «riteniamo che il 
discorso di Severino offra definitivamente senso al vivere»177– la quale venga in 
qualche misura “permessa” dal destino, in attesa della Gloria. 

 

175 Severino E., Prefazione a Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.X 
176 Si è mostrato come quel “non poter fare a meno” significhi la necessità stessa, ovvero l’impossibilità 
per l’uomo di astenersi dal volere e dall’agire, quindi dall’errare. Abbiamo visto come l’anima stessa 
della volontà sia volere sé stessa. 
177 Testoni I., Autopsia filosofica, cit., p.199. 
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Mantenendo le dovute differenze – dal momento che la “differenza” è la 
cifra stessa del suo contributo filosofico – pare infine di poter rilevare 
un’analogia tra il presente discorso e una riflessione di Tarca, nella quale 
riconosce come una delle cose più preziose del discorso severiniano sul destino 
il fatto che l’averlo alle spalle, gli ha consentito di rapportarsi ed interloquire 
con altri grandi forme di pensiero in un modo sorprendentemente nuovo. Questo 
perché esse tutte 

messe a confronto con il pensiero di Severino [..] acquistano un significato 
completamente nuovo, trasfigurato. […] Ma attenzione: questo succede solo 
nella misura in cui la verità testimoniata da Severino resta quella che è, 
dalla prima all’ultima parola.178 

Per questo la “comparazione” con il discorso sul destino deve essere 
qualche cosa d’altro sia rispetto alla confutazione, sia rispetto al compromesso o 
all’identificazione. Anche qui emerge il carattere di “rivelazione” dei tratti 
nascosti e meravigliosi di forme di pensiero e prospettive sapienziali, il quale 
pertanto «vale anche per le nostre semplici vite»179. 

Quindi, se l’etimologia del verbo “peccare” riporta all’“errare” e al 
“mancare”, allora il proprium del discorso filosofico severiniano va forse 
rilevato proprio nel “cortocircuito teorico” che si crea quando il discorso 
“impeccabile” viene ad illuminare la peccabilità dell’esistenza, con l’irruenza ed 
il fascino inaudito dell’incontrovertibile e della necessità, ma con la discrezione 
e la deferenza di ciò che sa di essere sé stesso, eternamente.  
  

178 Tarca L.V., «Te lo do io il dialogo…», in Il destino dell’essere, dialogo con Emanuele Severino, cit., 
p.257 
179 Ivi, p.258. 
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Conclusione 

La presente ricerca, volta alla delineazione di un’“antropologia” 
all’interno dell’ontologia dell’eternità proposta da Severino, e partita dall’analisi 
del soggetto e dell’esistenza all’interno della corrente fenomenologico-
esistenziale, ha mostrato come l’ingresso dell’eterno all’interno del cerchio 
dell’apparire abbia totalmente trasfigurato il momento fenomenologico, e come 
siano venuti a cambiare di conseguenza i “lineamenti” dell’umano. La 
precarietà dell’esistenza cede il posto all’eternità dell’esser sé, la contingenza su 
cui si fonda ogni libertà mostra nello sguardo del destino la follia della volontà 
di potenza che la muove, il che porta a riconoscere nella necessità l’autentica 
modalità dell’apparire del destino, necessità di ogni sua configurazione, anche 
quella in cui consiste la follia.  

La contraddizione del libero arbitrio e l’impossibilità dell’agire hanno 
spontaneamente fatto sorgere il bisogno di intendere quale figura abiti il destino 
sotto il nome di “uomo”, una volta venuti meno i significati essenziali attraverso 
cui veniva a costituirsi il mortale, ed in che senso l’“uomo” abiti il destino.  

L’ulteriore analisi relativa al concetto di “alterità” ed “intersoggettività” 
presenti negli scritti severiniani, ci hanno permesso una panoramica più ampia 
di come l’uomo sia presente a sé stesso con gli occhi del destino, scandagliando 
i limiti relativi all’esser proprio, alla presenza del corpo, al dolore e piacere e 
alla necessità del loro oltrepassamento nella Gloria. Inoltre ci ha permesso di 
giungere alla tematizzazione del linguaggio, come luogo dell’apparire attuale 
del destino. 

