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1. Introduzione

Essere e tempo, l’opera più affascinante di Martin Heidegger, rivela 
la propria enigmaticità nella sua stessa struttura costitutiva che, po-
nendo la questione del senso dell’essere in generale, resta incompleta, 
interrompendosi proprio nel passaggio dall’analisi della temporalità 
dell’Esserci all’interpretazione dell’essere stesso in rapporto al tempo, 
configurandosi in termini compiuti come ontologia fondamentale. In 
tal modo, l’opera «se non altro lascia nell’imbarazzo l’impostazione er-
meneutica dell’ontologia, senza però annullarla (come se fosse soltanto 
un tentativo fallito), ma al contrario caricandola di un significato che 
l’incompiutezza rende ancor più enigmatico»1.

La struttura dell’opera prevedeva inizialmente due parti. La prima, 
“L’interpretazione dell’Esserci in riferimento alla temporalità [Zeitlich-
keit] e l’esplicazione del tempo come orizzonte trascendentale della 
questione dell’essere”, avrebbe dovuto comprendere tre sezioni: 1. 
L’analisi fondamentale dell’Esserci nel suo momento preparatorio; 2. 
Esserci e temporalità e 3. Tempo ed essere. La seconda parte avrebbe 
trattato le “Linee fondamentali di una distruzione della storia dell’onto-
logia, sulla scorta della problematica della temporalità [Temporalität]”, 
comprendendo: 1. La dottrina kantiana dello schematismo e del tempo 
come avviamento alla problematica della temporalità; 2. Il fondamento 
ontologico del cogito sum cartesiano e l’assunzione dell’ontologia me-
dievale nella problematica della res cogitans e 3. Il trattato aristotelico 
sul tempo come punto discriminante della base fenomenica e dei limiti 
dell’ontologia antica.

1 C. Esposito, «Il periodo di Marburgo (1923-28) e Essere e tempo: dalla fenomenologia 
all’ontologia fondamentale», in F. Volpi (cur.), Guida a Heidegger, Laterza, Roma-Bari, 
2008, p. 138.
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L’opera si arresterà alla seconda sezione della prima parte.
Essa comincia dunque con un’analisi dell’essere dell’uomo, che as-

sume una funzione preparatoria, e che viene condotta partendo dalla 
“quotidianità” (Alltaglichkeit) o dalla “medietà” (Durchschnittlichkeit), 
in modo da evitare la sedimentazione dell’analisi su un aspetto preso 
come essenziale prima di una problematizzazione dell’essere nella sua 
generalità. Che prenda in considerazione, insomma, i modi di essere 
possibili dell’uomo. Proprio questa considerazione dell’essere dell’uomo 
come possibilità costituisce la specificità dell’analitica dell’esistenza. 
Come afferma Costantino Esposito, «questa è la distanza che separa 
l’analitica esistenziale da tutte le “scienze umane”, che assumono invece 
l’essere dell’uomo non come “possibilità”, ma come qualcosa di già dato, 
giusta la definizione della antropologia antico-cristiana, per cui homo est 
animal rationale»2. In tal senso, l’uomo si rivela come “poter essere”: in 
ciò risiede la peculiarità dell’esistenza (ex-sistere, «oltrepassare la realtà 
semplicemente-presente in direzione della possibilità»3). Per questo, 
Heidegger contrappone alle “categorie” che caratterizzavano l’essere 
degli enti semplicemente-presenti, gli “esistenziali”, i modi possibili di 
essere dell’uomo.

La costituzione fondamentale dell’Esserci è rappresentata dalla 
nozione di “essere-nel-mondo”. Il mondo, però, non è qualcosa di 
separato dall’Esserci, in cui esso si venga a trovare. L’esistenza è sempre 
situata, ci è, è gettata nel mondo in quanto “progetto”, e a tale progetto 
il mondo stesso coappartiene ontologicamente. Esso, insomma, è un 
carattere dell’Esserci, un esistenziale appunto, «esso fa parte del suo 
esser-se-stesso in quanto essere-nel-mondo»4. Come afferma Costantino 
Esposito, «prima che in ogni mutevole umore, è proprio in questo esser-
gettato, cioè nella sua stessa “fatticità”, che l’Esserci si sente situato: 
tant’è che nessun atto di conoscenza o di volontà, nessuna interpretazione 
“razionalistica” o “irrazionalistica” potranno mai annullare questa 
enigmatica situazione ontologica»5. A tal proposito, approfondiremo 
successivamente la “mondità” del mondo stesso.

Ci interessa sottolineare adesso come per Heidegger l’Esserci è nel 
mondo, oltre che come affettività, come comprensione. Gli enti che 
si incontrano nel mondo sono dati all’uomo inseriti in una serie di 

2 Ivi, p. 139.
3 G. Vattimo, Introduzione a Heidegger, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 21.
4 M. HEidEggEr, Essere e tempo, a cura di F. Volpi sulla versione di P. CHiodi, Lon-

ganesi, Milano, 2009, p. 180.
5 C. Esposito, «Il periodo di Marburgo (1923-28)…» cit., p. 144.
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significati e di rimandi rapportandosi ai quali l’Esserci si comprende. I 
significati delle cose, infatti, costituiscono le possibilità che esse porta-
no con sé e che l’Esserci articola nel proprio progetto. Solo in virtù di 
una precomprensione, dunque, le cose vengono incontro al soggetto in 
quanto utilizzabili, e in quanto tali articolate nel progetto che il soggetto 
ha da essere. In tal senso, il soggetto ha da essere il proprio “ci”, «come 
possibilità di rapporto al proprio essere (e cioè al mondo)»6.

La comprensione dell’Esserci è sempre emotivamente situata, laddove 
il “sentirsi situato” presenta uno spessore ontologico, in quanto mani-
festa la gettatezza dell’Esserci, il suo essere consegnato al proprio “ci”, 
la sua “fatticità”. È per questo che il carattere progettuale dell’Esserci 
va assunto in senso ontologico ed esistenziale, come essenza costitutiva 
dell’Esserci. Il sentirsi situato e la comprensione costituiscono, insieme 
al discorso, le strutture costitutive dell’apertura ontologica dell’Esserci. 
Esso, dunque, ha da essere se stesso «nella modalità dell’appropriazione 
a se stesso o dell’espropriazione da se stesso, ossia nella “autenticità” 
(Eigentlichkeit) o nella “inautenticità” (Uneigentlichkeit)»7. Autenticità 
e inautenticità sono le uniche due qualificazioni dell’esistenza che la 
letteratura critica su Essere e tempo ha preso in considerazione. Ma, 
come afferma Heidegger: «Tanto la comprensione autentica quanto la 
inautentica possono essere, di nuovo, genuine o non genuine»8.

In questo lavoro approfondiremo la nozione di genuinità (Echtheit), 
verificandone le connessioni con l’autenticità, che già di per sé rappre-
senta un punto cruciale dell’analisi dell’opera. Se la trattazione della 
comprensione inautentica genuina è notevolmente agevolata dalle ana-
lisi nell’opera, necessariamente problematica si rivelerà l’esame della 
comprensione autentica non genuina, in quanto Heidegger stesso non 
approfondisce tale modalità d’esistenza, la cui considerazione implica 
notevoli difficoltà interpretative.

L’analisi della questione ci permetterà di rilevare innanzitutto i tratti 
della comprensione inautentica genuina, che, per Heidegger, consiste 
in una modalità di esistenza in cui l’Esserci si progetta a partire dalle 
possibilità che gli utilizzabili intramondani portano con sé, appro-
priandosi originariamente di essi e aprendosi al mondo stesso come 
esistenziale. In ciò la comprensione inautentica genuina si differenzia 
dalla comprensione inautentica non genuina, in cui l’Esserci è aperto al 
mondo attraverso la voce del Si, che annulla ogni progetto immergendo 

6 Ivi, p. 143.
7 Ivi, p. 139.
8 Ibid.
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l’Esserci nella irrequietezza e nella distrazione tipiche della chiacchiera, 
della curiosità e dell’equivoco.

Emergerà, così, il divario che separa la comprensione inautentica – 
tanto quella genuina quanto quella non genuina – da quella autentica, 
in cui l’Esserci si rapporta al mondo sulla base di un progetto “deciso” 
fra le possibilità ereditate. Decidendosi in queste possibilità, l’Esserci 
si riappropria di se stesso, assumendo la propria stessa finitudine e 
“storicità” (Geschichtlichkeit).

2. La genuinità della comprensione

«C’è un tipo di qualificazione del progetto che Heidegger tematizza 
esplicitamente, e che ha una funzione fondamentale in Essere e tempo, 
anche se proprio intorno a questo nascono molteplici problemi, non 
risolvibili probabilmente nell’ambito dell’opera, e cioè la distinzione 
tra esistenza autentica e esistenza inautentica. Questa distinzione, che 
solo in base alla nozione di finitezza ora raggiunta trova una sua prima 
giustificazione, compare in Essere e tempo fin dalle prime pagine, e si 
ripresenta spesso, sempre di scorcio, senza mai trovare una definizione 
in termini formalmente precisi. In essa si nasconde sicuramente uno 
dei nuclei problematici che rimangono aperti dopo Essere e tempo e 
che muovono in modo sotterraneo il successivo sviluppo del pensiero 
heideggeriano»9.

Con queste parole Gianni Vattimo, nella sua Introduzione a Heidegger 
– testo che costituisce uno dei capisaldi del pensiero critico sul filosofo di 
Friburgo –, si avventura nella spiegazione della deiezione, relativamente 
al quinto capitolo (“L’in-essere come tale”) della prima sezione di Essere 
e tempo10. A tal scopo egli si riferisce al paragrafo “L’essere quotidiano 
del Ci e la deiezione dell’Esserci” di Essere e tempo, e in particolare 
alle parti in cui Heidegger descrive «i caratteri esistenziali dell’apertura 
dell’essere-nel-mondo mentre si mantiene, in quanto quotidiano, nel 
modo di essere del Si»11.

