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Il Tempo 4. Martin Heidegger: l’esistenza autentica 
 
 

In Essere e tempo, 
Heidegger elabora 

per la prima volta il 
suo pensiero circa il 
problema del senso 

dell'essere, una 
questione ontologica 

fondamentale che, da 
Platone e Aristotele in 
poi, ha costituito il 

nucleo centrale della 
metafisica.  

In quest’opera, 
Heidegger analizza la 

categoria 

dell’esistenza intesa 
non come una proprietà, come la semplice-presenza di qualcosa, come questo o 

quell'essere umano, ma esamina ogni modo d'essere dell'uomo, l’Esser-ci. Esser-ci 
indica l’essere dell’uomo in quanto esistente. Poiché l'Esser-ci non è una 
proprietà, ma il modo d'essere, si può sia conquistarlo, sia perderlo, sia conquistarlo 

apparentemente. 
L’uomo può essere se stesso e dunque appropriarsi di sé, autenticamente o 

inautenticamente.  
 
 

Autenticità e inautenticità 
Nella coppia di concetti autenticità/inautenticità – e, in particolare, attraverso la 

ricerca dello svelamento del loro significato – emerge una verità nascosta: nella 
parola ‘autentico’ è racchiusa la radice greca autón, che significa se stesso; pertanto 

autentico significa essere se stesso, fino in fondo.  
Se nell’esistenza autentica, l'Esser-ci, soggetto dell'esistenza, compie scelte vere, 
mettendo in gioco se stesso, l'esistenza inautentica è caratterizzata da non-scelte, da 

un'assoluta non-originarietà.  
 

 
Esistenza e coscienza 
L'esistenza è un essere-nel-mondo: i trattini tra una parola e l'altra servono a 

Heidegger per sottolineare come il mondo, propriamente parlando, esista solo nella 
misura in cui è costituito dalla coscienza: essa si riferisce sempre, 

husserlianamente, a qualcosa e ciò comporta un relazionarsi pratico col mondo. Il 
mondo è la natura stessa della coscienza che, proprio in virtù del suo naturale 
relazionarsi intenzionale, si crea il mondo, il quale si trova così a esistere solo nella 

misura in cui ci sono coscienze che si relazionano a qualcosa.  
Heidegger utilizza il termine cura col significato di “prestare attenzione alle cose 

del mondo” e prendersene cura. Conoscere una cosa significa, dunque, usare 
quella cosa, instaurando con essa un rapporto teoretico. In questa maniera, l'esser-ci 
è essere-nel-mondo. 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Platone
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
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Il “si” impersonale 

L'uomo, infatti, è un essere e, in quanto tale, si relaziona col mondo e, nel suo 
relazionarsi col mondo, potrà assumere atteggiamenti che lo portano a rinunciare alla 

propria autenticità, rinunciando in questo modo all'esistenza e alla progettualità. Il Si 
riflessivo (si fa, si pensa, si crede, ecc.) caratterizza la scelta inautentica, 
imperante nell'età della massificazione. Quando l'esistenza umana è inautentica, 

perché dominata dal “si”, l'uomo non parla più, né aspira alla conoscenza: il parlare 
cede il passo alla chiacchiera, avvalendosi di modi di pensare comuni e parlando delle 

cose di cui tutti parlano nel modo in cui tutti ne chiacchierano.  
L'interesse culturale autentico e genuino, profondo e motivato interiormente viene 
meno e cede il passo a una banale e morbosa curiosità dominata dal “si”. 

Si può parlare di esistenza autentica solo nel caso in cui vi sia progettualità e 
libertà assoluta nelle scelte, ma le scelte, se inquadrate in un orizzonte di vita 

infinito, non hanno senso, non sono progettuali fino in fondo.  
 
 

La morte 
Il carattere finito dell'esistenza e l'angoscia che ne deriva sono i due nodi 

fondamentali che conferiscono un senso alla vita: è proprio l'angoscia, ovvero l'aver 
sempre presente la finitudine della propria esistenza, a dare un senso autentico 

alle scelte che si compiono. Vivere per la morte significa condurre la propria esistenza 
nella piena consapevolezza che il nostro orizzonte di vita è limitato, senza però far 
perdere di significato alla vita o approdare alla religione, come invece è sempre stato 

tradizionalmente.  
La conclusione provvisoria (in quanto l'opera resta incompiuta per la mancanza di un 

linguaggio adeguato) di Essere e tempo concerne il carattere intrinsecamente 
storico dell'esistenza: le riflessioni sull'essere-per-la-morte suggeriscono come 
l'esistenza non si collochi nell'eternità, ma in una dimensione storica e temporale; e 

Heidegger sottolinea, sulla scia della constatazione epicurea, che la morte non 
s’incontra mai perché quando si è non c'è lei e viceversa, che il fatto della morte non 

lo si vive veramente mai, si può vivere come fatto solamente la morte altrui, 
mentre la propria soltanto come possibilità. 
E l'aspetto più inautentico dell'esistenza della società di massa risiede proprio nel fatto 

che si vive perfino la morte nel “si”: non più io muoio, ma Si muore, quasi come se la 
morte non coinvolgesse mai in prima persona; essa viene tragicamente inserita nel Si 

generico e, pertanto, perde il suo significato di possibilità: viene meno l'essere-per-
la-morte e, con esso, la libertà di scelta.  
La morte non è un fenomeno sperimentabile come qualcosa di circoscritto al segmento 

terminale della vita, ma un componente dell'esistenza, ad essa coestensiva: l'uomo, 
appena nato, è già abbastanza vecchio per morire, scrive Heidegger, e la morte è la 

possibilità della pura e semplice impossibilità dell'Esserci, una possibilità insuperabile, 
che l'esistenza autentica decide di guardare in faccia con anticipazione di tale 
possibilità. 