Tutta la terza parte è stata dedicata allo studio dell’ambiguità che si 
verifica qualora, il destino si lasci testimoniare dal linguaggio. Ciò che si 
constata è che, attualmente, il destino (per quanto ne sappiamo, per la prima 
volta) si lascia indicare dal linguaggio in senso esplicito, non soltanto come 
l’inconscio di ogni accadimento (il destino è infatti la condizione di ogni 
apparire). Tuttavia, il destino non si consegna totalmente a questa indicazione, 
nel senso che non si esaurisce nella volontà che lo indica in cui consiste il 
linguaggio: il destino è sé stesso, da sempre oltre ogni linguaggio. Pertanto il 
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destino mostra di sé la propria incontrovertibilità, ovvero mostra l’invincibilità 
della sua posizione, e la mostra all’interno del carattere interpretativo del 
linguaggio, come ciò che “sta” a prescindere dalla precarietà e dall’indigenza 
del linguaggio. 

Solo che, parallelamente, non consegnandosi totalmente all’attualità del 
linguaggio, rimane perlopiù nell’inconscio del cerchio originario, ovvero al di 
là, altrove. Nella sua manifestazione, nel suo uscire dall’inconscio, il destino 
dice la necessità di quell’inconscio come luogo in cui ogni contraddizione è da 
sempre oltrepassata: la Gioia. Dice anche la necessità dell’oltrepassamento 
dell’isolamento della terra, matrice di ogni dolore e piacere come errare della 
volontà: la Gloria. A quell’oltrepassamento appartiene anche il linguaggio, ogni 
linguaggio, anche quello che testimonia il destino. Per cui il destino “dice” di sé 
stesso perché è nel linguaggio ed in quanto ne assume i limiti: esso lascia delle 
tracce. 

Il carattere della traccia è il carattere dell’indicalità, del rimando, per cui il 
destino si fa vedere “differendo” da ciò che lo mostra. In quel “differire” il 
destino lascia lo spazio ad ogni accadimento, anche quell’accadimento in cui 
consiste l’errare della volontà di potenza come fede nell’agire credendo di poter 
far diventar altro la terra. Il destino lascia quindi spazio alla prosecuzione della 
follia in cui consiste la vita stessa intesa in quanto fede nichilista. Ma al 
contempo, lasciandosi testimoniare attualmente dal linguaggio, mostra all’errore 
il proprio essere errore e la necessità del suo oltrepassamento, fondandola non 
sullo “sforzo” dell’errore di andare oltre sé stesso, ma sull’autentica volontà del 
destino. Per cui, si crea quell’ambiguità nell’invio del destino, dove la necessità 
dell’apparire concreto della Gloria, si presenta (poiché solo così può presentarsi 
all’interno del linguaggio) come “promessa”, cioè come un “av-venire”.  

Il destino dice formalmente al mortale la propria appartenenza al destino 
(il proprio essere eterno), ma “differisce” all’infinito l’esperibilità concreta di 
quest’eternità, sia l’esperibilità anche solo l’autentica “comprensione” di 
quell’eternità. Proprio in questo iato tra l’attualità della testimonianza del 
destino nel linguaggio e l’avvento della Gloria si possono innestare le proposte 
che hanno dato spunto alla nostra ricerca, le quali a nostro avviso, tentano, 
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ognuna a proprio modo, di colmare il divario tra la necessità dell’errare 
all’interno della fede in cui consiste il mortale e la necessità 
dell’oltrepassamento dell’errore, cercando un modo di errare “in conformità” al 
destino. 

In questo senso, pensare un’“etica” non connotata nichilisticamente, come 
propone Brianese, e localizzarla, come suggerisce Testoni, nell’etica del 
viandante, come “controllore” del retto sviluppo dell’ermeneutica risolutiva; 
così come la stessa rilettura antropologica del movimento fenomenolgico-
esistenzialista alla luce del destino svolta nella presente ricerca, prendendo 
spunto dal lavoro di Galimberti, sono modi diversi di “comprendere” nel qui ed 
ora qual è la cifra del differire in cui consiste il destino, intendendo la 
comprensione come la prima forma di esperibilità. 