Come Heidegger aveva accennato12, infatti, il Si “decreta” il modo di 
essere della quotidianità. Ogni interpretazione del mondo e dell’Esserci è 
innanzi tutto regolata dai modi d’essere del Si, ovvero dall’essere-assieme 

9 G. Vattimo, Introduzione a Heidegger cit., pp. 37-38.
10 Cfr. M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 163.
11 Cfr. ivi, p. 205.
12 Cfr. ivi, § 27 (“L’esser se-stesso quotidiano e il Si”), p. 157.
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quotidiano e indifferente, dalla contrapposizione misurante, dalla 
medietà, dal livellamento, dalla pubblicità, dallo sgravamento di essere 
e dal rendersi accetto. Il Si, in quanto esistenziale e quindi appartenente 
alla costituzione positiva dell’Esserci, «è nel modo della instabilità e 
della inautenticità». Nel Si, l’Esserci si smarrisce, le sue possibilità sono 
disposte dagli altri. Il Si esime l’Esserci da ogni responsabilità, in quanto, 
anticipando ogni giudizio e ogni scelta, la colloca nell’indifferenza di una 
causa efficiente senza volto ma onnipresente, a cui ogni nostra azione fa 
riferimento. Così, le “cose” non vengono approfondite e appropriate 
in base alla loro utilizzabilità. Ciò che è colto è ciò che tutti gli altri 
colgono, ossia l’aspetto pubblico delle cose, che chiude ogni ulteriore 
approfondimento della comprensione: «la pubblicità oscura tutto e 
spaccia ciò che risulta così dissimulato come notorio e accessibile a tutti».

Non è propriamente in questo, tuttavia, che consiste l’inautenticità 
della comprensione. Heidegger ce ne fornisce una descrizione più 
precisa nel § 31 (“L’Esser-ci come comprensione”), dove leggiamo: «la 
comprensione può porsi innanzi tutto nell’apertura del mondo, cioè 
l’Esserci può, innanzitutto e per lo più, comprendere se stesso a partire 
dal proprio mondo. Ma la comprensione può anche progettarsi prima-
riamente nell’in-vista di cui, cioè: l’Esserci può esistere come se stesso. 
La comprensione o è autentica, cioè scaturente dal proprio se-Stesso 
come tale, o non autentica»13.

Riprendendo la sua analisi della mondità14, Heidegger ricorda che 
«la significatività è ciò rispetto-a-cui il mondo è aperto come tale»15. 
La comprensione, dunque, nella sua modalità inautentica «progetta 
l’essere dell’Esserci […] nella significatività in quanto mondità del suo 
mondo rispettivo»16.

I significati con cui il mondo si dà alla visione ambientale preveggente 
sono assunti all’interno del progetto dell’Esserci, che si imbatte non in 
un mezzo isolato ma in una totalità di mezzi, sulla base della quale il 
singolo ente intramondano assume il proprio significato strumentale 
particolare. Ma, come abbiamo detto, c’è una distinzione che Heidegger 
aggiunge, in merito alla comprensione, tanto nella sua modalità autentica 
quanto nell’inautentica: quella fra comprensione genuina e non genui-
na17. La genuinità della comprensione, che si rivelerà fondamentale per 

13 Ivi, p. 176.
14 Cfr. ivi, p. 89 (“Analisi della mondità ambientale e della mondità in generale”).
15 Ivi, p. 177.
16 Ivi, p. 179.
17 Ivi, p. 180. L’aggettivo tedesco che traduciamo con “genuino” è echt (sostantivo: 

Echtheit). Le traduzioni di Pietro Chiodi e di Franco Volpi tradiscono spesso l’originale, 
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l’analisi dell’apertura dell’Esserci nella deiezione, proprio in questa fase 
è completamente tralasciata da Vattimo nella sua Introduzione a Hei-
degger. Da ciò deriva la sua imprecisa analisi dell’esistenza autentica e 
l’incompletezza dell’indagine sullo stato interpretativo dominato dal Si, 
associato a una modalità di esistenza inautentica, senza alcun riferimento 
alla sua costituzione non genuina che, come vedremo, rappresenta un 
carattere fondamentale dell’apertura dell’Esserci al mondo, agli altri e 
all’in-essere come tale.

La comprensione genuina consiste in un’apertura originaria dell’es-
sere al mondo che, come afferma Heidegger, è «un carattere dell’Esserci 
stesso». Tale apertura consiste nell’assunzione degli enti intramondani nel 
progetto comprensivo dell’Esserci, che si determina secondo le modalità 
essenziali del prendersi cura, dell’aver cura e della visione dell’essere 
come tale in-vista-di-cui l’Esserci è sempre così com’è.

Ma in cosa consiste tale appropriazione originaria degli enti intra-
mondani? Nella “Analisi della mondità ambientale e della mondità in 
generale”, Heidegger chiarisce fenomenologicamente l’essere «dell’ente 
che si incontra per primo» nel modo quotidiano di essere dell’Esserci, 
ovvero nel «commercio nel mondo e con gli enti intramondani». Il modo 
più immediato del commercio intramondano consiste nel prendersi 

non avendo individuato evidentemente l’importanza della categoria. Spesso l’aggettivo 
echt è tradotto diversamente, mentre con genuino vengono tradotti altri aggettivi tedeschi, 
che rischiano di favorire un travisamento del testo. È il caso dell’analisi della “visione”, in 
riferimento alla quale Heidegger, proprio per differenziarla dalla comprensione, utilizza 
l’aggettivo “wohlverstandenen”, che Volpi traduce ugualmente con “genuino”. Ci riferiamo 
al passo seguente: «Wir wählen diesen Terminus zur Bezeichnung der wohlverstandenen 
“Selbsterkenntnis”, um anzuzeigen, daß es sich bei ihr nicht um das wahrnehmende 
Aufspüren und Beschauen eines Selbstpunktes handelt, sondern um ein verstehendes 
Ergreifen der vollen Erschlossenheit des In-der-Welt-seins durch seine wesenhaften 
Verfassungsmomente hindurch. Existierend Seiendes sichtet “sich” nur, sofern es sich 
gleichursprünglich in seinem Sein bei der Welt, im Mitsein mit Anderen als der konstitu-
tiven Momente seiner Existenz durchsichtig geworden ist». Volpi traduce così: «La visione 
che si riferisce primariamente e integralmente all’esistenza la chiamiamo trasparenza. 
Abbiamo dato questo nome alla “conoscenza di sé” genuina, per indicare che non si tratta 
dell’apprensione percettiva e contemplativa di un sé puntuale, ma dell’afferramento com-
prensivo dell’intera apertura dell’essere-nel-mondo, attraverso i suoi movimenti costitutivi 
essenziali». In realtà la “visione” dell’Esserci meriterebbe un’analisi a sé, per quanto in 
Essere e tempo non occupi un posto preminente. Il riferimento al testo tedesco si rende 
assolutamente necessario per le opere successive a Essere e tempo, le cui traduzioni italiane 
hanno completamente ignorato il significato che riveste la genuinità, traducendo talora 
l’aggettivo “echt” con “autentico” (cfr., ad esempio, M. HEidEggEr, Sull’essenza della verità, 
a cura di G. d’aCunto, con una Nota di G. traVErsa, Armando, Roma, 1999, ma anche: 
Dell’essenza della verità, in M. HEidEggEr, Segnavia, ed. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, 
Milano, 1987, pp. 133-57), confondendo notevolmente i piani del discorso.

giacomo pisani - il gergo della genuinità in Heidegger 8
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cura degli utilizzabili che in esso si incontrano. Gli enti intramondani, 
infatti, non sono oggetto di una conoscenza teoretica e contemplativa. 
Essi sono colti pre-tematicamente da un conoscere fenomenologico che 
mira all’essere, e sulla base di esso con-tematizza l’ente, che è sempre 
un ente utilizzato, prodotto ecc. L’ente accede alla comprensione in 
base al nostro prenderci cura del mondo, come possibilità costitutiva 
del nostro essere. Esso, quindi, è sempre un mezzo (“per”). Heidegger 
chiama “utilizzabilità” (Zuhandenheit) «il modo di essere del mezzo, in 
cui questo si manifesta da se stesso».

Per Heidegger, dunque, il modo originario in cui gli enti si danno al 
commercio ambientale è sempre l’utilizzabilità, che è già strettamente 
correlata a una possibilità dell’Esserci in base al “per” del mezzo. Tale 
“per” è costitutivo di ciascun mezzo, anzi costituisce l’“essere in sé” di 
tale ente, e prescrive una molteplicità di rimandi a cui il progetto dell’Es-
serci deve sottostare per poter rapportarsi adeguatamente al mezzo 
stesso. Potremmo dire che l’ente intramondano, in quanto costituente 
primariamente un mezzo utilizzabile, porta con sé originariamente delle 
possibilità a cui rimanda costitutivamente il “per”, che sono colte nella 
“visione ambientale preveggente” (Umsicht). 

La comprensione dell’Esserci può rimettersi ai rimandi degli enti 
intramondani, comprendendosi originariamente a partire dal mondo. 
Come dice Heidegger, anticipando alcuni degli elementi che saranno 
analizzati più accuratamente nella presa in esame della comprensione: 
«mantenendosi in familiarità con l’apertura dei rapporti, la compren-
sione si pro-pone i rapporti come ciò in cui si muove il suo rimandare. 
La comprensione si lascia rimandare in questi rapporti e da questi rap-
porti. Il carattere di rapporto di questi rapporti, propri del rimandare, 
lo indichiamo col termine significare»18.