L'esistenza, nota Heidegger, è proiettata nel tempo e, soprattutto, nel tempo futuro, 
poiché essa è, per sua natura, progettualità; e nell'analisi che egli fa della temporalità, 

critica aspramente la tradizionale concezione che intende il tempo come distinto in tre 
parti (passato, presente, futuro): non si tratta di tre parti divise, ma di tre aspetti 
della medesima cosa. A tal proposito, Heidegger fa notare come la parola tedesca 

Geschichte che significa ‘storia’ sia molto simile al verbo mandare – Schiken e, per 
questo motivo, egli tende a interpretare la storia come destino (Schicksal); e 

questo, egli afferma, vale tanto per i popoli quanto per i singoli. Nel concetto di storia 
come destino Heidegger vede sintetizzata l'identità dei tre aspetti (passato, presente, 
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futuro) che costituiscono il tempo: affermare che la storia è destino implica che 

essa non sia solo il passato, né, tantomeno, semplicemente il futuro. 
Essere e tempo si chiude con il concetto di storicità dell'esistenza: il chiarimento della 

costituzione dell'essere e dell'esserci resta soltanto una via: il fine è l'elaborazione del 
problema dell'essere in generale . (M. Heidegger, Essere e tempo) 
 

 
La scelta autentica di vivere la propria morte: Donnie Darko 

Donnie Darko di Richard Kelly (USA, 2001), Drammatico. Con Jake Gyllenhaal, Noah 
Wyle, Drew Barrymore, Patrick Swayze, Holmes Osborne, durata 108 min. 
 

Questa pellicola 
è diventata un 

vero e proprio 
cult movie, 
grazie al 

passaparola on 
line. In Italia il 

film è stato 
presentato, nel 

2004, fuori 
concorso alla 
61ª Mostra 

internazionale 
d'arte 

cinematografic
a di Venezia. 
Può essere 

interessante far 
vedere in 

classe l’inizio 
e il finale del 
film 

(disponibile 
in DVD) per aprire una discussione sul concetto di attimo inteso come scelta che 

caratterizza una vita autentica. 
La storia è quella di Donald Donnie Darko, un ragazzo che soffre di schizofrenia 
paranoide che lo ha portato a dar fuoco a una casa abbandonata, da quel momento è 

in cura da una psicanalista. Soffre di mancamenti improvvisi, di amnesie, di 
sonnambulismo.  

Il film copre un arco temporale che va dal 2 al 30 ottobre. Segue due dimensioni: 
quella dell'universo primario (il mondo reale) e quella dell'universo parallelo. Si svolge 
nell'universo parallelo, tranne le ultime scene, successive alla morte di Donnie nella 

dimensione reale il 2 ottobre. 
Il film si apre con l’incontro tra Donnie e un misterioso personaggio, Frank, un coniglio 

gigante: dopo un episodio di sonnambulismo, Donnie è scampato a una morte 
assurda, quando il motore di un aereo cade dal cielo sulla sua stanza. Al suo risveglio, 
in un campo da golf, si ritrova una sequenza di coordinate numeriche scritta sul 

braccio 28/06/42/12: la fine del mondo arriverà di lì a 28 giorni. 
 

L’inizio e la fine della storia, nel film vengono a coincidere nel medesimo 
attimo.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17994
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53664
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56028
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56028
http://www.mymovies.it/biografia/?a=261
http://www.mymovies.it/biografia/?a=442
http://www.mymovies.it/biografia/?a=103024
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/61%C2%AA_Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/61%C2%AA_Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/61%C2%AA_Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/61%C2%AA_Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/61%C2%AA_Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica_di_Venezia
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Infatti, il reattore caduto nella stanza di Donnie è, in realtà, ancora attaccato a un 

aereo in un aeroporto. Come può esistere un ‘doppio’ di tale motore? È perché il 
motore caduto arriva dal futuro. Questo ha creato un pericoloso paradosso temporale. 

Se Donnie non darà un motivo al reattore di essere lì, il paradosso temporale 
distruggerà tutto. Tutti i personaggi che Donnie incontrerà nel suo percorso 
rappresentano ‘viventi manipolati’, che cercheranno di indurre Donnie a risolvere il 

paradosso temporale che si è creato. 
Il tempo procede dunque nell’inconscio o è reale? Tutto diviene relativo. 

 
Donnie trova nell’attimo in cui muore trova il significato della sua vita: si sacrifica per 
amore della madre, della sorellina e soprattutto della ragazza che ama, Gretchen.  

Donnie torna indietro nel tempo sino a volere la propria morte per impedire tutta una 
serie di eventi che avrebbero portato alla morte di Gretchen. Donnie si congeda e 

ritorna indietro nel tempo per cambiare il destino. E muore nel suo letto 
investito dal motore dell’aereo che avrebbe dovuto ucciderlo 28 giorni prima. 