Ci pare di poter constatare che ognuna di queste proposte è legittimata dal 
destino stesso (in quanto non contraddittoria). E ci pare di poter affermare anche 
che è nella stessa configurazione che assume il destino nel linguaggio come 
“differire”, a lasciar aperto il bisogno (in quanto forma della volontà) di 
aderire/avvicinarsi al destino. D’altra parte, sempre il destino rende vano il 
passo a chiunque tenti di avvicinarlo, ribadendo la distanza corrente tra sé e la 
follia isolante in cui consiste ogni volontà, la stessa che possiede l’orizzonte in 
cui appare l’arcobaleno rispetto all’occhio che lo guarda.  

In questo “cortocircuito” il destino si propone come inaudito metro di 
paragone, la cui potenza persuasiva risiedente nell’incontraddittorietà, persuade 
ogni nuovo pensiero, ogni linguaggio, ogni concetto dando loro nuova luce. Nel 
“dialogo” con l’indiscutibile vengono a risplendere nuovi significati senza 
alcuna pretesa di definitività quanto al loro contenuto, poiché basta spostare lo 
sguardo ed il paesaggio cambia. Soltanto che ora, lo sguardo entro cui appaiono 
nuovi paesaggi, sapendo la propria appartenenza al destino, può riconoscere 
nell’orizzonte l’eterna permanenza di tutto ciò che lo oltrepassa. 
  

155 
 



Testi citati: 
 

 
Binswanger L., Il caso Ellen West e altri saggi, raccolta curata da F. Giacanelli, ed. 

Bompiani, Milano 1973.  
 

Brianese G., “Agire” senza contraddizione, in Discussioni su verità e contraddizione, 
in «La filosofia futura», 1/2013, pp. 17-28.  

 

Cortella L., Dal soggetto al linguaggio: un percorso nella filosofia contemporanea, ed. 
Libreria editrice Cafoscarina, Venezia 2012. 

 

Crosato C., Dialogare con il solipsista. Dall’élenchos all’intersoggettività, ed. 
Studium, Roma 2015. 

 

Galimberti U., Psichiatria e fenomenologia, ed. Feltrinelli, Milano 2009. 
________,Una voce proveniente dalla «terra isolata», in D. Spanio (a cura di), Il 

destino dell’essere, dialogo con Emanuele Severino, ed. Morcelliana, Brescia 
2014. 

 

Heidegger M., Che cos’è metafisica?, tit.orig. Was ist das Metaphysik? (1929), tr. it. F. 
Volpi, ed. Adelphi, Milano 2003. 

________, Essere e tempo, tit. orig. Sein und Zeit (1927), tr. it. P. Chiodi rivista da F. 
Volpi, ed. Longanesi, Milano 2010. 

________, La questione della tecnica, tr. it. in Saggi e discorsi (Vorträge und Aufsätze, 
1957), a cura di G. Vattimo, ed. Mursia, Milano 1991. 

________, Lettera sull’«Umanismo», tit. orig. Brief über den «Humanismus» (1946), 
tr. it. P. Dal Santo, a cura di F. Volpi, ed. Adelphi, Milano 2011. 

 

Husserl E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tit. 
orig. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie (1913), tr. it. E. Filippini, ed. Einaudi, Torino 1965.  

________,La crisi delle scienze europee, tit. orig. Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, tr. it. H.L. Van Breda, 
ed. Il Saggiatore, Milano 1987. 

________, Meditazioni cartesiane, tit. orig. Cartesianische Meditationen, tr. it. , ed. 
Bompiani, Milano 1960 

 

156 
 



Parmenide, Poema sulla natura, tr. it. G. Reale (condotta sul testo critico di 
riferimento Diels-Kranz), ed. Bompiani, Milano 2006. 