Il mondo, dunque, si presenta sempre in un complesso di utilizzabili 
dotati già di significato. La comprensione, allora, in quanto avente la 
costituzione essenziale del progetto, “articola” tali significati in pos-
sibilità, si progetta in essi. Gli utilizzabili rimandano alle possibilità 
che l’Esserci può afferrare, sulla base dell’appagatività che ha luogo 
con ciascuno di essi. Infatti, «il carattere d’essere dell’utilizzabile è la 
“appagatività” [Bewandtnis]. L’appagatività implica l’appagamento con 
qualcosa presso qualcosa […]. Ad esempio con questo utilizzabile che 
noi, appunto perciò, chiamiamo martello, sussiste l’appagatività presso 
il martellare, col martellare sussiste l’appagatività presso il costruire, col 
costruire sussiste l’appagatività presso il riparo contro le intemperie. Il 

18 Ivi, p. 112.
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riparo “è” fatto in vista dell’Esserci che vi si ripara, cioè di una possi-
bilità del suo essere»19. L’appagatività, quale essere dell’utilizzabile, è 
costitutiva della mondità del mondo e dunque rimanda alla struttura 
fondamentale dell’Esserci come essere-nel-mondo e unico “in-vista-di-
cui”. Nella familiarità con tali rapporti, che costituiscono la significatività, 
si mantiene originariamente il commercio prendente cura.

Il mezzo ha il carattere del “per”, è sempre un “qualcosa per”. «Le 
diverse maniere del “per”, come l’utilizzabilità, l’idoneità, l’impiegabilità, 
la maneggevolezza, costituiscono una totalità di mezzi»20. I mezzi, che 
come abbiamo detto sono sempre connessi a una appagatività, divengo-
no parte integrante del progetto aperto dall’Esserci. Essi costituiscono 
originariamente tale progetto. Come afferma Heidegger, ciò che nella 
comprensione costituisce il potuto non è una semplice presenza, ma 
«l’essere in quanto esistere».

Per questo la significatività non è un insieme categoriale con cui 
l’Esserci si trovi in un rapporto semplicemente contemplativo. Essa è 
sempre inserita in un insieme di possibilità, che aprono genuinamente 
l’Esserci alla sua esistenza, anche se nella modalità inautentica, fondata 
cioè nel mondo. In tale modalità l’Esserci si progetta nella significatività. 
L’Esserci, infatti, si apre al suo Ci nella comprensione, che è sempre 
emotivamente situata in quanto abbandonata alla gettatezza dell’esisten-
za. Nella comprensione l’Esserci è smarrito, ma può ritrovarsi nelle sue 
possibilità essenziali. La comprensione costituisce la visione dell’Esserci, 
e consiste nell’apertura dell’Esserci nei modi fondamentali del prendersi 
cura, dell’aver-cura e dell’essere in vista di cui l’Esserci è sempre così 
com’è. Come abbiamo detto, essa è genuina quando si apre originaria-
mente al mondo, come avviene anche nella comprensione inautentica, 
prendendosi cura degli utilizzabili (essendo presso – “bei” – il mondo).

È facile cogliere la diversità della comprensione in cui l’Esserci è già 
sempre presso gli utilizzabili, rispetto a un’esistenza sradicata dal rapporto 
originario, in cui l’Esserci si rapporta al semplice aspetto delle cose senza 
appropriarsene alla luce del proprio progetto, come parte costitutiva 
della propria struttura essenziale. Come afferma Heidegger, «quanto 
meno la cosa martello è solo oggetto di uno stare a guardare, quanto più 
adeguatamente viene adoperata, e tanto più originario si fa il rapporto 
ad essa e maggiore il disvelamento in cui essa ci viene incontro in ciò che 
è, cioè come mezzo. È il martellare a scoprire la specifica usabilità del 
martello. Il modo di essere del mezzo, in cui questo si manifesta da se 

19 Ivi, p. 90.
20 Ibid.
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stesso, lo chiamiamo utilizzabilità. Solo perché il mezzo possiede questo 
essere in sé, e non è anche qualcosa di semplicemente-presente, esso è 
usabile nel senso più largo e disponibile. Il solo guardare alle cose nel loro 
rispettivo aspetto, anche se acutissimo, non può scoprire l’utilizzabile»21.

Nella comprensione, che è sempre emotivamente situata, l’Esserci, 
progettandosi secondo possibilità, assume gli enti intramondani come 
mezzi utilizzabili, secondo il significato in cui già sempre si danno alla 
visione ambientale preveggente. Non trattandosi di semplici-presenze, 
ma di utilizzabili esistenzialmente connessi al carattere di progetto 
dell’Esserci, non bisogna commettere l’errore di considerare il progetto 
come un’entità strutturalmente autonoma dagli utilizzabili, in cui questi 
ultimi vengano inseriti, quasi come accessori, in un secondo momento. Il 
progetto è costituito sempre a partire dalla mondità del mondo, dunque 
esso si fonda sempre sull’utilizzabilità degli enti intramondani, con i quali 
ha sempre luogo un’appagatività. «L’utilizzabile è scoperto come tale 
nella sua utilizzabilità, nella sua impiegabilità, nella sua dannosità. La 
totalità di appagatività si rivela come il tutto categoriale della possibilità 
di un insieme di utilizzabili»22.

Tale appagatività è fatta emergere nell’interpretazione, che consiste 
nella appropriazione delle possibilità aperte dalla comprensione. Hei-
degger prende esplicitamente a tema della propria analisi dell’inter-
pretazione la comprensione inautentica considerata nella sua modalità 
genuina: «Conformemente all’indirizzo di queste analisi preparatorie 
dell’Esserci quotidiano, studieremo il fenomeno dell’interpretazione 
in base alla comprensione del mondo, vale a dire della comprensione 
inautentica, considerata però nella sua modalità genuina»23.

La significatività, con cui il mondo già sempre si dà, è aperta dalla 
comprensione. La comprensione ha luogo presso un mondo già di-
sposto secondo le possibilità che via via l’Esserci scopre nel mondo, 
“esistendole”. Nell’interpretazione l’Esserci esplicita il “per” dell’ente 

21 Ivi, p. 92.
22 Ivi, p. 179.
23 Ivi, p. 183. Il fatto che, nella critica a tale capitolo, Vattimo ignori il riferimento alla 

genuinità della comprensione, non può essere giustificato sulla base di ragioni di sintesi, 
tanto più per il fatto che egli cita a riferimento dei passi in cui Heidegger propone il ca-
rattere della genuinità, riferendoli addirittura alla comprensione autentica. Sorvolare su 
tale determinazione, infatti, rende impreciso il discorso di Heidegger sulla comprensione 
e, ancor più, sulla deiezione, aggravando la problematicità di questo nucleo teorico che 
Vattimo stesso ha messo in evidenza. Inoltre, l’Introduzione a Heidegger, edita per la prima 
volta nel 1971 e riedita per ben diciannove volte, occupando legittimamente una posizio-
ne di primissimo piano nella critica heideggeriana e a Essere e tempo, ha notevolmente 
influenzato l’interpretazione di questo aspetto negli ultimi anni.

giacomo pisani - il gergo della genuinità in Heidegger 11



www.filosofia.it | 2013

intramondano che costituisce il suo progetto, e che già era stato chiamato 
in causa in quanto scoperto nella comprensione. L’Esserci si muove in un 
complesso di appagatività aperto dalla comprensione, che fa sì che esso 
non si rapporti a semplici-presenze, ma a utilizzabili strumentalmente 
disponibili al suo progetto. L’appagatività che ha luogo con ciascun 
utilizzabile è fatta emergere nell’interpretazione. Così l’Esserci scopre 
l’ente in modo originario, in quando esso accede co-originariamente 
all’apertura propria dell’Esserci. Diciamo che l’ente ha senso proprio 
perché esso diviene comprensibile all’Esserci, rientrando nella sua 
apertura originaria.

L’interpretazione, muovendosi a partire dalla comprensione, si fonda 
su pre-disponibilità (Vorhabe), pre-visione (Vorsicht) e pre-cognizione 
(Vorgriff). Tale pre-struttura, in quanto determinata dalla comprensione, 
che a sua volta si muove in una totalità di significatività con cui si dà il 
mondo, nella comprensione inautentica ma genuina emerge dalle cose 
stesse, e non risulta invece dettata “dal caso o dalle opinioni comuni”. 
Solo in questo modo è garantita la “scientificità” della comprensione.

È proprio a questo passo dell’opera, in cui Heidegger descrive la 
comprensione inautentica nella sua modalità genuina, che Vattimo fa 
riferimento per descrivere la comprensione autentica, confondendo in 
modo evidente i termini del discorso. Per Vattimo, infatti «c’è dunque una 
precomprensione che non si limita a esprimere l’appartenenza al si della 
situazione storico sociale, ma emerge in qualche modo dalla cosa stessa 
[…] l’autenticità è appropriazione anche e fondamentalmente in questo 
senso, che si appropria della cosa rapportandosi direttamente ad essa»24.

Ma possiamo ora ben dire che la comprensione, quando è fatta 
emergere “dalle cose stesse”, dunque dal mondo e dalla significatività 
che in esso si fonda, è per Heidegger inautentica. Non deriva da ciò 
necessariamente la non genuinità di essa, in quanto, come Vattimo stesso 
involontariamente ci dice, in tale comprensione l’Esserci si rapporta 
originariamente alla cosa, al mondo. Ma andiamo con ordine.

Nel paragrafo dedicato a “L’essere quotidiano del Ci e la deiezione 
dell’Esserci”, Heidegger passa ad analizzare i caratteri fondamentali 
dell’Esserci quando esso si mantiene nel modo d’essere del Si, in cui 

24 G. Vattimo, Introduzione a Heidegger cit., p. 41. Nel passo citato da Essere e tempo 
Heidegger precisa di fare riferimento alla comprensione inautentica ma genuina: «in esso 
si nasconde una possibilità positiva del conoscere originario, possibilità che è afferrata in 
modo genuino solo se l’interpretazione ha compreso che il suo compito primo, durevole e 
ultimo è quello di non lasciarsi mai imporre pre-disponibilità, preveggenza e pre-cognizione 
dal caso o dalle opinioni comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse, garantendosi così 
la scientificità del proprio tema» (p. 250).
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l’esistenza è caratterizzata dalla chiacchiera, dalla curiosità e dall’equi-
voco. Qui Heidegger torna a descrivere l’esistenza dell’Esserci nella 
quotidianità, in cui essa è padroneggiata dal Si. L’Esserci, in quanto 
immerso nella pubblicità del Si, si accomoda sulla comprensione me-
dia che il linguaggio porta con sé, finendo per essere presso ciò che il 
discorso dice come tale. Piuttosto che appropriarsi originariamente 
dell’ente di cui discorre, l’Esserci si preoccupa del discorso sciolto da 
ogni comprensione fondamentale con l’ente. L’Esserci discorre per 
il puro gusto di discorrere, accede a ogni cosa senza appropriarsene, 
prendendosi cura del semplice aspetto delle cose stesse.

In tale stato interpretativo l’Esserci risulta rassicurato dal fatto che 
gli enti si danno sempre alla stessa maniera, e persino i progetti e le 
possibilità risultano predecisi sulla base di ciò che si dice e si fa. Le 
cose non sono degli utilizzabili compresi in quanto possibili, progettati. 
L’Esserci non si sofferma su di essi, né l’ente assume un senso in quanto 
rientra, quando è compreso, nell’apertura originaria dell’Esserci. L’ente 
è così com’è perché tutti lo considerano tale, il suo senso si fonda su un 
oblio che catalizza le opinioni comuni rafforzandole, rendendole l’unico 
appiglio di fronte all’angoscia, alla infondatezza dell’Esserci come tale.

Tutto è presentito e nulla è realizzato, eppure lo stato interpretativo 
pubblico considera tale appropriazione sradicata come la comprensio-
ne genuina dell’essere-nel-mondo, rispetto alla quale l’appropriazione 
originaria e la cooriginarietà della realizzazione vengono condannate 
per la loro lentezza o completamente ignorate. Anche l’altro è ciò che 
si dice di lui. Tutto è colto a partire da un sottofondo che invade le cose 
superficialmente, rendendole accessibili nel loro aspetto pubblico, ma 
celandole nel loro essere “in sé”25.

«L’infondatezza della chiacchiera non è un impedimento per la sua 
diffusione pubblica, bensì un fattore che la favorisce»26. La chiacchiera, 
infatti, trascura di risalire al fondamento di ciò che è detto, divenendo 
così una chiusura al mondo stesso. Ciò che caratterizza la non genuinità 
di essa, è appunto la chiusura al mondo e all’ente intramondano: «il 
discorso, che rientra nella costituzione essenziale dell’essere dell’Es-
serci e di cui con-costituisce l’apertura, ha la possibilità di mutarsi in 
chiacchiera e, come tale, di non tener più aperto l’essere-nel mondo 
in una comprensione articolata, anzi di chiuderlo e di coprire così 

25 Come Heidegger afferma nel § 15 di Essere e tempo (“L’essere dell’ente che si 
incontra nel mondo-ambiente”, cit., p. 95), «l’utilizzabilità è la determinazione ontologico-
categoriale dell’ente così com’esso è “in sé”».

26 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 207.
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l’ente intramondano»27. In tal senso l’Esserci è sradicato dal rapporto 
originario e genuino col mondo, «il che significa sul piano ontologico: 
l’Esserci che si mantiene nella chiacchiera, in quanto essere nel mondo 
è tagliato fuori dal rapporto ontologico primario, originario e genuino 
col mondo, col con-esserci e con l’in-essere stesso»28. È chiusa, allora 
l’apertura originaria dell’Esserci all’ente, che assumeva l’utilizzabilità 
dell’ente intramondano stesso come “norma” della comprensione.

È proprio questo il senso – sia detto per inciso – in cui Heidegger 
parlerà, in Vom Wesen der Wahrheit, dell’apertura originaria dell’Esserci 
all’ente, come fondamento dell’esperienza della verità. Se è vero che 
«l’essenza della verità si disvela come libertà»29, tale libertà non è una 
facoltà di cui l’uomo dispone, quasi fosse un atto arbitrario e “sogget-
tivo”. È essa, piuttosto, a disporre di lui, in quanto «l’aprirsi dell’ente 
non è qualcosa che l’uomo possa scegliere, perché costituisce l’Esserci 
stesso come tale in quanto essere del mondo»30. L’originarietà dell’aper-
tura alla cosa consiste nel fatto che «noi ci sforziamo effettivamente di 
confermarci alla cosa, cioè assumiamo la cosa come norma»31.

Non è possibile in questa sede approfondire l’analisi dell’opera in 
questione, ma richiamiamo il fatto che per caratterizzare la concezione 
della verità come conformità, che Heidegger assume come il modo feno-
menologico di darsi originario e immediato dell’esperienza della verità, 
e che in quanto tale non può essere liquidato come semplice apparenza, 
Heidegger fa uso della categoria della Echtheit, impropriamente tradotta 
in italiano con “autenticità”32.

Inoltre, abbiamo visto come, per Heidegger, la comprensione è 
inautentica genuina quando si comprende a partire dalla significatività 
aperta, che in quanto costituzione esistenziale dell’Esserci quale esse-
re-nel-mondo, è la condizione ontica della scopribilità di una totalità 
di appagatività. E, nella chiarificazione della nozione di “appagatività” 
(Bewandtnis), come rileva Giuseppe D’Acunto, «è dato di cogliere 
un’accezione del lassen – inteso come un lasciare che la cosa si riveli così 
com’è nel suo essere di utilizzabile – sostanzialmente affine»33 a quella 
di Vom Wesen der Wahrheit.

27 Ivi, p. 208.
28 Ibid.
29 m. HEidEggEr, Sull’essenza della verità cit., p. 76.
30 G. Vattimo, Introduzione a Heidegger cit., p. 72.
31 Ivi, p. 71.
32 Cfr. M. HEidEggEr, Sull’essenza della verità cit., in part. § 1 (“Il concetto corrente 

di verità”), pp. 36-39.
33 G. d’aCunto, «Introduzione», in M. HEidEggEr, Sull’essenza della verità cit., p. 27.
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Come scrive Heidegger, infatti, «lasciar appagare significa ontica-
mente: nel corso di un prendersi cura effettivo lasciar essere un utiliz-
zabile così com’è e affinchè sia tale. Questo senso ontico del “lasciar 
essere” è da noi inteso in modo rigorosamente ontologico. Con esso 
noi intendiamo il senso del preliminare rilascio di ciò che innanzi tutto 
risulta utilizzabile nel mondo. Lasciar “essere”, preliminarmente, non 
significa produrre o portare qualcosa nel suo essere, ma scoprire, nella 
sua utilizzabilità, qualcosa di “essente” già da sempre, e lasciare così 
incontrare l’ente che ha un tale essere. Questo lasciar appagare a priori 
è la condizione della possibilià che l’utilizzabile sia incontrato, in modo 
che l’Esserci, nel commercio ontico con l’ente così incontrato, lo possa 
senz’altro lasciar appagare in senso ontico»34. 

L’affinità con Vom Wesen der Wahrheit è stata colta anche da Volpi 35. 
Ma, riprendendo l’analisi di D’Acunto, il lassen, che viene qui utilizzato 
nella stessa accezione, proprio perché viene tematizzato a partire dal 
nesso intrinseco che intrattiene con la verità ontologica, viene chiamato, 
nel paragrafo ottavo, a definire l’essenza stessa del pensare della filosofia: 
«l’abbandono (Gelassenheit) alla mitezza che non si rifiuta alla velatez-
za dell’ente alla sua totalità»36. Esso dunque, costituisce un passaggio 
chiave per comprendere una figura che rivestirà un ruolo fondametale 
in Heidegger dopo la svolta: quella della Gelassenheit.

Tornando al discorso iniziale, chiacchiera, curiosità ed equivoco 
caratterizzano l’apertura dell’essere-nel-mondo nella quotidianità, rive-
lando un “modo fondamentale” dell’essere di quest’ultima, la deiezione 
dell’Esserci. Quest’ultimo, che nella deiezione è «innanzitutto e per lo 
più presso il mondo di cui si prende cura», si smarrisce nella pubblicità 
del Si. L’Esserci esiste inautenticamente in quanto è immedesimato 
nel mondo. Allo stesso tempo, la chiacchiera, la curiosità e l’equivo-
co caratterizzano un’esistenza non genuina, in cui pre-disponibilità, 
pre-visione e pre-cognizione non sono tratte dalle cose stesse ma dalle 
opinioni comuni, che esimono l’Esserci da un’appropriazione originaria 
con l’ente, la quale, come abbiamo visto, può avvenire per Heidegger 
anche nella comprensione inautentica. Più volte Heidegger, in Essere e 
tempo, trattando dei caratteri dell’essere quotidiano del Si, precisa che 
l’Esserci è in una comprensione non genuina col mondo 37. 

34 m. HEidEggEr, Essere e tempo cit., pp. 109-110.
35 Si veda la nota a in M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 109.
36 G. d’aCunto, «Introduzione», in M. HEidEggEr, Sull’essenza della verità cit., p. 27.
37 Per fare solo alcuni esempi: «La chiacchiera, che è alla portata di tutti, non solo esime 

dal compito di una comprensione genuina, ma diffonde una comprensione indifferente, 
per la quale non esiste più nulla di accessibile» (p. 207); «[...] l’Esserci che si mantiene nella 
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La deiezione, anche nella sua modalità non genuina, pur sospingendo 
l’Esserci nell’inautenticità, non contraddice il suo essere più proprio che, 
come Heidegger ripete più volte, è fondamentalmente un poter-essere, 
un essere in cui ne va di questo essere stesso. Dunque l’Esserci è decaduto 
pur sempre «in una possibilità di essere che gli è propria»38. Al tempo 
stesso, il modo d’essere del Si getta l’Esserci nell’infondatezza, chiu-
dendolo rispetto al suo rapporto originario col mondo, con cui talvolta 
Heidegger in questa fase si riferisce alla comprensione autentica, ma 
che consiste altrettanto adeguatamente in una appropriazione genuina, 
anche se inautentica.

Non avendo più alcun utilizzabile di cui prendersi cura, l’Esserci tende 
a distaccarsi da esso e a dirigersi verso il mondo lontano ed estraneo. 
Essa ricerca la distrazione, «ciò che preme a questo tipo di visione non 
è la comprensione o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente 
la possibilità di abbandonarsi al mondo»39.

Il mondo risulta ormai accessibile a chiunque presentandosi nel me-
desimo aspetto, dunque divenendo uno sfondo neutro in cui il soggetto 
si muove, al di fuori di qualsiasi oggetto e di qualsiasi progetto. L’Esserci 
parla per parlare, insegue le possibilità per poi distrarsi, non considera 
il luogo in cui si trova né gli altri con cui è in rapporto, che potrebbero 
essere chiunque. Le possibilità dell’Esserci si risolvono in sé stesse, sono 
indifferenti e in quanto tali sfuggono a qualsiasi comprensione genuina: 
«se ciò che si incontra nell’essere-assieme quotidiano è tale da risultare 
accessibile a tutti e siffatto che chiunque può dire qualunque cosa su di 
esso, presto non sarà più possibile decidere che cosa è stato dischiuso 
in una comprensione genuina e che cosa no»40.

Come spiega Heidegger, anche le modalità del progetto assumono la 

chiacchiera, in quanto essere-nel-mondo è tagliato fuori dal rapporto ontologico primario, 
originario e genuino col mondo, col con-Esserci e con l’in-essere stesso» (ivi, p. 208). «Ma 
poiché il tempo dell’Esserci impegnato nel silenzio della realizzazione o del genuino fal-
limento è diverso e, visto pubblicamente, molto più lento di quello della chiacchiera, che 
“vive in fretta”, questa, nel frattempo, si è già volta a qualche altra novità, quella via via 
più recente» (ivi, p. 213). «La tranquilizzazione tentatrice accresce la deiezione. In sede di 
interpretazione dell’Esserci può così nascere la convinzione che la conoscenza delle civiltà 
più lontane e la “sintesi” di queste con la nostra porti a una chiarificazione dell’Esserci 
completa e finalmente genuina [In der besonderen Rücksicht auf die Daseinsauslegung kann 
jetzt die Meinung aufkommen, das Verstehen der fremdesten Kulturen und die “Synthese” 
dieser mit der eigenen führe zur restlosen und erst echten Aufklärung des Daseins über sich 
selbst]» (ivi, p. 217).

38 Ivi, p. 218. 
39 Ivi, p. 211.
40 Ivi, p. 212.
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conformazione dell’equivoco. Ognuno, infatti, parla con competenza di 
ciò che persino deve ancora accadere, di ciò che dovrebbe esser fatto: 
in tal modo le possibilità sono vanificate fin dall’inizio, si perdono ap-
punto nella chiacchiera senza possibilità di riesame, di rielaborazione. 
Nell’Esserci, infatti, non si insinua il dubbio, l’incertezza: «tutto sembra 
genuinamente compreso, afferrato ed espresso, ma in realtà non lo è; 
oppure non sembra tale ma in fondo lo è»41.

Vattimo non considera il carattere della genuinità nell’analisi della 
deiezione dell’Esserci, affermando che «l’inautenticità sembra caratteriz-
zata essenzialmente dall’incapacità di arrivare a una vera apertura verso 
le cose, a una vera comprensione, giacché invece di incontrare la cosa 
stessa si mantiene nelle opinioni comuni. L’autenticità (Eigentlichkeit) è 
presa da Heidegger nel senso etimologico letterale, in quanto connessa 
con l’aggettivo “proprio” (eigen): autentico è l’Esserci che si appropria 
di sé, cioè che si progetta in base alla possibilità più sua. […] l’Esserci 
inautentico è incapace di aprirsi davvero alle cose; esso non possiede 
quella “purezza e conformità al fatto” che sono proprie del discorso e 
della comprensione»42.

A questo punto siamo ben in grado di dire che la comprensione 
inautentica, se genuina, è capace di aprirsi in modo originario alle cose, 
progettandole in base alle possibilità essenziali dell’Esserci. Non a caso, 
proprio l’interpretazione e il discorso sono descritti da Heidegger nella 
sua analitica dell’esistenza a partire dalla comprensione inautentica.

Del resto, come abbiamo già accennato, Vattimo riconosce che Hei-
degger ha messo in conto una comprensione che si appropria della cosa 
facendo emergere la struttura del “pre-” dalla cosa stessa, non renden-
dosi conto che proprio in questo consiste la comprensione inautentica 
ma genuina. E Vattimo stesso ammette anche che tale appropriazione 
è qualcosa di tanto poco astratto che noi stessi possiamo sperimentarla. 
«Tutto ciò, anche se ancora vago, è però attestato chiaramente dalla 
nostra comune esperienza: parlare con cognizione di causa si può solo 
quando si è sperimentato in qualche modo direttamente ciò di cui si 
parla; e questo sperimentare non è mai inteso, anzitutto, come incontro 
di un soggetto con un “oggetto”, ma come un rapporto più complesso, 
quale è quello che si esprime per esempio nell’espressione “fare un’e-
sperienza” o “avere dell’esperienza” (si pensi al senso che il “fare delle 
esperienze” ha nella Fenomenologia dello spirito di Hegel)»43.

41 Ivi, p. 212.
42 G. Vattimo, Introduzione a Heidegger cit., p. 40.
43 Ivi, p. 41.
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Ma Heidegger è molto cauto nell’affermare la preponderanza di 
un’esistenza genuina, in quanto lo stato interpretativo pubblico, deter-
minando in ogni dettaglio i progetti dell’Esserci, sottrae quest’ultimo da 
un rapporto con le cose stesse, inserendo queste ultime, così come per 
lo più si utilizzano, in possibilità predecise da altri. Per questo, come 
dice Heidegger, «molte cose impariamo a conoscere a questo modo e 
non poche restano per sempre tali»44.

Eppure la comprensione genuina, anche se inautentica, resta una 
possibilità positiva dell’Esserci: in essa l’Esserci incontra il mondo 
come possibilità essenziale che, aprendo l’Esserci al suo Ci, gli permette 
di comprendersi e poi disconoscersi, ritrovarsi e poi smarrirsi, in una 
parola, gli consente di esistere.

3. Autenticità e inautenticità

Abbiamo definito la comprensione genuina come l’appropriazione 
originaria dell’ente a cui l’Esserci si rapporta in conformità alle sue 
possibilità di essere essenziali, che costituiscono l’apertura esistenziale 
dell’Esserci, in cui l’ente intramondano rientra in base alla propria uti-
lizzabilità. Quest’ultima è ben diversa dal semplice aspetto dell’ente, 
a cui l’Esserci è interessato quando è dominato dall’essere del Si, che 
esime da una comprensione genuina, spingendo l’Esserci a «liberarsi 
dall’essere presso l’utilizzabile quotidiano più vicino», liberandosi «da 
se stesso quale essere-nel-mondo»45.

Resta da indagare il fondamento delle possibilità in cui l’Esserci 
si progetta, in modo da giungere a una determinazione precisa della 
autenticità della comprensione, fino a chiarire la differenza fra la com-
prensione autentica e la comprensione inautentica ma genuina.

Abbiamo detto che nella comprensione inautentica l’Esserci si proget-
ta a partire dal mondo, cioè dalla significatività. Gli enti intramondani, 
in quanto utilizzabili sono sempre “qualcosa per…”. Comprenden-
dosi inautenticamente, l’Esserci può esplicitare l’utilizzabile nel suo 
“per” e prendersi cura di esso proprio in base a questa esplicazione. 
La comprensione può quindi muoversi all’interno delle relazioni a cui 
rimanda la totalità di appagatività cui l’utilizzabile fa riferimento. Tale 
appagatività è fatta emergere nell’interpretazione, che esplicita l’“in 
quanto” proprio di ciascun utilizzabile. Il compreso, così, può essere 

44 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 208.
45 Ivi, p. 211.
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articolato interpretando «l’ente seguendo il filo conduttore dell’“in 
quanto qualcosa”»46.

L’Esserci si progetta in base alle possibilità che il mondo porta con 
sé, mirando alla realizzazione dell’appagatività che ha luogo con ciascun 
utilizzabile. «Innanzi tutto e per lo più l’Esserci si comprende a partire 
dal suo mondo, e il con-Esserci degli altri è incontrato, in varie forme, 
a partire dall’utilizzabile intramondano»47. Anche l’altro si incontra a 
partire dal suo prendersi cura del mondo, e dunque sulla base delle 
possibilità disposte dall’ente intramondano: «l’altro si incontra nel suo 
con-Esserci nel mondo», cioè a partire dal mondo di cui ci si prende 
cura. Per quanto l’Esserci si rapporti originariamente all’ente, in modo 
che esso rientri nell’apertura dell’Esserci in base alla sua utilizzabilità, il 
progetto in cui l’Esserci si comprende non è propriamente “suo”. Esso 
è tratto dalle cose stesse piuttosto che dall’anonima e impersonale voce 
risucchiante del Si, e in questo si differenzia per la propria genuinità, 
ma resta pur sempre estraneo alla decisione autentica dell’Esserci. 
L’Esserci è immedesimato nel mondo, e si muove inconsapevolmente 
nelle possibilità disposte da esso, senza comprendere il loro carattere 
di possibilità, fondato nel poter-essere come essere dell’Esserci stesso. 
L’autenticità della comprensione è da ricercare in un’incondizionatezza 
ben più radicale, che fa sprofondare ogni significatività nell’infonda-
tezza e che ripone l’origine della possibilità decisa solo nel decidersi 
stesso dell’Esserci.

Per questo, in Essere e tempo, a partire dall’analisi della cura, la 
genuinità tende a scomparire come determinazione fondamentale per 
l’analisi dell’autenticità dell’esistenza. Essa infatti è portata a un livello 
più alto, in riferimento al fondamento delle possibilità “esistite” dall’Es-
serci, indipendentemente dalla genuinità dell’appropriazione dell’ente 
e dall’afferramento dell’apertura intera dell’esistenza. È nel fondamento 
di tale apertura che Heidegger porta il proprio scandaglio.

Egli aveva appunto affermato che «l’apertura della comprensione, 
in quanto apertura dell’in-vista-di-cui e della significatività, concerne 
cooriginariamente l’intero essere-nel-mondo»48. Nella comprensione 
l’Esserci si apre al mondo secondo le modalità del prendersi cura del 
“mondo”, dell’aver cura degli altri e del poter essere in-vista-di-sé. 
L’Esserci si determina in possibilità a partire dalla situazione emotiva 
che apre cooriginariamente l’Esserci alla sua esistenza.

46 Ivi, p. 184.
47 Ivi, p. 151.
48 Ivi, p. 177.
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Progettandosi nella significatività, l’Esserci trae dal mondo la pos-
sibilità che esiste. Esso, si disperde nel mondo lasciandosi vivere dalle 
possibilità che questo apre. In qualche modo l’utilizzabile intramon-
dano detta all’Esserci la possibilità da progettare in modo da realizzare 
l’appagatività che con esso ha luogo. Già Heidegger aveva messo in 
evidenza l’inappropriatezza delle possibilità progettate in una com-
prensione inautentica (pur non facendo ancora riferimento esplicita-
mente all’autenticità) nella “Analisi della mondità ambientale e della 
mondità in generale”, affermando che «in questo commercio usante, 
il prendersi cura sottosta al “per” costitutivo di ciascun mezzo»49. 
L’Esserci si sottomette all’essere “in sé” dell’ente intramondano, pur 
di raggiungere l’appagatività che può aver luogo solo progettandosi 
appropriatamente ad esso. Come dice Heidegger, infatti, «l’utilità (il 
rimando), in quanto costituzione del mezzo, non è l’appropriatezza di 
un ente, ma la condizione ontologica della possibilità che esso possa 
esser determinato mediante appropriatezze»50. L’Esserci si progetta in 
modo appropriato alla utilizzabilità dell’ente, ma non a se stesso. Ma 
il progetto concerne sempre l’intera apertura dell’esser-nel-mondo. Il 
mondo costituisce comunque un carattere dell’Esserci stesso, non è da 
quest’ultimo separato e dunque nella comprensione di esso l’Esserci 
non deve staccarsi da se stesso per richiudersi nel mondo. «Il mondo 
fa parte del suo esser-se-stesso in quanto essere-nel-mondo»51. Esso, 
nella sua utilizzabilità già costituita, rimanda alle possibilità dell’Esserci 
in cui esso può esistere genuinamente anche non partendo da se stes-
so, purché tale apertura venga afferrata nella sua interezza. A questo 
riguardo, Heidegger, come abbiamo visto, attribuisce grande valore 
ontologico all’utilizzabilità, in quanto la comprensione di essa favorisce 
un’apertura genuina, ovvero un’apertura “originaria” dell’Esserci al 
mondo, che avviene secondo le possibilità essenziali dell’esistenza. Tali 
possibilità essenziali sono precluse all’Esserci quando l’ente è colto nel 
suo semplice aspetto pubblico.

Nell’esistenza inautentica, la comprensione “scaturisce” dal mondo 
e proprio in questo l’Esserci si disperde, immedesimandosi nell’ente 
intramondano di cui si prende cura. L’Esserci, infatti, è pur sempre 
gettato nel suo poter-essere. Esso è in fin dei conti una possibilità gettata 
da cima a fondo, e solo progettandosi può ritrovarsi nell’essere che gli è 
proprio, che appunto è fondamentalmente un poter-essere. «In quanto 

49 Ivi, p. 92.
50 Ivi, p. 108.
51 Ivi, p. 180.
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è questa comprensione, esso “sa” come stanno le cose a proposito di se 
stesso, cioè del suo poter-essere»52.

Nella comprensione inautentica, anche nella sua modalità genuina, 
non sussiste una vera decisione da parte dell’Esserci, che nel suo pro-
gettarsi è vissuto da un intreccio di relazioni che lo guidano nella sua 
autocomprensione. L’appropriazione genuina dell’ente, però, permette 
all’Esserci di progettarsi nei modi conformi alla sua struttura essenziale, 
che è costituita dalle tre possibilità fondamentali di cui abbiamo parlato. 
L’Esserci non può comunque risolversi in totale autotrasparenza, perché 
il fondamento delle possibilità afferrate di volta in volta non è in se stes-
so, ma nel mondo, che pur rappresenta un carattere dell’Esserci stesso.

Quando l’Esserci è nel modo di essere del Si, invece, esso non è presso 
il mondo, ma presso ciò che i discorsi della gente dicono di esso, dunque 
presso il suo aspetto pubblico. «L’Esserci è interessato solo all’aspetto 
del mondo; in questo modo di essere egli tende a liberarsi da se stesso 
quale essere-nel-mondo, a liberarsi dall’essere presso l’utilizzabile 
quotidiano più vicino»53. 

Contraddicendo la sua struttura essenziale, che si determina nel 
prendersi cura dell’utilizzabile, l’Esserci non solo si comprende da 
quello che gli altri dicono e fanno piuttosto che a partire da se stesso, 
ma la sua stessa apertura originaria al mondo si chiude e la sua esistenza 
è sradicata dal suo modo di essere essenziale, come essere che ha nel 
mondo la sua possibilità fondamentale di esistenza. Il mondo, potremmo 
dire, è “esistito” a distanza, perché a mediare fra esso e l’uomo c’è la 
parola degli altri. Esso non è compreso come il potuto che, come affer-
ma Heidegger, è «l’essere in quanto esistere», ma è conosciuto come 
una cosa da adoperare in funzione di un’esistenza già determinata dal 
Si. Le possibilità esistite dall’Esserci sono presso ciò che la chiacchiera 
dell’altro dice, e gli enti intramondani sono colti come semplici-pre-
senze, come l’oggetto tematico della “ripetizione verbale” dell’altro, e 
sulla base delle proprietà enunciate vengono adoperati. Anziché essere 
appropriato genuinamente come parte integrante dell’esistenza, l’ente 
intramondano è contemplato teoricamente e velocemente rifuggito nella 
costante irrequietezza, restando così esistenzialmente estraneo all’uomo, 
che si poggia su di esso soltanto per distrarsi da se stesso. Chiacchiera, 
curiosità ed equivoco fanno precipitare nel disinteresse l’utilizzabile, 
che tanta importanza ontologica aveva assunto nella spiegazione del 
rapporto originario dell’Esserci col mondo nella quotidianità. È ora 

52 Ivi, p. 178.
53 Ivi., p. 211.
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giustificata l’importanza attribuita da Heidegger alla funzione dell’uti-
lizzabile, che tornerà nell’analisi dell’angoscia come ciò che sprofonda 
nella più totale insignificatività: «la totalità di appagatività costituita dagli 
utilizzabili e dalle semplici-presenze scoperti nel mondo perde come 
tale ogni importanza. Sprofonda in se stessa. Il mondo assume il carat-
tere della più completa insignificatività»54. Ciò aiuterà a comprendere 
la radicalità dell’incondizionatezza decisionale a cui l’Esserci perviene 
nell’esistenza autentica, attorno a cui ruota gran parte della seconda 
sezione di Essere e tempo.

Scambiando la comprensione autentica con la comprensione inau-
tentica genuina, il senso complessivo di Essere e tempo è travisato. 
Trarre la prestruttura dell’interpretazione dalle cose stesse significa 
comprendersi a partire da esse piuttosto che, autenticamente, a partire 
da se stessi. Per questo, nell’introduzione del § 32 (“Comprensione e 
interpretazione”), a cui Vattimo fa riferimento per l’analisi della com-
prensione autentica, Heidegger precisa di studiare l’interpretazione 
in base alla comprensione inautentica genuina. Mette conto dunque 
chiarire meglio la struttura di “pre-” propria della comprensione da 
cui prende le mosse l’interpretazione.

Questa si fonda innanzi tutto su una pre-disponibilità, muovendosi in 
una totalità di appagatività già compresa, che costituisce la significatività 
a partire dalla quale l’Esserci si progetta. Il pre-disponibile è dunque 
già “scorciato” da una determinata prospettiva che costituisce la pre-
visione su cui si fonda lo svelamento ad opera dell’interpretazione. Il 
compreso è così elaborato in concetti attinti dall’ente da interpretare o 
costretto in concetti che lo contraddicono in virtù del proprio modo di 
essere. Come abbiamo detto, la genuinità della comprensione è assicurata 
facendo emergere tale pre-struttura dalla cosa stessa.

Abbiamo detto che il mondo resta un carattere dell’Esserci e che a 
partire da ciò di cui si prende cura l’Esserci perviene alla comprensione 
di sé, anche se in modo inautentico, dunque attraverso possibilità che 
non sono le più appropriate, in quanto non scaturenti dal Se-stesso 
più proprio. «La comprensione inautentica si progetta su ciò di cui ci 
si può prendere cura, su ciò che è fattibile, urgente o indispensabile 
nelle occupazioni e negli affari quotidiani. Ma ciò di cui ci si prende 
cura è tale in-vista del poter-essere prendentesi cura. Questo fa sì che 
l’Esserci advenga a sé nel corso di un prendersi cura che è-presso ciò 
di cui si prende cura»55.

54 Ivi, p. 227.
55 Ivi, p. 400.
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A proposito della temporalità della comprensione, Heidegger evi-
denzia che il carattere temporale dell’avvenire inautentico è l’aspettarsi. 
Infatti, «l’Esserci non adviene primariamente a sé nel suo poter-essere 
più proprio e incondizionato; al contrario, prendendo cura, aspetta se 
stesso da ciò che l’oggetto della sua cura gli può offrire o rifiutare»56.

Nell’analisi della temporalità, a proposito della comprensione inauten-
tica non genuina dominata dalla chiacchiera, dalla curiosità e dall’equi-
voco, Heidegger invece ribadisce che l’Esserci non si sofferma sulla cosa 
e dunque non si comprende nemmeno nelle possibilità che provengono 
dagli enti intramondani. «L’aspettarsi, in certo modo, rinuncia a se stesso; 
non lascia pervenire più a se stesso nemmeno le possibilità inautentiche 
del prendersi cura provenienti da ciò di cui si prende cura, salvo che 
non siano conformi a una presentazione non contenta»57. Rinunciando 
al proprio mondo, l’Esserci rinuncia a se stesso e contraddice la propria 
struttura essenziale. Esso è interessato al solo poter-vedere e, anziché 
aspettare dal mondo le possibilità che può-essere, presto si distoglie 
verso nuove cose non da comprendere, ma da vedere “per aver visto”. 
L’Esserci fugge via dall’aspettarsi una certa possibilità dal mondo, per 
questo «lo “scaturire via” è una modificazione estatica dell’aspettarsi, 
tale che questo, a sua volta, insegue la presentazione»58.

È notevole il fatto che la genuinità sia stata quasi sempre ignorata 
dalla critica filosofica riguardante Essere e tempo, nell’analisi della 
comprensione, rendendo poco analitico l’esame della deiezione e con-
fondendo in molti casi la comprensione autentica con la comprensione 
inautentica genuina.

Cercheremo ora di mettere in evidenza brevemente i caratteri fonda-
mentali della comprensione autentica, in modo da farne emergere più 
chiaramente i tratti distintivi che la differenziano dalla comprensione 
inautentica, anche se genuina.

L’essere dell’Esserci è costituito dalla Cura. Le tre dimensioni costi-
tutive dell’Esserci sono la esistenzialità, la fatticità e l’esser-decaduto. 
Riprendendo le parole di Esposito, «nella loro strutturale unificazione, 
la Existenzialität, la Faktizität e il Verfallen costituiscono il fenomeno 
della “cura” (Sorge), e cioè l’originaria totalità dell’essere dell’Esserci. 
Nella sua definizione formale, la cura significa avanti-a-sé-già-essere-in 
(nel mondo) come presso (l’ente che si incontra nel mondo)»59. L’Esserci, 

56 Ivi, p. 401.
57 Ivi, p. 411.
58 Ibid.
59 C. Esposito, «Il periodo di Marburgo (1923-28)…» cit., p. 147.
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in quanto deietto, sia nella comprensione della significatività che nella 
immedesimazione al Si, si comprende inautenticamente. L’angoscia, in 
quanto situazione emotiva eminente, «va a riprendere l’Esserci nella sua 
immedesimazione deiettiva col mondo»: l’angoscia «ci cade addosso», 
accade e ci pone davanti al nostro essere-nel-mondo. Nell’angoscia si 
fonda la diversione della deiezione, come «fuga dell’Esserci davanti a 
se stesso»60.

Nel Si e nel mondo di cui si prende cura l’Esserci rifugge il proprio 
poter-essere autentico, in modo da tranquillizzarsi nella familiarità dei 
rimandi intramondani, assicurando un fondamento solido al proprio 
essere. Ma nell’angoscia “l’utilizzabile intramondano e in generale l’ente 
intramondano sprofondano”. Essa isola l’Esserci nella sua gettatezza, 
impedendogli di progettarsi a partire dal Si e dal mondo. L’Esserci è 
posto dinanzi al suo «esser-libero-per… (propensio in…) l’autenticità 
del suo essere in quanto possibilità che esso è già sempre»61. Insomma, 
esso è posto di fronte all’infondatezza del proprio essere, che può es-
sere afferrato soltanto nella possibilità. Quest’ultima non è qualcosa di 
dato, di pre-deciso, a cui l’Esserci debba adeguarsi, come nel caso della 
pre-struttura degli enti intramondani che gli detta il modo di progettarsi 
per sentirsi appagato. Tutto ciò, nell’angoscia, si rivela come il “nulla e 
in nessun luogo” che costituisce il mondo come tale, ossia la possibilità 
essenziale dell’Esserci come essere-nel-mondo. 

Così, persino l’autenticità e l’inautenticità si rivelano come possibilità 
dell’essere dell’Esserci. Esso è abbandonato a se stesso e alla possibilità 
di scegliersi assumendo la responsabilità del proprio essere. Ciò che in-
combe, nell’angoscia, non è questo o quell’ente – ché anzi qui si avverte 
proprio il nulla di ente –, ma è il nudo esser-gettato nel mondo, vale 
a dire l’apertura originaria o il progetto del mondo in quanto mondo; 
e questo, paradossalmente, viene a coincidere con il più vertiginoso 
isolamento ontologico dell’Esserci, con quello spaesamento che non 
lo fa sentir di casa in nessun luogo, assegnandolo solipsisticamente a se 
stesso. E, ciò che è più importante, questa situazione angosciosa non 
è qualcosa di derivato (come si trattasse di una paura divenuta patolo-
gica), ma al contrario di assolutamente originario, tant’è vero che per 
Heidegger lo stesso “decadimento”, nel quale l’Esserci s’immedesima 
tranquillamente con gli enti intramondani, non è altro che una modalità 
inautentica e ancora nascosta dell’angoscia»62.

60 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 226.
61 Ivi, p. 229.
62 C. Esposito, «Il periodo di Marburgo (1923-28)…» cit., p. 146.
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Secondo Heidegger, è nella morte che l’Esserci «incombe a se stesso 
nel suo poter-essere più proprio»: essa infatti costituisce, se “esistita” 
autenticamente, la possibilità «più propria, incondizionata e insupera-
bile»63. La possibilità di essere-per-la-morte mette capo a quell’esigenza 
di totalità dell’autenticità che nell’analisi della quotidianità media era 
preclusa. In tal modo, è raggiunta l’autenticità originaria dell’esistenza 
dell’Esserci. A questo proposito Vattimo afferma che «non tanto la morte 
è la possibilità più propria in quanto ineludibile (giacché, in tal senso, 
poiché nessuno sfugge alla morte, sarebbe ancor sempre concepita, in 
certa misura, in riferimento al “man” e quindi in maniera inautentica), 
ma in quanto costituisce e apre l’Esserci nella sua totalità, all’interno 
della quale soltanto tutte le altre possibilità avranno un senso»64. 

La morte ci immette nel modo più totalizzante nella situazione emo-
tiva dell’angoscia. Si è angosciati dal più proprio poter-essere, dall’unica 
possibilità che può essere vissuta solo a partire da noi stessi. Nell’es-
ser-gettato per la propria fine, l’Esserci si apre alla propria esistenza 
autentica. Assumere autenticamente l’essere-per-la morte non significa 
mirare alla realizzazione di quest’ultima come possibilità quasi fosse un 
utilizzabile di cui prendersi cura (il che equivarrebbe, tra l’altro, al suici-
dio), ma mantenerla ed “esisterla” come tale. Nel rapporto dell’Esserci 
con la morte questa deve svelarsi come possibilità, la più propria delle 
possibilità dell’Esserci. «A questo modo di essere per la possibilità noi 
diamo il nome di anticipazione della possibilità»65.

Progettandosi nella propria possibilità estrema, l’Esserci si apre al suo 
poter-essere più proprio, ovvero alla possibilità dell’esistenza autentica. 
Alla possibilità, cioè, di progettarsi a partire da se stesso, in una possibilità 
incondizionata che scaturisce dal proprio essere e che soltanto da esso 
può essere vissuta. L’Esserci si comprende nel proprio fondamento, che 
è da ricercare in quell’essere in cui ne va di se stesso, come un autentico 
poter-essere. «Poiché l’anticipazione isola assolutamente l’Esserci e in 
questo isolamento fa sì che esso divenga certo della totalità del suo po-
ter essere, la situazione emotiva fondamentale dell’angoscia appartiene 
a questa autocomprensione dell’Esserci nel suo fondamento stesso»66. 

L’Esserci, in quanto disperso nelle sue preoccupazioni quotidiane, per 
lo più dominate dall’impersonalità del Si, è ri-chiamato dalla coscienza 

63 Ivi, p. 301.
64 G. Vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Edizioni di Filosofia, Torino, 

1963, p. 49.
65 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 313.
66 Ivi, p. 317.
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alle sue possibilità più proprie. La coscienza, come modo del discorso, 
ha il carattere della chiamata, che mira al Se-stesso oltrepassando il Si e 
l’ente di cui si prende cura. Come spiega bene Vattimo, «poiché l’Esserci 
vive sempre anzitutto nella dispersione e nell’inautenticità, la coscienza 
parla “negativamente”, nel senso che è come un far presente all’Esserci 
una colpa in cui egli già sempre si trova»67. 

L’Esserci, originariamente, è colpevole in quanto ha da essere il pro-
prio fondamento: esso «è sempre indietro rispetto alle proprie possibi-
lità» e deve fondarle lui stesso, poiché non può padroneggiarle davanti 
a se stesso. Il suo essere è determinato da se stesso nella comprensione, 
che in quanto non poggiantesi su alcun fondamento, ha da essere questo 
fondamento, progettandosi in possibilità. In questo senso, «l’Esserci, 
essendo-fondamento, è, come tale, una nullità di se stesso»68. 

L’Esserci non è il fondamento del suo essere, come risultato di un 
progetto, in quanto questo essere esiste come fondamento che ha da 
scegliersi in possibilità. Questo essere è il progetto autofondantesi. 
«Questa apertura eminente, autentica, attestata nell’Esserci stesso dalla 
sua coscienza, cioè il tacito e pronto all’angoscia autoprogettarsi nel più 
proprio esser-colpevole, è ciò che chiamiamo decisione»69.

4. Conclusioni

Giungiamo così alla verità autentica dell’Esserci, come esistenza che si 
decide nelle possibilità in cui si progetta originariamente. L’esistenza 
autentica dell’Esserci è così fondata sulla decisione di quest’ultimo, che 
si determina soltanto nel progettarsi stesso. Non bisogna fare l’errore 
di considerare le possibilità progettate come delle condotte predefinite 
a cui l’Esserci decide di adeguarsi. Si finirebbe per considerare la pos-
sibilità come una semplice-presenza, disconoscendone il fondamento 
esistenziale. Heidegger, appunto, alle domande «Ma rispetto a che 
l’Esserci si decide nella decisione? A che deve decidersi?», replica che 
«la risposta può essere data solo dal decidersi stesso»70.

L’Esserci non è in un rapporto passivo con le possibilità del mon-
do, ma sceglie attivamente il proprio progetto, pur senza sottrarsi al 
mondo in cui già sempre è gettato. L’Esserci esiste autenticamente 

67 G. Vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger cit., p. 52.
68 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 340.
69 Ivi, p. 354.
70 Ivi, p. 355.
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solo nell’autodecidersi libero, «non aperto anteriormente ma aperto 
alla determinabilità». L’Esserci si apre così alla propria situazione ossia 
al Ci, all’esistenza, attraverso e nella decisione. In essa, però, l’Esserci 
non deve irrigidirsi, ma mantenersi aperto alla propria libertà, alla pos-
sibilità del più proprio poter-essere, ovvero nella decisione autentica 
per la ripetizione di se stesso. «Nell’anticipazione, l’Esserci si anticipa 
ri-petendosi nel suo poter-essere più proprio»71.

Non è possibile, in questa sede, addentrarsi nella temporalità, at-
torno a cui ruota questa seconda sezione di Essere e tempo e che risulta 
fondamentale per una comprensione completa dell’esistenza autenti-
ca. Emerge già chiaramente, comunque, la radicalità a cui Heidegger 
perviene nella fondazione dell’autenticità. Nell’esistenza autentica, il 
possibile è determinato soltanto dalla decisione dell’Esserci, per quanto 
il contenuto del mondo non cambi. Le possibilità effettive dell’Esserci 
sono decise in situazione e a partire dalla decisione anticipatrice. Del 
resto, Vattimo stesso perviene a questa conclusione affermando che 
«in quanto la decisione anticipatrice e riveniente lo ha posto in una 
situazione, l’Esserci sta presso l’utilizzabile intramondano non più nella 
forma della deiezione che si progetta in base alle cose, ma come un attivo 
“lasciar venire incontro ciò che si presenta nel mondo”; la decisione è 
presente in quanto “presentazione”, cioè in quanto “schietto far venire 
incontro ciò che essa, agendo, afferra»72.

Basterebbe confrontare il modo di esistere autentico con questo 
progettarsi “in base alle cose” per cogliere la differenza che passa dalla 
comprensione autentica alla comprensione inautentica genuina. Anche in 
quest’opera, in cui lucidissimo è l’esame della seconda sezione di Essere 
e tempo, resta inesplorato, nella trattazione dell’analitica esistenziale, il 
modo inautentico di esistere e di conseguenza poco chiara la distinzione 
rispetto all’esistenza inautentica genuina.

Non bisogna neanche commettere l’errore di pensare l’Esserci esisten-
te autenticamente come un estemporaneo scegliersi nella “indifferenza 
del libero arbitrio”, immune all’eredità della storia e libero per l’infinità 
delle possibilità che gli si presentano nel mondo. Ciò significherebbe 
disconoscere l’autenticità come l’essere più proprio dell’Esserci, che in 
quanto tale è finito nelle proprie possibilità. Solo scegliendosi a partire 
dalla finitudine della propria esistenza autentica è possibile progettarsi 
nelle possibilità che l’Esserci propriamente “è”, scegliendo le possibilità 
che, essendo costituenti dell’Esserci stesso, sono ereditate e assunte in 

71 Ivi, p. 401.
72 G. Vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger cit., p. 56.
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quanto “esistite”. In ciò risiede il fondamento della storicità e della fini-
tudine dell’Esserci come poter-essere autentico. «La finitudine, una volta 
afferrata, sottrae l’esistenza alla molteplicità infinita delle possibilità che 
si offrono immediatamente (i comodi, le frivolezze e le superficialità) e 
porta l’Esserci in cospetto della semplicità del suo destino. Con questo 
termine designiamo l’accadere originario dell’Esserci quale ha luogo 
nella decisione autentica e in cui l’Esserci, libero per la sua morte, si 
tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta»73.

L’essere del Ci, infatti, è portato dalla decisione dell’esistenza nella 
sua situazione. Quella stessa situazione che sfuggiva al Si, il quale si 
perdeva nelle opportunità, vissute nella costante irrequietezza. Di fronte 
alla decisione autentica dell’Esserci, invece, si presentano soltanto de-
terminate possibilità effettive, quelle determinate dalla situazione, che 
ora può essere assunta dal soggetto il quale, in quanto deciso, agisce 
già. «Al Si, invece, la situazione è radicalmente preclusa. Esso conosce 
soltanto “la situazione generale”, si perde nelle “opportunità” più 
prossime e affronta l’Esserci in base al computo degli “accidenti” che, 
equivocando, considera e spaccia come opera sua»74.

L’Esserci si appropria di se stesso, e il suo progetto diviene così 
definito, frutto della sua stessa responsabilità, e sottratto all’infinità di 
possibilità di fronte a cui si trova il Si, per il quale ognuna è uguale a 
ogni altra, e qualsiasi progetto si perde nell’anonimato, sottratto a se 
stesso e al mondo in quanto utilizzabile. 

Resta oscura la differenza, nella comprensione autentica, fra la mo-
dalità genuina e quella non genuina, che pure Heidegger mette in conto. 
Analizzare tale determinazione provoca infatti non pochi problemi di 
interpretazione. Potremmo ipotizzare, con dovuta riserva, che l’Esserci 
possa, nella comprensione autentica non genuina, decidere di proget-
tarsi presso l’aspetto pubblico dell’ente piuttosto che appropriarsi degli 
enti intramondani alla luce del proprio progetto. Ma l’aspetto dell’ente 
equivale all’annullamento di ogni possibilità, rimandando l’Esserci a ciò 
che si dice. Forse è proprio per questo che «la comprensione esistentiva 
autentica si sottrae così poco allo stato interpretativo ricevuto, che essa, 
nel decidersi, afferra sempre la possibilità scelta proprio in base a esso 
e contro di esso, e tuttavia di nuovo per esso»75.

L’Esserci, comprendendo, ricade inevitabilmente nelle possibilità che 
il proprio mondo porta con sé, perdendosi cooriginariamente nell’inde-

73 M. HEidEggEr, Essere e tempo cit., p. 452.
74 Ivi, p. 357.
75 Ivi, p. 452.
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cisione del Si. È sempre da questo stato interpretativo che l’Esserci deve 
staccarsi richiamandosi a se stesso come al fondamento di ogni progetto 
esistenziale. «L’Esserci non può mai sottrarsi a questo stato interpre-
tativo quotidiano nel quale è innanzi tutto cresciuto. In esso, da esso e 
contro di esso è attuata ogni comprensione, ogni interpretazione, ogni 
comunicazione, ogni riscoperta e ogni nuova appropriazione genuina»76.

Il circolo, alla cui essenza Heidegger si era rifatto per esplicare il 
carattere costitutivo dell’interpretazione, ritorna su se stesso, per ridare 
all’Esserci, e solo ad esso, la “responsabilità” dell’essere. È da questa con-
clusione che lo studio di Heidegger dovrà ripartire dopo Essere e tempo.

Ricapitolando, se la comprensione inautentica genuina consiste in 
una modalità di esistenza che si stacca dalla pubblicità del Si per ap-
propriarsi del mondo, nell’esistenza autentica l’Esserci si appropria di 
se stesso, decidendo le possibilità in cui si progetta, senza sottrarsi alla 
situazione in cui già da sempre è gettato e assumendo la sua “eredità” 
(Erbe) e quindi le possibilità in cui la sua situazione consiste.

Non è possibile, in questa sede, mettere in relazione l’accezione 
della Echtheit in Essere e tempo con quella che essa assume nelle opere 
successive, in particolare in Vom Wesen der Wahrheit, a cui abbiamo 
accennato, e nei Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). In essi, infatti, 
troviamo un paragrafo intitolato “Verità e genuinità”, in cui “genuinità” 
viene intesa come “originarietà”77. La questione merita sicuramente un 
approfondimento successivo.

76 Ivi, p. 208: «In ihr und aus ihr und gegen sie vollzieht sich alles echte Verstehen, 
Auslegen und Mitteilen, Wiederentdecken und neu Zueignen». Si noti come nell’originale 
tedesco l’aggettivo “echte” sia esplicitamente riferito alla comprensione – Verstehen – e 
all’interpretazione – Auslegen.

77 Cfr. M. HEidEggEr, Contributi alla filosofia (dall’evento), a cura di F.-W. von HErr-
mann, ed. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2007, pp. 258-59.
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