 

Platone, Sofista, tr. it. a cura di F. Fronterotta (condotta sul testo greco stabilito da E.A. 
Duke, W.F. Hicken, W.S.M. Nicoll, D.B. Robinson e J.C.G. Strachan, a sua volta 
revisione di quello stabilito da J. Burnet), ed. Bur, Milano 20113. 

 

Sartre J.P., Il muro, tit. orig. Le mur (1939), tr. it. E. Giolitti, ed. Mondadori, Milano 
1961. 

________, L’esistenzialismo è un umanismo, tit. orig. L’existentialisme est un 
humanisme (1946), tr. it. G. Mursia Re, ed. Mursia, Milano 2010. 

________, L’essere e il nulla, tit. orig. L’être et le neànt (1943), ed. Il Saggiatore, 
Milano 1972. 

 

Severino E., Destino della necessità, ed. Adelphi, Milano 1980. 
________, Essenza del nichilismo, ed. Adelphi, Milano 2010. 
________, Gli abitatori del tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica, ed. Armando, 

Roma 1981.  
________, Heidegger e la metafisica, ed. Adelphi, Milano 1994.  
________, La filosofia dai Greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea, ed. Bur, 

Milano 2007. 
________, La filosofia futura, ed. Bur, Milano 2006. 
________, La follia dell’angelo, curata da I. Testoni, ed. Rizzoli, Milano 1997. 
________, La Gloria, ed. Adelphi, Milano 2001. 
________, La struttura originaria, ed. Adelphi, Milano 2004. 
________, L’identità della follia, ed. Rizzoli, Milano 2007. 
________, L’identità del destino, ed. Rizzoli, Milano 2009.  
________, Oltre il linguaggio, ed. Adelphi, Milano 1992. 
________, Oltre l’uomo e oltre Dio, a cura di A. Di Chiara, ed. Il Melangolo, Genova 

2002. 
________, Studi di filosofia della prassi, Pubblicazioni dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano 1967. 
 

Tarca L.V., «Te lo do io il dialogo…», in D. Spanio (a cura di), Il destino dell’essere, 
dialogo con Emanuele Severino, ed. Morcelliana, Brescia 2014. 

 

Testoni I., Autopsia filosofica, ed. Apogeo, Milano 2007. 

157 
 



Sommario 

Introduzione ................................................................................................ 1 
Parte Prima: Il movimento fenomenologico-esistenzialista ....................... 5 

1. Husserl e la nascita della fenomenologia ............................................ 6 

1.1 Introduzione alla fenomenologia .................................................. 6 
1.2 Il metodo fenomenologico ............................................................ 8 
1.3 L’Io trascendentale ...................................................................... 10 
1.4 Intersoggettività .......................................................................... 12 
1.5 Antropologia fenomenologica .................................................... 17 

2. Heidegger e la temporalità ................................................................ 23 

2.1 Fenomenologia come ontologia .................................................. 23 
2.2 Dasein .......................................................................................... 24 
2.3 Oltre la semplice presenza: il tempo ........................................... 25 
2.4 Progetto pratico ........................................................................... 27 
2.5 La cura ......................................................................................... 28 
2.6 Intersoggettività .......................................................................... 29 
2.7 Linguaggio .................................................................................. 30 
2.8 La svolta ...................................................................................... 34 
2.9 Linguaggio: l’ultimo trascendentale ........................................... 36 
2.10 Antropologia fenomenologica .................................................. 38 

3. Sartre e il nulla .................................................................................. 51 

3.1 L’essere e il nulla ........................................................................ 51 
3.2 Esistenzialismo............................................................................ 55 
3.3 Intersoggettività .......................................................................... 56 
3.4 Antropologia fenomenologica .................................................... 58 

Passaggio ............................................................................................... 62 

Parte Seconda: L’ontologia dell’eternità .................................................. 65 

4. Severino e l’eterno esser sé dell’essente ........................................... 66 

4.1 L’eternità dell’ente ...................................................................... 67 
4.2 Il momento fenomenologico e la Fenomenologia ...................... 68 
4.3 La nientità dell’ente: nichilismo ................................................. 76 
4.4 L’ente eterno e il divenire ........................................................... 79 
4.5 Critica matura alla Fenomenologia ............................................. 84 

159 
 



4.6 Libertà e necessità ....................................................................... 86 
4.7 La follia dell’agire ....................................................................... 96 
4.8 L’“etica” del Destino .................................................................. 99 
4.9 “Intersoggettività” del Destino ................................................. 102 
4.10 Alterità del Destino ................................................................. 108 
4.11 «Esperire l’esperienza altrui» ................................................. 110 
4.12 Interpretazione del dolore ....................................................... 113 
4.13 La morte, il dolore della volontà, l’impotenza ........................ 117 
4.14 Il linguaggio del Destino ......................................................... 120 

Passaggio ............................................................................................. 125 

Parte Terza: Il Destino dell’uomo ........................................................... 127 

5. L’esistenza del Destino ................................................................... 128 

5.1 L’alienazione del Destino nel linguaggio ................................. 128 
5.2 Il “dialogo” del Destino ............................................................ 130 
5.3 Il Destino dell’etica ................................................................... 133 
5.4 L’ermeneutica risolutiva ........................................................... 136 
5.5 La verità nell’interpretazione .................................................... 141 
5.6 La verità nella fede .................................................................... 145 
5.7 L’eterno “differire” del Destino ................................................ 147 

Conclusione ............................................................................................. 153 
Testi citati: ............................................................................................... 156 

 
 

160 
 


	Introduzione
	Parte Prima: Il movimento fenomenologico-esistenzialista
	1. Husserl e la nascita della fenomenologia
	1.1 Introduzione alla fenomenologia
	1.2 Il metodo fenomenologico
	1.3 L’Io trascendentale
	1.4 Intersoggettività
	1.5 Antropologia fenomenologica
	1.5.1 Leib-Körper


	2. Heidegger e la temporalità
	2.1 Fenomenologia come ontologia
	2.2 Dasein
	2.3 Oltre la semplice presenza: il tempo
	2.4 Progetto pratico
	2.5 La cura
	2.6 Intersoggettività
	2.7 Linguaggio
	2.8 La svolta
	2.9 Linguaggio: l’ultimo trascendentale
	2.10 Antropologia fenomenologica
	2.10.1 La cura dell’uomo
	2.10.2 La temporalità dell’esistenza e i significati


	3. Sartre e il nulla
	3.1 L’essere e il nulla
	3.2 Esistenzialismo
	3.3 Intersoggettività
	3.4 Antropologia fenomenologica

	Passaggio

	Parte Seconda: L’ontologia dell’eternità
	4. Severino e l’eterno esser sé dell’essente
	4.1 L’eternità dell’ente
	4.2 Il momento fenomenologico e la Fenomenologia
	4.3 La nientità dell’ente: nichilismo
	4.4 L’ente eterno e il divenire
	4.5 Critica matura alla Fenomenologia
	4.6 Libertà e necessità
	4.6.1 Libero arbitrio
	4.6.2 L’umana contraddizione
	4.6.3 Necessità del destino

	4.7 La follia dell’agire
	4.8 L’“etica” del Destino
	4.9 “Intersoggettività” del Destino
	4.10 Alterità del Destino
	4.11 «Esperire l’esperienza altrui»115F
	4.12 Interpretazione del dolore
	4.13 La morte, il dolore della volontà, l’impotenza
	4.14 Il linguaggio del Destino

	Passaggio

	Parte Terza: Il Destino dell’uomo
	5. L’esistenza del Destino
	5.1 L’alienazione del Destino nel linguaggio
	5.2 Il “dialogo” del Destino
	5.3 Il Destino dell’etica
	5.4 L’ermeneutica risolutiva
	5.5 La verità nell’interpretazione
	5.6 La verità nella fede
	5.7 L’eterno “differire” del Destino


	Conclusione
	Testi citati:

