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Introduzione 
 
All’interno del Denkweg heideggeriano promessa e linguaggio sono due temi che 

presentano apparentemente due pesi specifici molto diversi, o sarebbe meglio dire una dis-
misura, una a-simmetria sostanziale: all’interno della grande questione del linguaggio 
[Sprache] ad un certo momento irrompe timidamente la nozione di promessa [Zusage]. 
L’intento di approfondire e far luce sulla silenziosa, discreta, e per lo più inaudita presenza 
della Zusage all’interno del cammino heideggeriano in direzione del linguaggio, è il punto di 
partenza del presente studio. 

È bene precisare che le prime riflessioni dedicate esplicitamente alla promessa fanno il 
loro ingresso nel dibattito filosofico novecentesco non meno timidamente: al di là di 
Heidegger, la promessa è di per sé problema filosofico secondario e apparso molto di recente, 
essendo stata da sempre una grande questione riservata alla teologia. Piuttosto che un 
processo di secolarizzazione, come potrebbe credersi, avviene, nella trattazione filosofica 
della promessa, una sorta di separazione, tanto che, a partire da un certo momento, la 
promessa non si identifica più con la Promessa di ordine escatologico. Anche se all’interno di 
alcune riflessioni politiche e morali di Hume e in Nietzsche – tanto per fare due esempi – 
compare già una promessa non escatologica, tuttavia è solo nel 1913 che, all’interno di 
un’analisi	 fenomenologica della filosofia del diritto, un allievo di Husserl, Adolf Reinach, 
sviluppa la prima teoria strettamente filosofica della promessa, pensata come un ‘atto 
linguistico’ del tutto particolare; questa teoria sarà la premessa per lo sviluppo, in ambito 
anglosassone di un nuovo settore di studi sul linguaggio, quello degli speech acts. Prima di 
allora, nessuno aveva sviluppato una vera e propria ‘teoria della promessa’; meno che mai il 
promettere era stato pensato come un atto linguistico. Pertanto solo nel ’900 la promessa 
assume dignità di categoria filosofica e, solo a partire dal quel momento, viene approfondita 
nel contesto delle riflessioni della filosofia della storia, si producono nuovi dibattiti teologico-
escatologici, aumentano gli studi linguistico-fenomenologici avviati dai lavori di Reinach, e 
quelli etici e giuridici che seguiranno invece le riflessioni morali di Nietzsche su debito, 
colpa, memoria e ‘promessa’ presenti all’interno della seconda dissertazione della Genealogia 
della morale.  

A questo dibattito tutto novecentesco sulla nozione di promessa – e nello specifico a 
quello sul legame intimo tra linguaggio e promessa – Heidegger, di fatto, non partecipa; 
anche se, indirettamente, ne influenzerà notevolmente lo sviluppo. Di fatto, il filosofo tedesco 
usa diversi termini che nominano la promessa in alcuni dei suoi testi più significativi sul 
linguaggio, ma non la tematizza mai esplicitamente. L’esigua presenza e l’apparente scarsa 
considerazione che riserva alla nozione di promessa all’interno dei suoi testi, pertanto, non 
permettono di considerare la promessa una vera e propria Frage heideggeriana; né 
sembrerebbero consentire di riconoscere in essa un fruttuoso cammino di pensiero [Weg]. In 
effetti, in quei pochi e rari luoghi in cui Heidegger impiega ben tre sinonimi del termine 
promessa – Versprechen, Verheißung e Zusage – non affronta né la questione morale del 
debito, né quella religiosa della salvezza, né, infine, quella linguistica degli atti linguistici.  

Eppure ad un certo punto del cammino, la promessa diventa una necessità per il 
pensiero heideggeriano. La Zusage irrompe annunciando un rovesciamento [Umkehrung] che 
sembra condurre ad una ulteriore svolta. All’interno della conferenza del 1957 intitolata Das 
Wesen der Sprache, non più l’interrogare, ma l’ascolto della promessa [Hören der Zusage] 
del linguaggio diviene per Heidegger l’atteggiamento del pensiero necessario per avvicinarsi 
all’essenza del linguaggio: non l’uomo ma il linguaggio, per primo, parla e promette, e 
l’essenza del linguaggio è invito [Zuspruch] all’ascolto della sua promessa [Zusage]. Questa 
docile e discreta irruzione della promessa all’interno del Denkweg heideggeriano intorno al 
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linguaggio, questo improvviso rovesciamento gerarchico tra Fragen e Hören su cui per primo 
si è soffermato Jacques Derrida1 – le cui analisi sono riferimento imprescindibile per questa 
ricerca – sembra voler spazzare via, in un colpo solo, sia il progetto di Sein und Zeit, 
incentrato sull’apertura del Dasein alla Seinsfrage, sia la successiva Kehre, ancora legata al 
vincolo del domandare [fragen]. La promessa sembra dettare un nuovo ordine, sembra 
annunciare, con molto ritardo, un nuovo punto di partenza, un nuovo tratto [Zug] del pensiero 
– finora fondatosi sul primato della domanda [Frage]; sembra rivelare la necessità di fare 
tabula rasa, di aprire la via per un nuovo cammino completamente diverso da quello 
precedente, una nuova Kehre che assumerebbe i tratti piuttosto di una Um-kehrung. Tuttavia, 
volendo seguire la pista aperta da Derrida – cercando di leggere in profondità Heidegger forse 
al di là di Heidegger stesso – il rovesciamento operato dalla Zusage, seppur tematicamente 
irrompe nel Denkweg heideggeriano molto tardi e all’improvviso – seppure, aggiungiamo noi, 
non verrà più ripreso né approfondito successivamente, non diventando di fatto mai una 
questione del suo pensiero – non è affatto una ‘evento’ così imprevedibile e isolato, né un 
sentiero così estraneo al cammino di pensiero inizialmente intrapreso. Per Derrida infatti è 
possibile ritrovare dei segni e dei riferimenti poco visibili e a volte invisibili persino per lo 
stesso Heidegger, che confermano la presenza di una struttura della ‘promessa’ del 
linguaggio, del suo darsi in parola, prima che venga posta la ‘questione’ del ‘rovesciamento’ 
dello Hören der Zusage; tracce, cioè, dell’anteriorità di un tale impegno nell’ascolto [Hören] 
del ‘linguaggio’ presenti nel pensiero heideggeriano prima che il privilegio del domandare sia 
messo ‘in questione’. Non solo già a partire dalla Kehre, ma anche prima di essa, già in Sein 
und Zeit: per Derrida infatti, guardando retrospettivamente, la prima tappa di questo cammino 
della promessa a ritroso si trova all’interno dei §§ 58, 59, 60 dedicati all’analitica esistenziale, 
in cui Heidegger parla di colpa e di debito [Schuld] ontologico – di un ‘pegno’, di un gage, 
dirà il filosofo francese – che ‘precede’ il Dasein e nei confronti del quale esso viene ri-
chiamato da una voce [Stimme] silenziosa, quella voce della coscienza che non è affatto un 
fenomeno psicologico ma un modo del discorso [Rede]. Già in Sein und Zeit pertanto si 
intravedrebbe un linguaggio, la Rede, che, prima di ogni invito [Zuspruch] all’ascolto della 
promessa [Zusage], richiamerebbe il Dasein all’ascolto di un im-pegno, di un debito 
originario. 

La presente ricerca prende le mosse da queste indicazioni, da questi segni e riferimenti 
per la prima volta evocati da Derrida in una lunga nota contenuta nel testo Dello spirito. 
Heidegger e la questione; e lo fa, tentando un ulteriore ‘passo indietro’, ancora prima dei 
paragrafi dedicati alla voce della coscienza, ancora prima di ogni possibile irruzione 
improvvisa di una chiamata [Ruf] nella quotidianità del Dasein, partendo dall’analisi del § 34 
di Sein und Zeit dedicato alla Rede e alla Sprache, in cui Heidegger già pensava il primato 
dell’ascolto [Hören] sul parlare. Nonostante debba considerarsi un sentiero interrotto, 
nonostante dopo l’incontro con la poesia di Hölderlin gli esisti brevi e incerti di questa 
riflessione sulla Sprache subiranno una sostanziale svolta, il capitolo dedicato alla Rede 
contiene tuttavia delle tracce che sono capaci di aprire dei collegamenti, dei possibili varchi 
per l’approdo al sentiero della parola del linguaggio e della sua promessa. Già nel 1927, 
infatti, il linguaggio è descritto fenomenologicamente a partire da una struttura ‘doppia’, la 
Rede-Sprache, in cui il primo ‘elemento’ è il fondamento ontologico del secondo: il discorso, 
che fa parte del fenomeno originario dell’apertura e pertanto non è opera dell’uomo, è ciò che 
consente ogni parlare umano. Già in queste pagine l’uomo non è pensato da Heidegger come 
il ‘parlante’, come lo zoon logon echon; il Dasein è colui che non propriamente ‘parla’ ma 
che innanzitutto si trova ad ascoltare [Hören] un discorso [Rede] già da sempre avviato. Il 

                                                
1 J. Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question, Galilée, Paris 1987; tr. it. di G. Zaccaria, Dello spirito. 
Heidegger e la questione, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 110-115. 
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Dasein piuttosto è colui che, innanzitutto e per lo più, ascolta e obbedisce alla necessità di 
‘stare’ a quel discorso che lo precede, che deve parlare innanzitutto così come si parla. 
Secondo lo schema della Daseinanalyse, nonostante il Dasein sia già da sempre rimesso alla 
responsabilità [überanwortet] di ‘sostenere’ il discorso in cui è stato gettato, la sua originaria 
appartenenza [Zugehörigkeit] ad una Rede determinata è ‘destinata’ a diventare inautentica 
soggezione e obbedienza al discorso degli indistinti altri, ‘ascolto asservito’ al discorso del Si 
[Man]. Se la necessità non diventa responsabilità e l’appartenenza diventa obbedienza, il 
discorso a cui da sempre partecipiamo si trasforma in chiacchiera, la Rede si tramuta in 
Gerede e l’apertura originaria diventa chiusura.  

Tuttavia, anche se per lo più la Sprache che tutti i giorni parliamo è sempre di fatto una 
Gerede, non ogni discorso [Rede] per Heidegger obbliga ad obbedire alla chiacchiera: in Sein 
und Zeit il Dasein è tanto esposto al rischio di prestare un ascolto obbediente al discorso 
divenuto chiacchiera, quanto ha la possibilità di essere richiamato alle possibilità del discorso 
dal discorso stesso: la Rede può frastornare le orecchie del Dasein con la Gerede quanto fargli 
giungere una chiamata per ridestarlo al suo proprio poter essere, alla responsabilità del 
proprio progetto. Al cuore dell’analitica esistenziale irrompe bruscamente la chiamata [Ruf] 
di una voce [Stimme] silenziosa, misteriosa e tremenda, la Stimme di un estraneo [Fremde] 
che turba e scuote la quotidianità ‘tranquilla’ del Dasein, rimettendolo al suo ontologico 
esser-in-debito [Schuldsein], ‘obbligandolo’ a tacere. Se questa voce è la voce della 
coscienza, che tuttavia proviene dal Dasein ma anche da sopra di esso, chi è veramente a 
chiamare il Dasein? Se-stesso o un ‘altro’? E verso cosa, verso quale ‘patto’ il Dasein si trova 
im-pegnato, in debito da sempre? Alla ben nota e oltremodo commentata improvvisa 
irruzione, nell’analitica esistenziale, della estraniante Stimme, annunciata esplicitamente da 
Heidegger nei paragrafi dedicati alla chiamata della coscienza, corrisponde in Sein und Zeit, 
nascosta nel § 34 dedicato alla Sprache, la timida ‘evocazione’, quasi impercettibile e per lo 
più ignorata, di un’altra voce: si tratta della Stimme di un amico [Freund] che il Dasein porta 
[trägt] sempre e da sempre presso di sé [bei sich] e che, se attentamente ascoltata, consente, 
al pari di quella, di ‘condurre’ il Dasein dinnanzi al suo autentico poter essere. Quale voce 
deve ascoltare il Dasein per essere autenticamente se-stesso, quella dell’amico che sta ‘fuori’ 
ma che da sempre gli è vicino, o quella dell’estraneo che è sopra e ‘dentro’ di lui? E se queste 
due voci fossero da pensare come un’unica Stimme, allo stesso tempo estranea e amichevole? 
Heidegger non fornisce alcuna risposta. Ad ogni modo, oltre al perentorio richiamo al debito 
da parte dell’estraneo, nascosto tra le pieghe dell’analisi dedicata al linguaggio, vi è questa, 
per lo più inaudita, voce amicale che sembra preannunciare, o forse già ‘promettere’, con toni 
premurosi capaci di stemperare l’irruenza della voce della coscienza, un’alleanza fiduciaria e 
federale – e non un debito-colpa – tra il Dasein e la Sprache, tuttavia ancora a-venire, ancora 
da raggiungere nel restante cammino di pensiero heideggeriano.  

La presenza, nella conferenza Was ist das – die Philosophie? del 1955 e nel corso 
dedicato a Eraclito del semestre 1943/1944, dei temi della corrispondenza [Entsprechung], 
del philein e della philia dei pensatori aurorali, dell’Eros e dell’orexis dei primi filosofi, così 
come l’idea, presente in un passo del Brief über den “Umanismus”, che l’essere è colui che 
‘ama’, che ‘vuole bene’ [mögen] che ‘si prende a cuore’ l’essenza dell’uomo, hanno permesso 
di considerare la Stimme des Freundes, a cui Heidegger fa un solo e rapidissimo accenno in 
tutto l’opus magnum, non come una ‘voce silenziosa’ e isolata ma come una ulteriore 
possibile anticipazione, una ulteriore possibile ‘tappa’ di avvicinamento alla ‘promessa 
d’amicizia’, all’alleanza, al patto, alla Zusage tra uomo e linguaggio. Per Heidegger, 
l’amicizia, l’amare, il voler bene e la corrispondenza non sono affatto concetti affrontati a 
partire da loro implicazioni sentimentali e psicologiche, ma vere e proprie strutture 
ontologiche in grado di nominare autenticamente il rapporto amicale, fiduciario e tuttavia 
asimmetrico tra uomo e linguaggio; un patto, una ‘promessa’ che come quella degli amici e 
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degli amanti è sempre eccessiva, quasi impossibile poiché esposta al rischio di essere sempre 
tra-dita, e che per questo necessita di essere sempre rinnovata. Uomo e linguaggio possono 
essere pensati come due philoi che si corrispondono nel senso dell’entsprechen e 
dell’omologein, che si ‘vogliono bene’ nel senso del philein o dell’eros, che si sopportano 
[trägen] nella loro differenza, che si promettono di mantenersi in “accordo” per sempre. 
Tuttavia a patto qui di pensare la corrispondenza [Ensprechung] come un parlare [Sprechen] 
e non come un ‘provare lo stesso sentimento’ – e quindi il philein antico come un omologein, 
un ‘parlare così come parla’ il Logos; la promessa dell’amicizia come ontologicamente 
‘impossibile’, poiché sempre a rischio di non mantenersi; e infine, a patto di pensare tutto 
questo all’interno di un orizzonte asimmetrico. Questa amicizia è infatti un dono che l’uomo 
riceve dal linguaggio; egli non sceglie ma è assegnato al rapporto [Bezug] amicale con la 
propria lingua: è il linguaggio che ‘ama’ e ‘vuole bene’ per primo, è il linguaggio che, in 
quanto casa dell’essere [Haus des Seins] ha già da sempre invitato l’uomo a parlare così 
come lui parla, ma soprattutto lo ha chiamato [heißen] invitandolo premurosamente 
[Zuspruch] e senza prescrivergli alcun comando o ordine [Geiß] ad entrare nella sua dimora. 
Attraverso questa raccomandazione di incoraggiamento da parte dell’amico, di colui che per 
primo si rivolge a noi in ‘tono’ amicale e ci dà da pensare [zu-Denkende] che Heidegger 
ripensa, all’interno del semestre invernale 1953-’54 intitolato Was heißt Denken?, il termine 
Verheißung che in tedesco nomina la promessa escatologica. In questa ulteriore decisiva 
tappa in direzione della Zusage, già per altro indicata da Derrida, questa promessa, svuotata 
del suo significato comune, indica il rivolgersi cauto, che non fa pressioni, la dedica 
premurosa e incoraggiante da parte del linguaggio che desidera sempre e costantemente che la 
parola data, la parola che esso stesso ha rivolto all’uomo sia tenuta e mantenuta come in una 
promessa [Versprechen] che è sempre un im-pegno nella parola e per la parola. Questa 
Verheißung rivolta all’uomo lo invita ad impegnarsi ed a corrispondergli nel linguaggio. 

Tuttavia, per quanto l’uomo sia già da sempre nella corrispondenza con il linguaggio, 
per quanto il linguaggio abbia già fatto dell’uomo un suo ‘amico’ nel senso del philein, non 
sempre essi si ‘sopportano’ nel senso del trägen; a volte capita che essi siano come estranei 
nella stessa dimora. Anche se è già stato invitato, sta a lui, all’uomo, saper accogliere con 
benevolenza l’invito che l’amico gli ha rivolto, saper dire sì a quella promessa [Verheißung] 
di ‘bene’, saper corrispondere con orecchio ‘raccolto’ e intonato [Gehör], oppure non volere 
sentire, ignorare [Überhören] quell’invito. L’uomo è già l’amico, è già questa 
corrispondenza, ma non ogni parlare è un saper corrispondere così come chiede il linguaggio: 
non ogni epoca ha saputo corrispondere in piena armonia [Einklag] alla promessa come hanno 
fatto i primi pensatori aurorali. Ogni epoca risponde in maniera diversa. La nostra epoca, 
l’epoca dello Überhören, è l’epoca dell’amicizia che non è capace più di mantenere la 
promessa dell’amico e fatta all’amico: la nostra è l’epoca dei mortali che non sanno più 
tenere presso di loro la voce di quel Freund, l’epoca in cui la promessa del linguaggio è stata 
tradita perché l’appello [heißen] dell’amico, che quella promessa [Verheißung] porta con sé, è 
ignorato e l’amico resta di-menticato e s-cordato. 

Sempre all’interno del corso universitario Was heißt Denken? in cui viene evocata, 
ancora una volta fugacemente, una promessa di un amico, o meglio la Verheißung dell’amico 
che deve essere pensato [das zu-Denkende], Heidegger approfondisce la misteriosa 
appartenenza che in tedesco hanno il pensiero [Gedanke] la fedeltà [An-dacht], la memoria 
[Gedanc] e il cuore [Gemüt]. Per Heidegger l’autentico pensare, l’autentico gesto del pensiero 
– che in un certo senso anticipa lo Hören der Zusage – è un An-dacht, un esser fedele che 
mostra devozione all’amicizia dello Zu-denkende, un aver memoria nei confronti di 
quell’amico; è quel pensiero che non si dimentica, che non si s-corda mai di tenere, di 
mantenere [behalten] la parola che gli è stata data, né di tener fede, di mantenersi fedele 
[Festhalten] a quella Verheißung che gli è stata rivolta dall’amico ma soprattutto che non 
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smette mai di tornare a farlo. Grazie a queste indicazioni, è stato possibile, andando anche 
oltre Heidegger, tentare di approfondire il ‘lato oscuro’ della promessa: che cosa significa 
essere infedeli ad una promessa, cosa significa venir meno alla parola data e quindi tra-dire 
un patto? Ma soprattutto cosa significa tradire la Verheißung, quella promessa che come sarà 
per la Zusage, lega uomo e linguaggio da sempre, in quanto è un evento che, se non dobbiamo 
mai dimenticare né scordare, di fatto ci precede e precede ogni nostro possibile ricordo e ogni 
nostra responsabilità? La Verheißung heideggeriana è una promessa diversa e infedele rispetto 
a tutte le altre promesse, una promessa che in un certo senso tradisce ogni teoria classica della 
promessa. La Verheißung appare come una promessa ‘vana’, ovvero vuota, priva di qualsiasi 
contenuto, come una primordiale ‘religio’ tra uomo e linguaggio che precede e abita al fondo 
di ogni promessa: prima di ogni promettere tra individui, l’uomo è vincolato a questo legame 
‘sacrale’ con la propria lingua. La Verheißung sembra non promettere nulla se non invitare e 
augurarsi che l’uomo dica sì a questo impegno infinito: legarsi tutte le volte nuovamente e 
fedelmente alla parola data, al di là e prima di ogni contenuto. Essa non prescrive nessun 
compito determinato, se non il rispetto della legge della parola data. Sembra pertanto 
risiedere in questo la grave colpa e il debito contratto dall’uomo moderno: aver ignorato la 
voce dell’amico, l’essersi dimostrato infedele, aver tradito l’antica promessa che da sempre lo 
legava al linguaggio. In che modo l’uomo ha compiuto questo atto ‘sacrilego’? Per Heidegger 
l’uomo avrebbe trasformato il linguaggio in un mero strumento tecnico impiegato per 
comunicare o come forma espressiva dei moti dell’animo. Tutt’altro che debito, ‘pegno’ 
originario – verso cui la coscienza ci deve ri-chiamare – la nostra è una colpa commessa nel 
tempo, nei confronti della quale siamo responsabili a partire da un certo momento – anche se 
tuttavia già iscritta nel nostro destino: così come, da sempre, l’uomo porta con sé la 
possibilità di ascoltare la voce dell’amico e con essa le tracce di quella alleanza fedele, allo 
stesso modo il Dasein, così sosteneva Heidegger già in un seminario tenuto a Marburgo nel 
1923/1924, porta con sé le possibilità dell’inganno e della menzogna.  

Tuttavia come è possibile essere spergiuri e traditori di una promessa priva di 
contenuto, una Verheißung che, come la Stimme dell’estraneo e dell’amico, chiama da sempre 
in silenzio? All’interno dell’opera monumentale dedicata a Nietzsche tra il 1936 e il 1946 – 
quindi prima di aver maturato la tematica della Zusage che apparirà solo negli anni ’50 – 
Heidegger si serve di una ulteriore promessa: impiega il termine Versprechen che in tedesco 
nomina il promettere in senso corrente. Heidegger sviluppa qui la Seinsgeschichte come 
destino della salvaguardia della promessa dell’essere. Pertanto non solo il rapporto tra 
linguaggio e uomo è legato da una promessa [Verheißung], ma anche l’essere stesso, che si è 
già da sempre rivolto all’uomo con la sua ‘parola’, è promessa di sé stesso: è una parola 
promessa che mai, tuttavia, mantiene ciò che ha promesso, o meglio che si mantiene tale in 
quanto sempre si risparmia fino a non dire più nulla. Anche in questo caso si tratta di una 
promessa del tutto differente – persino rispetto alla Verheißung – e infedele rispetto ad ogni 
‘classica’ promessa. 

Contrariamente ad ogni teoria performativa del linguaggio e ad ogni concezione 
tradizionale del giuramento, per cui ogni promessa è tale solo quando mantiene ciò che ha 
promesso, solo nel momento in cui, dando ciò che deve, si estingue, Heidegger pensa 
l’essenza [Wesen] della promessa a partire dalla sua mala-essenza [Um-Wesen], dalla sua 
strutturale infedeltà alla parola data, dal suo mantenersi sempre promessa senza risolversi nel 
suo esaudimento; assegnando in questo modo ad ogni pensiero della e sulla promessa 
l’eredità e il compito di dover pensare il suo misterioso diniego, il suo enigmatico 
‘tradimento’ come il tratto della sua ‘nobiltà’ e della sua dignità, e non come una sua 
manchevolezza. Con la Verheißung e il Versprechen Heidegger invita e chiama il pensiero a 
pensare la promessa non come un performativo ma come mistero ed enigma, come diniego 
im-possibile che rischia tutte le volte di diventare il suo altro, di trasformarsi in minaccia. Un 
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tale ‘tradimento’ nei confronti della promessa seppur indirettamente influenzerà ed animerà il 
dibattitto filosofico soprattutto in area francofona: moltissimi sono i lavori di Derrida in cui 
alcuni degli aspetti più infedeli della promessa ‘heideggeriana’ vengono ripresi ed 
estremizzati al fine di pensare l’im-possibilità dell’evento dell’altro; ma numerosi sono i 
lavori anche di altri autori come Ricoeur, Nancy, Chrétien e Crépon che prendono le mosse da 
queste intuizioni – e soprattutto dalle rielaborazioni fatte da Derrida.  

È pur vero che una tale infedeltà alla promessa rischia di disorientare circa le intenzioni 
del filosofo tedesco di utilizzare questo tema per parlare di altro. Infatti la Verheißung e il 
Versprechen non annunciano il compimento di alcuna salvezza, ma sono solo dei modi, 
svuotati di ogni contenuto messianico-escatologico, di descrivere fenomenologicamente il 
rapporto tra uomo e linguaggio e il modo di darsi dell’essere: questo dimostra da un lato una 
totale presa di distanza da parte di Heidegger nei confronti della promessa messianica. 
Dall’altro però, tutti questi sporadici ma tuttavia continui riferimenti alla promessa se 
vengono accostati ad alcuni luoghi in cui Heidegger manifesta una Stimmung che si potrebbe 
definire escatologica, mostrano una non trascurabile ambiguità che il filosofo tedesco 
intrattiene con alcuni temi della tradizione giudaico-cristiana. Tuttavia anche nei due luoghi in 
cui il pathos escatologico heideggeriano raggiunge il suo acme, ovvero nelle pagine dedicate 
al passaggio dell’ultimo Dio presenti nell’ultima sezione dei Beiträge e nel Detto di 
Anassimandro, dove appare l’enigmatica espressione Eschatologie des Seins, come nel caso 
della Verheißung e del Versprechen, pochissimo si ‘manterrà’ di quei tratti messianici e 
apocalittici che questa figura e queste espressioni solitamente posseggono. Infatti, neppure 
l’ultimo Dio, che sembra ‘promettere’ un nuovo ‘avvento’, sfugge alla legge dell’essere, alla 
legge antica del Versprechen, alla legge dell’in-tenibilità della promessa: gli advenienti 
pertanto – coloro che attendono e preparano il passaggio dell’ultimo Dio – restano delle figure 
tragiche poiché non attende loro nessuna redenzione, nessuna primizia di salvezza ma solo il 
cenno di un Dio che mancherà di passare, che tradirà ogni promessa di avvento e che resterà 
sempre Ad-veniens. L’escatologia dell’ultimo Dio pertanto non ha nulla di soteriologico, ma 
serba in sé il carattere paradossale dell’escatologia dell’essere in cui l’ultimatività, la fine – e 
persino la fine del patto tra uomo e linguaggio – non è mai conclusione e termine della storia, 
ma il momento e il luogo in cui ciò che era all’inizio si è raccolto in nuove possibilità da 
ereditare. L’epoca della fine della promessa, del tradimento di quell’amicizia iniziale degli 
antichi pensatori aurorali con il Logos, non è prossima ad esalare l’ultimo respiro, ma è 
pronta, solo adesso, solo alla fine, nel suo momento di massima dimenticanza ma anche nel 
suo estremo compimento, a essere ereditata da noi – che siamo gli ultimi, o meglio gli 
ultimogeniti – come se fosse un ‘pegno’, una promessa che ci precede da sempre. 

Alla fine dell’amicizia con il Logos corrisponde una crisi del pensiero: il pensiero 
occidentale non è più in grado di mettersi all’ascolto della parola misteriosa del Versprechen, 
non è più in grado di esser fedele a quella promessa originaria, a quell’impegno per e nella 
parola. La crisi del pensiero è crisi del linguaggio. Heidegger si accorge già dopo Sein und 
Zeit che il problema del ‘tradimento’, del fallimento, o più semplicemente della ‘crisi’ del 
linguaggio della metafisica – che è alla base, come è noto, l’interruzione della terza sezione 
dell’opus magnum – necessitava di una riproblematizzazione dell’essenza della Sprache: a 
quel linguaggio mancavano le parole; esso non era in grado più di ri-dire la verità dell’essere. 
A fronte di questa necessità del pensiero, Heidegger chiede aiuto a Hölderlin, iniziando un 
confronto serrato con la sua parola poetica. Le sue primissime Erläuterungen della Dichtung 
hölderliniana sono pertanto mosse da una Notwendigkeit des Denkens che non ha alcuna 
velleità estetico-letteraria, e hanno l’obiettivo di operare, all’interno della più ‘grande’ Kehre 
tra Sein e Dasein, una ‘svolta’ decisiva del rapporto tra uomo e linguaggio. Non serve a nulla 
tentare di trasformare una lingua forzandola all’estremo con la creazione di sempre più 
complessi neologismi – come aveva fatto in Sein und Zeit – ma al contrario è necessario 
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trasformare il nostro rapporto con essa, operando una decentralizzazione del parlante. 
L’analisi fenomenologica di Sein und Zeit della Sprache, per quanto presentasse già in nuce 
alcuni elementi decisivi per il pensiero maturo degli scritti degli anni ’50, e anticipasse già, 
seppur solo evocando e per lo più involontariamente, i ‘segni’ e ‘riferimenti’ dello Hören der 
Zusage, risentiva ancora di molte incertezze relative al rapporto tra Dasein e linguaggio. 
Infatti la Sprache era ancora troppo schiacciata sulla struttura progettuale del Dasein, finendo 
per diventarne un suo ‘strumento’: le parole che il Dasein riceve da quel discorso [Rede] già 
da sempre avviato, a cui appartiene e a cui ‘è costretto’ a prestare ascolto attento [Horchen] 
per orientarsi nel commercio quotidiano, in fondo ‘gli servono’ per progettare il senso e 
comunicarlo agli altri. Così come è del tutto assente nell’opera del 1927 una Sprache 
autentica che non decada nella Gerede quotidiana: il Dasein o chiacchiera in modo 
inautentico o è ‘costretto’, per accedere al suo poter-essere autentico, al silenzio dalla voce 
estranea della coscienza. Per tutti questi motivi, Hölderlin diventa un riferimento necessario 
per il pensiero. Heidegger apprende dal “poeta del poeta” che, innanzitutto il linguaggio non 
può in nessun caso essere maneggiato come un mezzo, ma che esso è innanzitutto dimora 
all’interno della quale l’uomo è ospitato affinché linguisticamente, o sarebbe meglio dire 
poeticamente, abiti su questa terra. L’arte poetica è, inoltre, il luogo in cui è possibile trovare 
un’esperienza diversa del linguaggio rispetto a quella quotidiana. Nel saggio Der Ursprung 
des Kunstwerkes del 1936 – coevo alle primissime Erläuterungen su Hölderlin – in cui l’arte 
viene definita come l’istituzione e il porsi in opera della verità, riprendendo il tema 
dell’utilizzabilità a partire da nuovi termini rispetto a quelli di Essere e tempo, Heidegger 
tenta di far chiarezza sulla questione che chiudeva il § 34 di Sein und Zeit: qual è il modo di 
essere della Sprache? Essa ha il modo d’essere dell’utilizzabile, del Dasein o appartiene ad un 
terzo genere ontologico? Pur avendo bisogno del linguaggio e pur usando le parole, il poeta 
non le impiega come un mezzo, ma le lascia essere, tentando di serbarne intatta la loro forza 
nominativa. Nella poesia, in cui si custodisce un modo di essere altro rispetto a quello della 
strumentalità, in cui è possibile fare l’esperienza più alta del linguaggio, si mostra anche la 
vocazione del poeta: egli non plasma, né trasforma o tanto meno abbellisce il linguaggio 
ordinario rendendolo linguaggio poetico, non usa la lingua comune al fine di creare un 
linguaggio artistico, ma, con sacra necessità, abita e presta servizio al linguaggio, agli déi – 
così come dirà Heidegger commentando dei versi di Hölderlin – che hanno bisogno di lui, 
poiché senza il suo nominare velante-svelante, non possono apparire agli uomini. Tuttavia 
abitare e prestare servizio al linguaggio è tutt’altro che un’occupazione da nulla, ma al 
contrario espone al massimo dei pericoli: i poeti, pertanto, più di tutti gli altri uomini sono gli 
‘arrischiati’. Sempre rimanendo in ascolto del ‘detto’ di Hölderlin, Heidegger apprende che il 
linguaggio, lungi dall’essere l’occupazione più innocua di tutte, è il bene più pericoloso che 
‘ri-chiama’ l’uomo e lo impegna da sempre ad un dovere nei confronti del quale non può 
sottrarsi, se non al costo di venir meno alla sua essenza: all’uomo è richiesto di essere fedele 
testimone e autentico erede del linguaggio che gli è stato donato. Chi è l’uomo? Non è di 
certo il possessore, ma colui che è toccato da un dovere, da un debito come scriveva in Sein 
und Zeit, che lo determina da cima a fondo. Da una parte, quindi, egli è colui che nel suo dire, 
nel suo parlare, ogni volta ‘dichiara’, ‘promette’ solennemente di essere garante e quindi 
fedele alla parola che ha ricevuto, ‘giura’ di volersi impegnare a corrispondere; dall’altro è 
colui che eredita, ovvero che non si limita a ricevere e possedere un dono, ma decide di 
assumerlo come un compito, di volerlo tramandare. Ma tutto questo lo espone da sempre al 
Versprechen dell’essere, alla sua minaccia: il linguaggio espone l’uomo alla sua promessa 
impossibile. L’uomo-poeta non solo è l’arrischiato, colui che è esposto al diniego nobile e 
tuttavia tremendo dell’essere, non solo rischia tutte le volte di non essere fedele nei confronti 
della promessa impossibile, ma rischia anche che il suo linguaggio scada nella insulsa 
chiacchiera quotidiana. Al fine di evitate che il bene che ha ricevuto diventi ‘cattiva’ prosa, 
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diventi Gerede, linguaggio quotidiano che nulla dice, ridotto alla mera funzione di strumento 
utile per la comunicazione e da essa usurato, l’uomo – e per lo più, sono poeti i soli in grado 
di farlo – deve diventare tutte le volte quel testimone e quell’erede che già è e che tuttavia 
deve ancora essere; deve abitare e servire il linguaggio che ha ricevuto senza possederlo, 
facendo in modo che esso resti sempre promessa e dono misterioso. Ma tutto questo richiede 
un diverso rapporto non solo con la lingua, ma soprattutto con il silenzio.  

Pur mantenendo una struttura per certi versi similare a quella impiegata in Sein und Zeit, 
nei lavori degli anni ’30-’40 dedicati a Hölderlin non poco cambia del rapporto tra Dasein e 
Sprache. Per quanto l’‘impianto’ doppio di Rede-Sprache venga di fatto sostituito da quello 
Gespräch-Sprache, è soprattutto il ‘contenuto’ della ‘richiesta’ e la ‘posizione’ da cui parte e 
proviene la ‘chiamata del silenzio’ – o meglio la chiamata dall’elemento silenzioso del 
linguaggio – che opera una vera svolta all’interno del Denkweg heideggeriano – premessa 
fondamentale per la concezione matura dei lavori degli anni ’50. Così come il Dasein era già 
da sempre dentro, era da sempre gettato all’interno di un discorso [Rede] già avviato, allo 
stesso modo Heidegger, servendosi dei versi di Hölderlin, sostiene che ‘da quando’ siamo un 
colloquio [Gespräch], l’uomo può ascoltare gli altri e nominare le cose; allo stesso modo 
della Rede, anche il Gespräch è ‘apertura’ silenziosa che sta a fondamento di ogni parlare. È 
quel tacere da cui ogni linguaggio ha origine. E infine, così come avveniva in Sein und Zeit, 
l’uomo o è quel ‘tacere’ o rischia di chiacchierare a vanvera, o è Gespräch o è Gerede.  

Tuttavia per far fronte alla possibilità dello scadimento della Gerede, Heidegger non 
pensa più ad una chiamata che proviene dall’interno del Dasein: la struttura dell’appello che 
si sviluppava all’interno della coscienza, in questi anni viene pensata a partire da una radicale 
differenza e da un diverso ‘compito’. L’uomo da sempre è preteso al colloquio da un ‘altro’, 
dal linguaggio, dall’essere, dagli dèi che lo invitano premurosamente [Zuspruch] non tanto a 
tacere, ma a parlare, a rispondere [antworten] pur senza violare quel silenzio originario, ma 
al contrario cercando di serbarlo al fine di non scadere in un vuoto chiacchierare. Il silenzio 
da cui parte l’appello, pertanto, non è più il discorso [Rede] silenzioso della coscienza che ri-
chiama al tacere, non è più voce [Stimme] ‘interna’, ma colloquio [Gespräch] originario con 
un altro, voce silenziosa [lautlose Stimme] del saluto degli dèi, dell’essere che pretende 
dall’uomo una parola.  

Da quando siamo questo colloquio, da quando gli dèi ci hanno portato al linguaggio, da 
quando ci hanno invitati e pretesi viviamo nel framezzo di una assoluta decisione che solo il 
poeta assume come sacra necessità: noi possiamo negarci [versagen] a questo appello o de-
dicarci [zusagen] ad esso. Solo il poeta, come scriverà in un piccolo testo del 1957 – coevo 
non a caso alla conferenza in cui comparirà il termine Zusage, dedicato ad un altro poeta, 
Hebel, detto anche “l’amico di casa” – è in grado con il suo dire di de-dicare, di promettere a 
sua volta di essere fedele verso ciò gli è stato promesso dall’amico; solo il poeta ha a cuore 
questo compito, questa amicizia, solo il poeta decide di essere custode della dimora del 
linguaggio e per questo egli è ospite come se non lo fosse. In questi anni di colloquio con 
Hölderlin, Heidegger non parla ancora di Zusage, ma introduce il verbo zusagen che significa 
promettere, destinare, dedicare e che riutilizzerà anche nella conferenza su Hebel. In questa 
ulteriore anticipazione della ‘promessa’ e soprattutto in questo spostamento dell’appello 
silenzioso dal luogo intimo della coscienza al fuori, è possibile vedere un’ennesima tappa di 
avvicinamento al sentiero della Zusage, all’alleanza amicale tra uomo e il linguaggio, tra il 
Dasein e il suo ‘altro’. 

Al tempo della fine della promessa, il sentiero indicato dal poeta è necessario perché è 
l’unica via capace di condurre nei pressi della ‘parola’ della Sprache, nei pressi del luogo 
[Ort] in cui è possibile fare esperienza del linguaggio in quanto linguaggio. All’interno della 
prima delle cinque conferenze raccolte nel testo Unterwegs zur Sprache, Heidegger tenta di 
capovolgere l’intera concezione metafisica del linguaggio affermando che propriamente il 
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linguaggio parla e non l’uomo. A partire dal trattato aristotelico Sull’interpretazione fino alle 
riflessioni romantiche di von Humboldt, il linguaggio è sempre stato pensato come un’attività 
e un’opera dell’uomo, come quel suono significativo capace di esprimere all’esterno i moti 
dell’anima. Per lo Heidegger degli anni ’50 tutte le volte che si è tentato di riflettere sul 
linguaggio, il limite è sempre stato lo stesso: credere di percorrere la strada in direzione 
dell’essenza [Wesen] del linguaggio, del suo modo d’essere, per poi finire per parlare sempre 
dell’uomo. La tautologia sembra tuttavia tentare di oltrepassare non soltanto la concezione 
metafisica del linguaggio nei confronti della quale Heidegger, in queste conferenze degli anni 
’50, fa esplicito riferimento; essa potrebbe essere un tentativo da parte del filosofo tedesco di 
compiere definitivamente quella svolta nei confronti della Sprache che lo aveva spinto a 
rivolgersi a Hölderlin. Infatti per quanto già in Sein und Zeit Heidegger pensasse la Rede 
come quel discorso che, facendo parte della struttura tripartita dell’apertura, non era 
disponibile all’uomo, esso rimaneva in ogni caso troppo dipendente dal bisogno di 
comprensione e dal progetto [Entwurf] del Dasein. Pertanto l’ardita e inaudita tautologia che 
apre questo ciclo di conferenze degli anni ’50 in fondo non fa altro che proporre un nuovo 
approccio ‘metodologico’, una nuova via [Weg] che conduca nei pressi del linguaggio in 
quanto tale, verso la sua parola. Questo nuovo sentiero scelto da Heidegger prevede due 
parole-guida: per raggiungere il luogo del linguaggio dobbiamo, innanzitutto, smettere di 
indicare percorsi ma attendere che il Weg, mentre procediamo lungo il cammino, si mostri da 
sé, ovvero dobbiamo iniziare a fare esperienza [Erfahrung] del linguaggio. E in secondo 
luogo, per metterci in ascolto della sua parola, della sua voce, dobbiamo iniziare a rinunciare 
[verzichten] a parlare. Ma la rinuncia [Verzicht] a parlare non è un ‘tacere’, ma piuttosto, 
come dirà commentando una poesia di George, un modo eminente del dire, il modo autentico 
di de-dicarsi alla promessa; inoltre, fare esperienza [Erfahrung] non è uno stare fermi nel 
senso del rimanere bloccati e passivi ma è piuttosto l’autentico attendere qualcosa restando in 
cammino.  

Solo il poeta è in grado autenticamente di rinunciare: il pensiero rischia di ingabbiare la 
Sprache in un concetto, in una definizione. Le conferenze di Heidegger sono esposte al 
pericolo di parlare della Sprache sommergendo di chiacchiere la sua voce, la sua parola. Ma 
come lo stesso Heidegger tiene a precisare, le sue conferenze sul linguaggio non parlano del 
linguaggio ma tentano di discutere alla maniera dell’Er-örterung: sono dei tentativi in cui la 
parola del pensiero prova a ‘rinunciare’ a parlare dell’essenza del linguaggio limitandosi a 
indicarne il luogo [Ort] in cui quella Wesen possa mostrarsi a partire da sé. Esse provano solo 
a indicare il luogo dell’altro, l’Ort del Dire originario [Sage]: dimora di una differenza che da 
sempre ci precede e all’interno della quale noi uomini siamo stati invitati e con-vocati a 
parlare per poter essere i mortali che siamo.  

Sempre attraverso la parola del poeta, il pensiero che discorre nel modo della Er-
örterung è capace di fare esperienza dell’Evento del linguaggio in quanto Evento di una Dif-
ferenza. Il linguaggio è questa Dif-ferenza rispetto non solo al parlare intorno alla Sprache 
umana, ma esso è la Dif-ferenza in quanto è l’Evento dell’‘altro’, del differente rispetto 
all’uomo stesso. Il linguaggio è l’Evento di quel suono della quiete [Geläut der Stille] che 
chiama [heißt] silenziosamente le cose e il mondo affinché appaiano, ma che chiama [heißt] 
anche l’uomo affinché esso ri-nomini cose e mondo. Solo se l’uomo chiama come chiama la 
Dif-ferenza, il suo parlare diviene un nominare, un corrispondere a quella chiamata. L’uomo 
può parlare solo se appartiene e se è stato aperto all’ascolto della Chiamata della Dif-ferenza. 
Pertanto, non l’uomo, ma il linguaggio in quanto Dif-ferenza parla e ha bisogno che l’uomo 
abbia a cuore la sua chiamata perché di lui ha bisogno.  

Non rischia questa Differenza, già presente in nuce fin nella struttura doppia di Rede-
Sprache – le cui variazioni e i cui approfondimenti si è cercato di seguire –, di radicalizzarsi 
sempre di più, creando una distanza incolmabile tra Sage e Sprache, tra silenzio e parola, tra 
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la Geläut der Stille e il parlare, tra uomo e linguaggio, tra i mortali e l’essere? Come può 
l’uomo avere un colloquio autentico con il linguaggio, con il suo silenzio? Per essere il 
mortale che da sempre è, all’uomo è forse richiesto, prescritto e comandato di abdicare, di 
rinunciare alla parola? Di restare nella dimora della Differenza in ascolto ubbidiente soltanto 
del suo monologo silenzioso? Il cammino di Heidegger in direzione del linguaggio, sin da 
Sein und Zeit, si è sempre di più esposto al rischio che la parola, al fine di non decadere a 
semplice chiacchiera, sprofondasse nell’abisso del silenzio: sembra infatti che, ad ogni nuova 
tappa del pensiero, il silenzio abbia avuto bisogno di sempre più spazio, abbia preteso di 
rubare sempre di più la scena alla parola. Questo, di fatto – come lo stesso Heidegger 
rimproverava a Nietzsche riguardo al tentativo fallito dell’oltrepassamento della metafisica –, 
aumenta il rischio di un dualismo gerarchico che, da parte di Heidegger, verrebbe 
semplicemente invertito e capovolto, ma non risolto. L’uomo passerebbe da essere il parlante 
e l’utilizzatore del linguaggio a trovarsi a rinunciare a dire ogni parola per essere all’altezza 
del servizio della Differenza e del risuonare del silenzio. Una volta liberatosi dell’usuale 
rapporto strumentale con la lingua, l’uomo, che si mette in cammino per fare esperienza della 
parola del linguaggio, verrebbe così talmente sovrastato dalla potenza del silenzio che non gli 
rimarrebbe altro che l’obbediente silenzio.  

Per quanto possa sembrare che Heidegger, sulla scorta di Novalis, pensi la Sage come il 
monologo silenzioso di un ‘solitario’, ogni sua Erörterung ha tentato da sempre di pensare 
non due ma solo un linguaggio a partire dal luogo [Ort] originario del rapporto [Bezug], 
dell’intreccio [Geflecht] – e non dalla separazione – di due differenti. È proprio dal rapporto 
[Bezug], dall’intreccio [Geflecht] tra due diversi che si deve partire, anche se è proprio questo 
rapporto che occorre ripensare.  

Innanzitutto quello tra linguaggio e uomo non è semplicemente un rapporto di 
strumentalità invertito: il linguaggio non usa come una ‘merce’ l’uomo, ma dell’uomo ha 
bisogno per custodire la sua essenza e la sua differenza; esso assegna all’uomo il compito di 
custodire il segreto della sua promessa. Ma soprattutto la Sage ha bisogno che il suo ‘sacro’ 
mistero sia salvaguardato non nel silenzio ma nella parola, in quella parola che sappia ri-dire 
[Nachsagen] e far risuonare senza violarla, la Geläut der Stille. La Differenza più che 
ordinargli il silenzio, più che intimargli di rinunciare alla parola, lo chiama a parlare. Il dire 
che ripete il suono del silenzio non è esso stesso un tacere ma una risposta [Antwort]. La 
Differenza è inoltre la più mite delle leggi che lascia l’uomo libero di scegliere se prestare o 
meno il suo servizio al linguaggio, alla sua parola. Il linguaggio non comanda né prescrive ma 
invita premurosamente [Zuspruch] l’uomo affinché egli parli. Il linguaggio è questo stesso 
Zuspruch, un invito a serbare la promessa della parola, non un comando [Gehiß] a tacere. In 
questo si avverte la ‘differenza’ e, insieme, il punto di congiunzione tra la brusca chiamata 
della coscienza che ‘ordinava’ di tacere, e questo invito ‘amichevole’, carico di cure che ha da 
sempre raggiunto l’uomo, e che tuttavia attende pieno di speranza che l’uomo parli, gli 
corrisponda con la parola.  

Ma l’invito è solo uno dei due momenti che caratterizzano l’evento arci-originario del 
linguaggio. Il linguaggio è Zuspruch ma anche Zusage. Il linguaggio non è solo invito che 
attende una risposta ma è anche parola che ha già im-pegnato l’uomo ad una promessa. 
L’uomo è stato da sempre colpito da un invito a parlare, ma è stato anche toccato da un 
impegno a farlo. La Zusage, pertanto, è l’altro momento dell’evento che è già avvenuto: essa 
nomina questa promessa immemoriale che da sempre abbiamo già sottoscritto, a cui abbiamo 
già da sempre detto sì. È questo il gesto necessario per il pensiero: mettersi in ascolto della 
parola che ci ha già impegnato ma che non la smette di impegnarci. L’uomo è colui che è 
stato già investito da questo compito ma che tuttavia è chiamato a rinnovare quella promessa. 
La Zusage lo ha già colpito, lo ha già ingaggiato, ma egli è uomo solo se risponde 
affermativamente all’invito, solo se decide di de-dicarsi, di promettere a sua volta di essere 



 
 
 

15 

fedele a quell’amico – che è sempre familiare ed estraneo allo stesso tempo – che, pur 
avendogli per primo ‘voluto’ bene, pur avendolo, da tempo immemore, reso un philos, ha 
bisogno del suo servizio e della sua parola per far udire la sua voce silenziosa.  
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Capitolo I 

La voce dell’altro 
 
 
 

1.  Il primato dell’ascolto 
 

L’apertura [Erschlossenheit] del Ci del Dasein, ovvero lo schiudersi del suo 
trovarsi qui nel mondo, del suo essere-nel-mondo [in-der-Welt-sein] sempre con 
gli altri, avviene primariamente sentendo [Hören] e tacendo [Schweigen]1, 
avviene in ascolto e in silenzio – e non parlando. Anche se, in nessun luogo 
dell’analitica esistenziale Heidegger si esprime esattamente con queste parole, 
affermare che l’apertura sia subordinata all’ascolto e non ‘prodotta’ dal 
linguaggio, è certamente qualcosa che si può inferire, a giusto diritto, rimanendo 
nello stesso tempo fedeli all’impianto dell’analisi fenomenologica di Sein und 
Zeit.  

Se infatti è pur vero che, nel paragrafo dedicato alla Rede e alla Sprache, lo 
Hören e lo Schweigen2 vengono descritti da Heidegger come le possibilità 
esistenziali proprie del discorso [Rede], non sussiste alcun motivo per fare di 
questi due fenomeni dei momenti esclusivi della sola Rede. Poiché il discorso, la 
Rede, «in quanto costituzione esistenziale dell’apertura dell’Esserci»3 insieme agli 
altri due modi, la situazione emotiva [Befindligkheit] e la comprensione 
[Verstehen], non è solo uno dei momenti dell’apertura del Ci, ma è questa stessa 
apertura. La cooriginarietà4 che lega discorso, situazione emotiva e 
comprensione permette e nello stesso tempo obbliga a pensare l’apertura come 
momento unitario: il discorso è sempre emotivamente situato a partire da una data 
comprensibilità del mondo. Pertanto dire che primariamente «l’ascoltare», e non il 
parlare, «è costitutivo del discorrere»5, significa affermare, o semplicemente 
presupporre il fatto che l’apertura getta e quindi espone il Dasein, innanzitutto ad 
un dover stare a sentire, ad un dover mettersi all’ascolto. Non la parola ma il suo 
altro, il l’ascoltare e insieme a questo, il rimanere in silenzio sono le possibilità 
primarie a partire dalle quali avviene, si da, l’esistenza del Dasein. Prima di 
approfondire il senso fenomenologico dello Hören – e quello dello Schweigen – 
																																																													
1 Qui di seguito menzioniamo solo alcuni dei numerosi studi che hanno evidenziato come già in 
Sein und Zeit sia riscontrabile un primato dell’Hören e dello Schweigen sulla parola: C. Resta, La 
Terra del mattino. Ethos, Logos, Physis nel pensiero di Martin Heidegger, Franco Angeli, Milano 
1998, p. 20; M. Ruggenini, I fenomeni e le parole. La verità finita dell’ermeneutica, Marietti, 
Genova 1992; D. Panis, La Sigetique, “Heidegger Studies”, 14, 1998, pp. 111-127; H. Crétella, 
Staurologie, “Heidegger Studies”, 9, 1993, pp. 63-75; A. L. Kelkel, La légende de l’Être. Langage 
et poesie chez Heidegger, Vrin, Parigi 1980. 
2 GA 2, p. 214 (tr. it., p. 198). 
3 GA 2, p. 214 (tr. it., p. 198). 
4 GA 2, §28. Per una rilettura critica della cooriginarietà dei tre modi che costituiscono il Ci del 
Dasein, in favore di un primato attribuibile alla Befindlichkeit cfr. G. Vattimo, Introduzione a 
Heidegger, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 33-34; mentre per una lettura dell’Erschlossenheit a 
partire da un possibile primato del Verstehen si veda A. L. Kelkel, La légende de l’Être, cit. 
5 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 
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attraverso la declinazione dei suoi tre momenti, che saranno, quel modo 
particolare deiettivo di ascoltare il mondo e gli altri, e infine, l’ascolto autentico 
della chiamata silenziosa della voce della coscienza, è necessario fare qualche 
considerazione preliminare sul primato dell’ascolto come modo originario 
dell’apertura al mondo del Dasein.  

Innanzitutto, appare chiaro come, per Heidegger, questo modo di essere, 
ovvero il modo ‘passivo’ dell’accogliere, del poter ricevere, costituisca il modo 
d’essere autentico del Dasein nel mondo, un mondo sempre con-diviso con gli 
altri, che per questo Heidegger definisce con-mondo6: in questo con-mondo 
innanzitutto, il Dasein è costretto a rimanere in una lunga attesa prima di poter 
parlare, ha da attendere di ricevere la parola, di ascoltarla [Hören] e di farlo in 
‘silenzio’ [Schweigen]. Ogni «comunicazione orale si fonda nel discorso»7, ogni 
possibilità di esprimersi a parole, ogni dialogo a due, e quindi ogni parola 
pronunciata in colloquio con l’altro deve essere stata prima accolta, ricevuta e 
ascoltata. Nessun dialogo può esserci se prima non si attende di avere qualcosa da 
dire: solo allora, solo se si è già ascoltato si può iniziare a parlare. Nel con-
mondo, il Dasein è principalmente invitato a ricevere la parola, è fatto entrare 
come un ospite che deve a sua volta ospitare, accolto e atteso all’accoglienza.  

Sulla base di questi primi elementi, si impone una questione: dove collocare 
questo gesto heideggeriano? Infatti, l’anteriorità dell’ascoltare rispetto al parlare, 
il primato8 dell’ascolto e del tacere sulla comunicazione orale, sembra parlare nei 
termini di una vera e propria rivoluzione antropologica. Ciò che essa esprime 
infatti non può che risultare dissonante e in disaccordo rispetto alla definizione 
dell’essenza dell’uomo ereditata dal pensiero greco: per i Greci l’uomo era zoon 
logon echon, ‘il vivente in possesso del logos’ – non primariamente dell’ascoltare 
– interpretato e ‘tradotto’ poi nella modernità come l’animale dotato di linguaggio 
razionale, l’animal rationale9. Il primato, nel detto aristotelico, sembra 
propendere interamente dal lato del ‘linguistico’, della parola: l’uomo è un 
animale dotato di ragione, che, semplificando, viene considerata come la capacità 
di parlare10. Secondo questa interpretazione divenuta classica per il pensiero 
occidentale, il debutto dell’uomo nel mondo avverrebbe in maniera totalmente 
opposta rispetto all’apertura così come è pensata nell’analitica esistenziale: il 
vivente, il zoon «si presenta come l’ente che parla»11, e non come colui che 
primariamente si trova innanzitutto a dover stare in ascolto senza proferire parola. 
Volendo solo per un istante andare oltre l’esperienza greca del ‘linguaggio’ per 
rivolgere l’orecchio all’antico testamento, si può notare come la vicenda 
adamitica, contenuta nel libro del Genesi, se letta superficialmente, sembrerebbe 
confermare l’idea che il primo atto umano sia la parola: e non semplicemente una 
parola qualsiasi, ma addirittura il primo atto umano sarebbe quello di nominare, 
ovvero di far essere le cose, dare un nome alle cose per farle esistere. Il racconto 
bibblico sembra dirci che Dio consegna nella ‘mani’ dell’uomo l’intero regno 
																																																													
6 Cfr. GA 2, §26. 
7 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 
8 Cfr. A. L. Kelkel, La légende de l’Être, cit., pp. 307-312. 
9 Cfr. GA 2, p. 219 (tr. it., p. 203). 
10 In una conferenza del 1951, dedicata al frammento 50 di Eraclito, intitolato Logos, Heidegger 
scrive: «a partire dall’antichità, il Logos di Eraclito è stato interpretato in diverse maniere: come 
ratio, come verbum, come legge del mondo, come ciò che è logico e costituisce la necessità del 
pensiero, come il senso, come la ragione. […] chiunque conosca la lingua greca sa che legein 
significa “dire” e  “parlare”» (GA 7, pp. 213-214; tr. it., pp. 141-142). 
11 GA 2, p. 219 (tr. it., p. 203). 
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animale che aveva creato rimanendo in ‘attesa’ di sapere come Adamo li avrebbe 
chiamati perché «in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome», [Gen, 2, 19]. L’uomo, pertanto 
sarebbe colui che è atteso alla parola, atteso a nominare gli enti che sono stati 
creati da Dio per farli essere: si potrebbe dire, spingendoci un po’ oltre, che 
l’uomo sarebbe chiamato a compiere una seconda genesi, una seconda creazione 
nella e con la parola.  

Comunemente, e di fatto la tradizione biblica e quella greca sembrano 
confermarlo, è infatti il linguaggio, la parola, il suono significativo, a fare 
dell’uomo un uomo, non l’ascoltare, non il suo restare in silenzio; quel mezzo che 
lo apre alla possibilità di comunicare oralmente [stimmliche Verlautbarung]. Ma 
allora l’ascoltare? Se quella di Heidegger fosse una vera rivoluzione in cui ciò che 
è primario diventa secondario e viceversa, viene da chiedersi: che ruolo ha il 
l’ascoltare? Esso è cooriginario al linguaggio o posteriore? L’ascoltare, nella 
definizione greca, sembra passare in secondo piano rispetto al parlare non tanto in 
quanto ad asso subordinato; infatti è impensabile che si possa parlare senza 
possedere la capacità di ascolto. Quanto per il fatto che il poter ascoltare, 
compreso come quella capacità di ascoltare dei suoni, venga dato per scontato, in 
quanto è qualcosa che accomuna e non distingue l’uomo dagli altri animali: 
infatti, l’uomo, in quanto animale, possiede, come tutti i suoi ‘simili’, gli organi 
della percezione acustica che gli permettono di ascoltare i rumori e i suoni più 
disparati. Ma ciò che avrebbe in più rispetto agli animali sarebbe la capacità di 
trasformare dei suoni in significati per poter comunicare.  

Per riassumere possiamo dire che: ciò che, secondo quanto espresso, la 
definizione greca – insieme al racconto biblico – metterebbe in rilievo del vivente 
uomo rispetto agli altri animali, prima di tutto, non sarebbe quindi la capacità di 
ascolto, quanto quella di parlare – nominare le cose – la quale, in secondo luogo 
gli consente di poter comunicare, di poter dialogare in un modo del tutto unico e 
speciale rispetto agli altri animali. «Il prestigio di cui il linguaggio ha goduto e 
gode nella nostra cultura, in quanto strumento di potenza, efficacia e bellezza 
incomparabile»12 non è che il riflesso di queste due interpretazioni 
antropologiche.  

Tuttavia Heidegger non presenta la sua analisi del § 34 come rivoluzionaria: 
al contrario tenta di mostrare come il terreno fenomenico della definizione greca, 
zoon logon echon sia stato in qualche modo travisato e oscurato dalla traduzione 
latina che ha operato la trasformazione della definizione dell’uomo in animal 
rationale. Secondo Heidegger in quella definizione si nasconde un altro 
significato: per i greci, l’uomo innanzitutto ha il linguaggio, ha il logos, non nel 
senso che la sua parola da avvio al mondo, nel senso che essa ‘genera’, come in 
una seconda creazione, l’esistenza delle cose, ma nel senso che l’uomo è colui che 
innanzitutto può, ovvero possiede la facoltà di ‘raccogliere’ [logos] quindi di 
																																																													
12 G. Agamben, Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento, Laterza, Roma-Bari 
2008, p. 97. Agamben ritiene sia giunto il momento di mettere in questione il prestigio di cui ha 
goduto fino ad ora la parola umana intesa come strumento di assoluta bellezza efficacia e potenza: 
essa non è l’«elemento decisivo che conferisce al linguaggio umano le sue virtù peculiari […]», in 
quanto «considerato in sé stesso, esso non è più bello del canto degli uccelli, non è più efficace dei 
segnali che si scambiano gli insetti, non è più potente del ruggito con cui il leone afferma la sua 
signoria. L’elemento decisivo che conferisce al linguaggio umano le sue virtù peculiari non è nello 
strumento in sé stesso, ma […] è l’ethos che si produce in questo gesto e che definisce 
l’implicazione specialissima del soggetto nella sua parola. È in questa relazione etica […]» 
(ibidem).  
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mettere in serbo, di ospitare13, ciò che ha ricevuto – in breve, di mettere a riparo 
ciò che ha ascoltato14, la parola che gli è stata rivolta. La sua possibilità primaria 
sarebbe quella della salvaguardia, della custodia di ciò che ha ricevuto, della 
parola che gli è stata donata e che, senza il suo ascolto raccogliente, rischia di 
perdersi. Anche la vicenda adamitica, pertanto, necessiterebbe di un’altra lettura o 
forse dell’ausilio di un altro racconto per essere compreso: la parola umana, non 
solo verrebbe dopo la ‘creazione’ – essa viene in effetti solo dopo che Dio si è 
rivolto all’uomo, che gli ha donato la parola – ma piuttosto la prima parola umana, 
come sostiene Chrétien, sarebbe «la prima e l’ultima arca», o meglio, «l’unica 
arca, perché è l’unico memoriale e l’unica promessa»15, la prima e l’ultima forma 
di ospitalità capace di salvaguardare gli enti e salvarli da qualunque diluvio 
passato e a-venire. 

Quindi non solo la parola del Dasein non è la ‘prima parola’, ma è sempre 
una parola seconda, che viene dopo e che viene in ‘risposta’, ma il logos, non è 
nemmeno principalmente un parlare, né un’eccezionale capacità di 
comunicazione, di dialogo, quanto piuttosto, si potrebbe dire, di ‘ascolto’, di 
raccogliemento, di cura: definire il vivente uomo come colui che ‘possiede’ il 
logos, secondo Heidegger, significa che i greci concepivano l’uomo come 
quell’ente che «esiste nella maniera dello scoprimento [Entdeckens] del mondo e 
dell’Esserci stesso»16.  

Avere [echon] il logos, allora non è tanto e principalmente un possedere un 
qualcosa tra le mani, ma è un esistere17, un modo di essere. Non è tanto dominare 
un linguaggio, delle parole, ma è piuttosto, innanzitutto, trovarsi esposto alla 
svelatezza [Entdecktheit] di tutto ciò che è: il che significa essere in ascolto di un 
con-mondo e altresì esser capaci di custodia e di salvaguardia di quanto da questo 
con-mondo si è ricevuto e si è udito [Hören]. Solo dopo, solo successivamente, «il 
logos si presentò alla riflessione filosofica come asserzione»18, ovvero come un 
ente semplicemente presente, come una parola cosa, come suono e segno 
vorhanden, indipendente e autonomo. Solo successivamente la logica del logos 
ebbe come suo fondamento l’ontologia della semplice presenza e non si 
																																																													
13 Sempre all’interno della conferenza Logos del 1951, Heidegger dopo aver messo in relazione il 
greco legein, raccogliere, mettere insieme, con il tedesco lesen, posare, riunire, specifica che in 
entrambi i termini «la raccolta è qualcosa di più che un semplice ammucchiare. Nella raccolta è 
implicito un “andare a prendere che porta dentro”. In questo domina l’ospitare; e in quest’ultimo a 
sua volta, il custodire. […] Questo mettere in serbo è la prima cosa nella struttura essenziale della 
raccolta» (GA 7, p. 215; tr. it., p. 143). 
14 Per un’analisi approfondita sull’estrema prossimità tra l’ascolto [Hören] e il logos come 
raccoglimento [Versammlung] nei lavori di Heidegger degli anni ’50 dedicati al linguaggio, si 
rimanda a J. Derrida, L’oreille de Heidegger, in Politiques de l’amitié, Galilée, Paris 1994; tr. it. di 
G. Chiurazzi, L’orecchio di Heidegger. Filopolemologia, in La mano di Heidegger, a cura di M. 
Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 117-124. 
15 J-L. Chrétien, L’arche de la parole, PUF, Paris 1998; tr. it. di C. Canullo, L’arca della parola, 
Cittadella, Assisi 2001. Nello specifico, il primo capitolo intitolato L’inaudito, contiene 
un’interessante analisi teologico-fenomenologica dell’anteriorità dell’ascolto sulla parola, 
dell’ascolto come prima forma di ospitalità per la parola dell’altro, e infine anche dell’ascolto 
come un ridire, come una ‘presa’ in carico di una risposta. 
16 GA 2, p. 219 (tr. it., p. 203). 
17 A conclusione del paragrafo precedente quello sulla Rede e sulla Sprache, dedicato 
all’asserzione [Auslegung] Heidegger scrive: «in via preliminare basti avere mostrato, mediante la 
dimostrazione della derivazione dell’asserzione dall’interpretazione e dalla comprensione, che la 
“logica” del logos ha le sue radici nell’analitica esistenziale dell’Esserci» (GA 2, p. 212; tr. it., p. 
197). 
18 GA 2, p. 220 (tr. it., p. 203). 
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preoccupò più di affondare le sue radici nell’analitica esistenziale; solo dopo il 
fenomeno logos non venne più assunto nella sua portata originaria. In principio il 
logos non era un ente semplicemente presente, né una questione di grammatica o 
di linguistica. Prima, secondo Heidegger, i greci non attribuivano alla lingua 
parlata e scritta alcun particolare prestigio; lo dimostra il fatto che non avessero 
nemmeno una parola per esprimerla. Il logos era inteso come discorso: esso era 
una questione di esistenza, esprimeva un modo di stare al mondo. Per tornare alle 
parole di Hediegger, era Rede, ovvero un qualcosa attinente all’apertura nello 
svelato dello stare nel mondo con gli altri: «i greci non avevano un termine per 
dire linguaggio, perché intesero “innanzi tutto” questo fenomeno come 
discorso»19, come apertura e non come parola detta o scritta. 

È possibile adesso rispondere alla prima questione posta in precedenza: se 
nel §34 non vi è annuncio di alcuna rivoluzione antropologica, se la Rede non si 
presenta come un capovolgimento del concetto antico di logos, è perché più che 
stravolgere quanto diceva l’antica interpretazione greca, il proposito di Heidegger 
è piuttosto quello di posizionarsi pienamente dentro, con l’intento non tanto di 
ripeterla ma in ogni caso di riprenderne il terreno fenomenico. Per Heidegger dire 
che «il fondamento ontologico esistenziale del linguaggio [Sprache] è il discorso 
[Rede]»20 significa voler riaffermare la posteriorità del linguaggio umano, quindi 
della Sprache, rispetto alla Rede e all’apertura del mondo in cui il Dasein è 
gettato. Infatti è questo il senso in cui si orienta la definizione della Rede, in 
dialogo con la definizione greca: mostrare che prima che un linguaggio possa 
venire alla luce, prima che le parole possano sfociare in suoni e segni significativi, 
al Dasein deve essere già stato aperto un mondo. Ovvero deve essere già avvenuta 
l’apertura della comprensione sempre emotivamente situata che la Rede non fa 
che tenere insieme, ovvero articolare21. Prima che sia possibile una Sprache, 
prima che sia capace di parlare, il Dasein deve aver già taciuto e ascoltato, deve 
essere già capace di stare in ascolto e in silenzio, deve aver già accolto e deve già 
appartenere a quella totalità di significati, già compresi e sempre emotivamente 
situati tenuti insieme da una Rede, capaci, solo dopo, di accedere alla parola, 
capaci, solo dopo, di sfociare in parole22.  

Una prima considerazione si impone: che ruolo attribuisce Heidegger, in 
Sein und Zeit alla Sprache, al linguaggio, ovvero alla lingua che parliamo? La 
Sprache, o il linguaggio umano che dir si voglia, nel 1927, resta fuori 
dall’Erschlossenheit, non costituisce propriamente l’apertura del Ci del Dasein, 
essa non schiude l’In-der-Welt-sein. Per quanto differente possa sembrare ciò che 
Heidegger sostiene in queste pagine rispetto a quanto andrà maturando intorno 
alla Sprache dopo la Kehre – facciamo soprattutto riferimento ai lavori sulla 
poesia di Hölderlin e alle conferenze sul linguaggio degli anni ’50 – diversi 
elementi sono già presenti. Infatti, il linguaggio umano, la Sprache, è già in Sein 
und Zeit preceduto e ‘fondato’ da qualcosa di altro – dalla Rede o, se si vuole, 
dall’intera apertura tripartita. La Sprache è fondata dal suo ‘altro’: visto che, non 
senza qualche riserva, è possibile definire la Rede come qualcosa che si articola 

																																																													
19 GA 2, p. 220 (tr. it., p. 203). 
20 GA 2, p. 213 (tr. it., p. 197). 
21 Cfr. GA 2, p. 214 (tr. it., p. 198).  
22 Cfr. GA 2, p. 214 (tr. it., p. 198).  
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originariamente in silenzio23. Pertanto già in Sein und Zeit, la Sprache è 
posteriore, è una ‘parola seconda’, una ‘parola’ che parla, si potrebbe dire così, in 
‘risposta’ a quanto il Dasein ascolta in silenzio nel suo con-mondo. Una parola 
che appartiene e prende parte ad un discorso già da sempre avviato. D’altra parte 
invece, la differenza risiede nel fatto che nell’opus magnum, rispetto alle 
riflessioni mature sul linguaggio, Heidegger non ‘possedendo’ ancora il 
linguaggio capace di cor-rispondere autenticamente a quel silenzio, al silenzio 
originario dell’apertura – quel linguaggio che, già a partire dagli anni ’30, 
individuerà nel linguaggio poetico, nella Dichtung – finisce per polarizzare 
eccessivamente silenzio e parola, Rede e Sprache. In questo modo, in Sein und 
Zeit, viene a crearsi una distanza, una differenza, uno ‘stacco’ che non ammette, 
in nessun caso, né dialogo né corrispondenza. Poiché o vi è autentico silenzio, 
senza parole, o se c’è parola, linguaggio [Sprache], essa è sempre ‘risposta’ 
deietta. 

Prima però di mostrare da un lato come in Sein und Zeit l’unica possibilità 
della Sprache sia quella di parlare in modo inautentico, solo come chiacchiera 
[Gerede], e dall’altro che il silenzio e il tacere restino le uniche possibilità 
autentiche di ‘parola’, è necessario un chiarimento del senso fenomenologico 
attribuito allo Hören, ovvero quell’ascolto originario che consente al Dasein la 
comprensione nel mondo – quello stesso ascolto che solo dopo gli consente di 
parlare, di ‘rispondere’ a quanto ha ricevuto. La domanda guida sarà: il Dasein 
aperto ed esposto primariamente all’ascoltare, prima di ogni parlare, cosa e chi 
ascolta nel suo tacere?  
 
 

2.  La soggezione dello stare a sentire il mondo e gli altri 
 

Riprendiamo dal punto fondamentale: «das Hören ist für das Reden 
konstitutiv», «l’ascoltare è costitutivo del discorrere»24: se lo Hören costituisce 
l’apertura dell’esser-nel-mondo del Dasein, significa che il Dasein 
originariamente si trova in un rapporto di ascolto con il mondo in cui è. E, in 
quanto il mondo che ascolta è sempre e già da sempre un con-mondo, lo «stare a 
sentire», lo Hören, è anche «l’aprimento esistenziale dell’Esserci in quanto con-
essere all’altro»25. Lo Hören è pertanto ciò che consente al Dasein sia di stare a 
sentire un mondo che di poter stare a sentire gli altri – prima di ogni parola, di 
ogni parlare, di ogni comunicare. In altri termini lo Hören, è quella particolare 
possibilità esistenziale della Rede, senza la quale un Dasein non potrebbe essere 
accolto, in un con-mondo da cui verrebbe escluso, poiché stare in mezzo alle cose 
e agli altri sarebbe impossibile: solo perché al Dasein appartiene lo Hören come 
possibilità esistenziale primaria, esso può innanzitutto stare a sentire qualcosa. 
Ma cosa e come sente il Dasein? Cosa significa stare a sentire un mondo e gli 
altri? 

 
«Sul fondamento di questo poter-ascoltare [Hörenkönnens] esistenzialmente primario è 

possibile qualcosa come l’ascoltare [Horchen], che, da parte sua, è fenomenicamente più 

																																																													
23 «Il silenzio [Verschwiegenheit], come modo del discorso [Rede], articola cosò originariamente 
la comprensione dell’Esserci che da esso hanno origine il poter ascoltare genuino e l’essere 
assieme trasparente» (GA 2, p. 219; tr. it., p. 202, trad. parz. mod.).  
24 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201, trad. parz. mod.).  
25 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 
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originario di ciò che la “psicologia” definisce “innanzitutto” come “udito”, cioè la ricezione di 
suoni e la percezione dei rumori»26. 
 

In quanto possibilità [Können] di ascoltare, lo Hören permette al Dasein non 
di udire dei semplici suoni, dei rumori: l’apertura del Dasein non è apertura alla 
sonorità in generale, ma ad un ascoltare [Horchen] del tutto particolare. La prima 
particolarità dello Hören, consiste nel fatto che questo ascoltare «ha il modo 
dell’ascoltare comprendente»27. Anche in questo caso, se pur non viene nominata 
da Heidegger, l’ascoltare è un comprendere attraversato dalla Befindlichkeit, 
ovvero è sempre emotivamente orientato. È vero che non sentiamo mai un 
complesso di suoni, ma la motocicletta che assorda, il vento del nord, il fuoco che 
crepita; ovvero innanzitutto siamo in ascolto di significati e mai, o solo facendo 
un certo sforzo, di rumori indistinti o di suoni ‘puri’; tuttavia bisogna aggiungere 
che ogni ascolto di suoni significativi, quindi di significati, è già sempre 
accompagnato, preceduto e seguito, da una particolare tonalità emotiva. Ognuno 
di questi significati può trovarsi o nella tonalità neutra del disinteresse: possiamo 
ascoltare il rombo della motocicletta, il vento soffiare, il fuoco che crepita, mentre 
stiamo facendo altro, senza che nessuno dei tre suoni significativi, turbi o 
semplicemente ci distolga minimamente dalla nostra attività primaria. Oppure gli 
stessi suoni possono cambiare di ‘segno’ nel caso in cui la motocicletta rombando 
arrivi verso di noi, guidata dalla persona amata o da una persona indesiderata, o 
addirittura temuta; se il fuoco diventa il ristoro dopo una lunga giornata passata al 
freddo, o se è il segno di qualcosa che attorno a noi sta bruciando e che ci mette in 
pericolo. Ma il punto è che per ascoltare il mondo, ovvero i suoni significativi del 
mondo, il fuoco, la motocicletta ecc, e non rumori indistinti, dobbiamo già averlo 
compreso. Solo in quanto «l’esserci è già, innanzitutto, presso ciò che 
comprende»28, solo se ha già compreso il suono di una motocicletta, può ascoltare 
il suo rombare, il suo farsi avanti da lontano. Allo stesso modo sentiamo e 
ascoltiamo gli altri: quando qualcuno parla vicino a noi, o ci parla, non ascoltiamo 
suoni che vengono poi trasformati in frasi compiute: sentiamo sempre una lingua 
che ci parla, anche nell’estremo caso in cui una lingua ignota29 sembra parlare o 
parlarci attraverso suoni indecifrabili, questi saranno al massimo parole 
incomprensibili [unverständliche] di una lingua che non riconosciamo come 
familiare, e mai dei suoni puri. Anche l’ascolto degli altri sottostà quindi allo 
stesso principio: solo se si è già compreso il discorso dell’altro, solo se già 
condivido con l’altro medesimi significati posso ascoltare ciò che ha da dire, 
altrimenti esso resterà per me inaccessibile. Pertanto «l’Esserci sente perché 
comprende»30, che si tratti dei suoni del mondo, o del discorso di un altro. Questi 
semplici esempi hanno il merito di mostrare un aspetto peculiare del rapporto del 
Dasein con il mondo: ovvero che solo nel momento in cui il nostro ascolto ha già 
familiarizzato, ha già fatto proprio un insieme di significati – e mai dei semplici 
																																																													
26 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201, trad. parz. mod.). 
27 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201, trad. parz. mod.). 
28 GA 2, p. 218 (tr. it., p. 201). 
29 Per un interessante riflessione a partire dal testo di Kafka “Giornale, Corrispondenze” e del 
testo di J. Derrida, Le Monolinguisme de l’autre – ou la prothèse d’origine, Galilée, Paris 1996, tr. 
it. di G. Berto, Il Monolinguismo dell’altro o la protesi d’origine, Cortina, Milano 2004, sul 
sentimento di esilio e di estraneità che si può sperimentare anche nei confronti della propria lingua 
materna, della lingua per eccellenza familiare, si rimanda a M. Crépon, Langues sans demeure, 
Galilée, Paris 2005. 
30 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 



	
	
	

24 

suoni – il Dasein può ascoltare e quindi prendere parte ai suoni del mondo. Solo 
se già apparteniamo ad un mondo, a quei significati, abbiamo accesso ad esso, 
quel mondo è il ‘nostro’ mondo. 

Per nominare questo tipo di ascolto comprendente, Heidegger sceglie un 
termine tedesco utilizzabile anche all’interno della sfera militare: l’ascoltare in 
questione nel paragrafo sulla Rede, è Horchen, un ascolto obbediente. L’ascolto 
del Dasein, in quanto è già da sempre un ascolto che comprende, ovvero in quanto 
è un ascoltare che si mette all’ascolto, che accoglie, che riceve dei significati del 
mondo che lo precedono, più che un accidentale intercettare dei rumori, più che 
un distratto cogliere dei suoni, ha piuttosto il carattere dello stare a sentire, del 
dare retta, dello stare attentamente in ascolto come si sta quando si riceve un 
ordine dall’alto: come quando, in vista di un comando, è bene tacere e non 
replicare, mettendosi nella disposizione dell’esser ‘tutto orecchi’. Nei confronti di 
quei significati del mondo il Dasein è primariamente legato da un vincolo di 
obbedienza. Non è allora un caso che Heidegger abbia scelto questo particolare 
modo dell’ascoltare, quello dello Horchen, per designare il modo stesso 
dell’apertura come hören, come ascoltare. È questo tipo di ascolto, quello in un 
certo senso votato all’obbedienza, ciò che caratterizza l’ascoltare aprente il 
mondo. L’ascoltare che costituisce l’apertura è già da sempre questo essere in 
ascolto, è già da sempre un dare retta attentamente, un seguire per filo e per segno 
senza proferire parola: 

 
«Poiché comprende a partire dal suo essere-nel-mondo con gli altri, l’Esserci è, rispetto al 

con-Esserci e a sé stesso, nella soggezione dello «stare a sentire» [hörig], e in tale soggezione 
appartiene loro [zugehörig]»31. 

 
Il mondo e il con-mondo si presentano al Dasein a partire da una 

determinata comprensione [Verstehen] e da un determinato discorso [Rede] a lui 
anteriore, quello in cui il Dasein è già da sempre stato gettato, e grazie ai quali 
comprende gli altri e sé stesso. Questa comprensione e questo discorso che 
sempre lo precedono e in un certo senso lo accolgono, gli consentono di iniziare 
un dialogo con gli altri, di essere familiare nei cofronti del mondo: pertanto nei 
cofronti di quel Verstehen e di quella Rede il Dasein non può che essere 
inizialmente e originariamente in ‘debito’, legato da un rapporto di dipendenza, di 
subordinazione, di sudditanza, tutti significati ben espressi dal termine tedesco 
hörig. Il Dasein non può che esser parte di questa stessa comprensione del mondo 
e del discorso degli altri; quest’ultimi non possono che appartenergli [zugehörig] 
come una seconda natura e il Dasein risulta essere un tutt’uno con essa32. 
																																																													
31 GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 
32 Secondo diversi interpreti, tutto il Denkweg heideggeriano – già a partire da Sein und Zeit – 
sarebbe animato da una forte, mai sopita né risolta tensione «fra la pagana e oscura fedeltà alla 
terra, e la radicale ‘insecuritas’ e disappartenenza al mondo propria del mistero cristiano» (E. 
Forcellino, L’ethos dell’altro inizio: appunti sulla figura dell’ultimo Dio nei ‘Contributi alla 
filosofia (dall’Evento)’ di Heidegger, “Etica & Politica/ Etchics & Politics”, XI, 2009, 1, p. 89); in 
Heidegger sarebbe all’opera un costante «pólemos tra esperienza pagana ed esperienza cristiana» 
(V. Vitiello, Heidegger: tra etica pagana e morale cristiana, in A. Ardovino (a cura di), 
Heidegger e gli orizzonti della filosofia pratica, Guerini Studio, Milano 2003, p. 266). C’è chi ha 
persino sostenuto che «[…] la stella alla quale si indirizzava il suo cammino (indipendentamente 
dal fatto che si possa giungere senza dubbio ad essa o no) era, per così dire, un ‘Sole doppio’, o 
meglio una costellazione formata dagli spostamenti e dalla reciproca attrazione del non scritto 
‘diritto agli dei’ e del cristiano ‘Dio sconosciuto’» (F. Duque, Il contrattempo. Lo spostamento 
ermeneutico della religione nella fenomenologia heideggeriana, in E. Mazzarella (a cura di), 
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Pertanto il Dasein è primariamente, in un rapporto di soggezione [hörig] e 
appartenenza [zugehörig] comprendente e discorrente nei confronti del mondo e 
degli altri. Per poter stare con gli altri, deve appartenere [zugehören] e deve 
obbedire [hörig sein] a quel mondo. Il Dasein deve stare alle regole se vuole 
prender parte a quella comprensione già esistente e a quel discorso già avviato che 
lo precede: deve imparare a comprendere come si comprende, a discutere come si 
discute. 

Nel § 14 dedicato alla mondità del mondo [Weltlichkeit der Welt]  
Heidegger precisa che l’espressione “mondano” «significa sempre un modo di 
essere dell’Esserci e mai un modo di essere dell’ente […]»33: il Dasein è mondano 
e il suo essere mondano significa proprio che «L’Esser-ci è appunto mondo-
dipendente [welthörig]»34. Il modo di essere del Dasein nel mondo, il suo essere 
mondano, è un esser dipendente, è un esser in soggezione, subordinato all’imporsi 
di un mondo, al suo dominio. Nonostante si tratti di una semplice postilla aggiunta 
in un’edizione successiva dell’opus magnum, nonostante sia impossibile definirlo 
un tema di Sein und Zeit, il dominare, l’imporsi vincolante e obbligatorio del 
																																																																																																																																																																							
Heidegger oggi, Il Mulino, Bologna 1998, p. 171). Secondo questi interpreti, questa tensione, 
questo pólemos tra i ‘due soli’ – quello greco-pagano e quello cristiano – che sicuramente è stata 
alimentata da alcune decisive letture giovanili (Lutero, Nietzsche, Kierkegaard, Dostoevskij, 
Hegel, Schelling, Rilke e Trakl), che lo spinse, come è noto, a dedicare uno dei suoi primi corsi 
friburghesi alle lettere di Paolo e ad Agostino (cfr. GA 60), e che infine, non smetterà di farsi 
sentire nemmeno nell’elaborazione della figura dell’ultimo dio [der letzte Gott], è come se si 
condensasse, in forma paradigmatica all’interno di Sein und Zeit. Nell’opus magnum, questo 
‘dissidio’, avrebbe pertanto avuto luogo specialmente tra prima e seconda sezione, dividendo 
perfettamente l’opera in due. Se «la prima parte dell’Hauptwerk heideggeriano appare infatti 
interamente articolata sulla base di un tema tutto pagano, greco, come quello dell’appartenenza 
dell’esserci al mondo, dove Da-sein dice ad un tempo: In-der-Welt-sein […]; giunti alla seconda 
sezione dell’opera […] lo scenario muta radicalmente. In essa si affaccia un motivo che potremmo 
definire profondamente cristiano: si tratta di quella costitutiva Unbedeutsamkeit der Welt, 
l’“insignificanaza del mondo” che si impone nell’angoscia» che «ne attesta l’estraneità al mondo, 
nel mondo» (E. Forcellino, L’ethos dell’altro inizio, cit., p. 89). Questa tesi ha lo scopo di risolvere 
e spiegare le grandi differenze tra prima e seconda sezione di Sein und Zeit. Se si accetta questa 
idea, ovvero che l’opus magnum è attraversato da questa tensione polemica, da un lato, sarebbe più 
facile capire il gesto di Heidegger che in alcuni luoghi sembra esasperare la Zugehörigkeit e la 
Welthörig del Dasein nei confronti del suo Welt, questa appartenenza-soggezione nei cofronti della 
significatività del mondo che Vitiello, citando il § 151 dei Lineamenti di filosofia del diritto di 
Hegel (cfr. V. Vitiello, Heidegger: tra etica pagana e morale cristiana, cit.), non a caso definisce 
una seconda natura, un ethos, un abito che radica il Dasein nel suo ‘pagus’ di appartenenza così 
tenecemente che per quanto essa sia una “natura” storica, spirituale – ovvero un’opera dell’uomo 
– è inestirpabile, inafferrabile, ineliminabile, una divisa impossibile da smettere. Dall’altro lato, 
tale lettura permette di placare lo straniamento che si prova di fronte ad alcune tra le pagine più 
commentate dell’opera – quelle dedicate all’Angst – in cui, apparentemente in totale 
‘contraddizione’ con la prima parte, quella ‘greca-pagana’, viene detto che lo unheimlich 
angoscioso – di matrice cristiana, o più esattamente ‘paolina’ come vedremo – è il vero ‘ethos’, il 
vero In-der-Welt-sein, e non la Zugehörigkeit; o ancora, che è il non-sentirsi-a-casa-propria [Un-
hause] il fenomeno più originario e ontologicamente anteriore rispetto all’esser di casa [Zuhause-
sein] (cfr. GA 2, § 40). Ci sembra tuttavia difficile da accettare questa idea dei due ‘soli’ per 
quanto riguarda Sein und Zeit. Sia perché il Welt a cui il Dasein sembra appartenere e in cui abita 
come all’interno di un ‘pagus’, non ha nulla a che vedere con il kosmos greco. Sia perché, come 
cercheremo di mostrare, queste due ‘anime’, quella estranea e quella familiare al mondo di 
origine, più che in polemos sono pensate da Heidegger in equilibrio a partire dall’hos me paolino 
di cui Sein und Zeit risente ancora l’influenza. Nell’hos me di Paolo, così come lo legge 
Heidegger, co-abitano tanto il tratto familiare al mondo tanto quello non familiare, senza che 
nessuno dei due prevalga sull’altro.  
33 GA 2, p. 88 (tr. it., p. 87). 
34 Si tratta di una nota postuma alla prima edizione di Sein und Zeit, cfr. GA 2, p. 88 (tr. it., p. 87). 
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mondo sul Dasein, non è un tema isolato: esso verrà approfondito da Heidegger 
proprio gli anni immediatamente successivi alla pubblicazione di Sein und Zeit. 
Infatti, esattamente tra il 1928 e il 1930, il mondo [Welt] viene pensato come 
regnante, come ciò che regna: «welt waltet», espressione che verrà a sostituire il 
«welt weltet», il mondeggiare del mondo, apparso nel semestre di guerra del 1919. 
In Vom Wesen des Grundes35, presente in Wegmarken e composto nel 1929, 
nell’affrontare il tema della libertà e del vincolo del progetto gettato, si può 
leggere che il modo di farsi mondo del mondo [welten], è l’imporsi [walten] 
ovvero il regnare, il dominare. Mentre il luogo dove il regnare del mondo verrà 
più ampiamente approfondito sarà il corso di lezioni del 1929-1930 dal titolo Die 
Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit - Einsamkeit 36.  

Si è detto che il Dasein appartiene ad un Verstehen e ad una Rede: ma in 
che modo questa comprensione e questo discorso esercitano il proprio dominio sul 
Dasein? Nei confronti di che cosa il Dasein innanzitutto si trova a dipendere dal 
mondo? In breve, in cosa consiste la welthörig, la sua dipendenza dal mondo? Per 
lo più il mondo domina sugli enti intramondani disponendo e predisponendo lo 
spazio del loro collocamento: il mondo domina lo spazio. Ed è proprio nei 
confronti di questo spazio che il Dasein si trova nello stare a sentire [hörig] e si 
trova ad appartenere [zugehörig]. Se è vero che la dipendenza dal mondo propria 
del Dasein, la welthörig, è qualcosa che non viene sviluppata ma solo aggiunta 
successivamente nel 1927, è invece possibile trovare qualche esempio per ciò che 
attiene il ‘vincolo’ degli enti nei confronti del mondo, detti non a caso 
intramondani, che il Dasein incontra nel suo commercio quotidiano: anch’essi, in 
un rapporto di rigorosa appartenenza al mondo. Innanzitutto, questi enti, afferma 
Heidegger «appartengono al mondo [weltzugehörig]»37. Come è noto, l’ente 
intramondano è innanzitutto uno Zeug, un mezzo per: e poiché non esiste nel 
mondo del Dasein un mezzo isolato, un mezzo in dis-accordo, «il mezzo, per sua 
stessa natura, è sempre tale a partire dalla sua appartenenza [Zugehörigkeit] ad 
altri mezzi»38. Ogni mezzo è sempre in assonanza e consonanza ad una totalità di 
mezzi predefinita. Gli enti intramondani si presentano al Dasein non certo in 
attesa di essere scoperti per la prima volta, non sono di certo posizionati 
casualmente nello spazio, ma fanno già parte, seguono le direttive di uno spazio 
già definito, sono già assegnati ad un posto preciso. Per usare un lessico non 
strettamente heideggeriano, si può dire che nessun ente intramondano è fuori 
posto, né fuori ‘tempo’ rispetto al mondo: ogni ente segue ed è vincolato ad 
un’unica melodia, ad un unico ritmo. Il posto, il luogo nel mondo, non è mai 
localizzabile, misurabile in termini di distanze quantitative e di tempo calcolabile, 
piuttosto ogni luogo nel mondo è un luogo già assegnato, configurato:  

 

																																																													
35 Cfr. GA 9, pp. 123-175 (tr. it., pp. 79-131). 
36 Cfr. GA 29/30. Cfr. R. Terzi, Evento e genesi. Heidegger e il problema di una cosmologia 
fenomenologica, Mimesis, Milano 2016; Id., Ontologia, metaontologia e problema del mondo in 
Heidegger, “Epekeina”, 1, 2013, pp. 83-114. Sul problema del mondo si rimanda anche a F. 
Dastur, Les mortels et le monde, in F. Dastur, Heidegger et la question anthropologique, Éditions 
Peeters, Louvain-Paris 2003, pp. 83-101; J. Balazut, L’homme, l’animal, et la question du monde 
chez Heidegger, “Klēsis Revue Philosophique”, 16, 2010, pp. 8-26; G. Agamben, L’Aperto. 
L’uomo e l’animale, Bollati e Boringhieri, Torino 2002; W. Biemel, Le concept de monde chez 
Heidegger, Vrin, Parigi 2015.  
37 GA 2, p. 88 (tr. it., p. 87).  
38 GA 2, p. 92 (tr. it., p. 91). 
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«Il posto e la molteplicità dei posti non possono essere intesi come il dove di un qualsiasi 
esser-semplicemente-presenti delle cose. Il posto è sempre il determinato là e qui dell’esser-al-
suo-posto [hingehörens] di un mezzo. Il rispettivo esser-al-suo-posto [Hingehöregkeit] corrisponde 
al carattere di mezzo dell’utilizzabile, cioè al suo rientrare [Zugehörigkeit], come suscettibile di 
appagamento, in una totalità di mezzi»39. 
 

Ogni mezzo, quindi ogni ente del mondo, appartiene già da sempre al suo 
spazio, sta nel posto che ha ricevuto nel mondo, quello a cui è stato assegnato 
‘dal’ mondo stesso. Ogni ente, attenendosi al vincolo di cui è parte, si rifà, 
sottostà, è da sempre adattato alla configurazione spaziale, determinata dalla 
significatività [Bedeutsamkeit] ovvero da quella totalità di rapporti significativi 
che costituisce la struttura del mondo aperta dalla comprensione [Verstehen]: 
«l’appartenenza [Gehörigkeit]» del complesso dei mezzi «si determina in base alla 
significatività [Bedeutsamkeit] costitutiva del mondo; essa articola, all’interno del 
possibile in-dove, il verso-qui, e il verso-là»40. È la significatività, l’insieme dei 
significati del mondo che colloca e decide, prescrive e stabilisce dove e verso 
dove, la totalità degli enti, il complesso dei mezzi devono posizionarsi, devono 
abitare nello spazio: ed è nei confronti di questa, che costituisce la struttura del 
mondo così come si presenta al Dasein, che quest’ultimo è appartenente 
[zugehörig] e verso di essa si trova in soggezione [hörig]. Il Dasein appartiene ed 
è in soggezione nei confronti della significatività, o meglio di quel complesso dei 
significati che costituiscono la comprensione e il discorso di un mondo. 

Per concludere si può dire che all’interno di questa prima sezione di Sein 
und Zeit il rapporto Welt-Dasein è totale: il Dasein è In-der-Welt-sein. Meglio, 
l’In-der-Welt-sein, il legame originario dell’esistenza al mondo è il concetto 
cardine attorno a cui ruota la prima parte41. Un legame di profonda appartenenza 
[Zugehörigkeit] alle significatività del proprio mondo di origine che in quanto non 
‘ancora’ scelte, si traduce in soggezione, in ascolto ubbidiente, in subordinazione 
senza possibilità di replica. Innanzitutto e per lo più, Nessun Dasein, nella 
quotidianità media, ‘decide’ di assumersi la responsabilità di stare al discorso che 
lo precede. Tutto è stato già organizzato, tutto è già al suo posto, tutto segue quel 
ritmo, il mondo ha già imposto il suo dominio e al Dasein non resta che ascoltare 
‘in silenzio’ la sua melodia, senza poter dire la sua. Tutti, enti e Dasein, 
appartengono e obbediscono senza poter ‘rispondere’ a quella comprensione, al 
quel discorso e a quella significatività del mondo.  

Ma è davvero questa per Heidegger la configurazione originaria dell’In-der-
Welt-sein, del rapporto Dasein-Welt? Sarebbe questo il senso ultimo dell’apertura 
del Dasein al mondo, o ‘soltanto’ il modo della quotidianità media? 
L’appartenenza obbediente, l’ascolto in rigoroso ‘silenzio’ delle prescrizioni del 
luogo in cui è stato gettato, è il fenomeno originario, oppure, al contrario il 
Dasein, rischia di precipitare, di finire con il divenire succube, schiavo [hörig] di 
quel dominio del mondo? L’apertura originaria all’ascolto, allo Hören, apre ad 
un’obbedienza in cui tutte le risposte si riducono all’accondiscendenza, oppure 
originariamente essa apre ad altro e solo dopo decade in quella? 

 
 

3. Über-antwortet. Il peso silente della risposta  

																																																													
39 GA 2, p. 137 (tr. it., p. 130). 
40 GA 2, p. 137 (tr. it., p. 140). 
41 Cfr. V. Vitiello, Heidegger: tra etica pagana e morale cristiana, cit., p. 269. 
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Tuttavia il Dasein si comprende anche a partire dagli altri. È nel modo 

primario dello stare a sentire, del rimettersi all’ascolto degli altri. Anche in questo 
caso è in totale soggezione [Botmäßigkeit]: si offre, si consegna, senza discutere 
alle loro disposizioni, al loro parlare, al loro dominio, lì dove tutto lo spazio è già 
stato predisposto, dove ogni ‘cosa’ è assegnata al suo luogo. Nello stare a sentire 
gli altri, il Dasein non oppone resistenza, non dice mai no, parla sempre ma non 
dice mai nulla, lasciando così che il potere [Macht] degli altri si consolidi42. 
Lascia che gli altri ‘dettino’ le regole del Verstehen e della Rede, esercitino il loro 
‘dettato’ [Diktatur], impongano il loro discorso, finendo per essere loro succube43. 
In questo modo il Si – costituito dagli indistinti altri, dagli in-determinati altri a 
cui il Dasein appartiene44 – «sottrae ai singoli Esserci, ogni responsabilità 
[Verantwortlichkeit]»45. Il Si toglie così loro la parola, parla per ogni singolo 
Dasein, discute e risponde per loro: prende la parola al posto del Dasein e in 
questo modo «può rispondere [verantrwortet] a cuor leggero di tutto perché non è 
qualcuno che possa essere chiamato a rispondere»46. Nella quotidianità media, 
pare che la risposta e la parola del Dasein sia negata: pare che ad esso sia ordinato 
di rimanere ‘in silenzio assoluto’.  

Ma in che senso? Forse nel senso del rimanere ‘muto’? Il Dasein non dire 
nemmeno una parola? Ciò non è possibile: l’uomo parla ininterrottamente, 
tuttavia può smettere di dire e iniziare a lasciarsi dire dal Si. Non è più lui a 
parlare. Sembra piuttosto che gli venga sottratto ogni diritto di replica, ogni 
possibilità di dire la sua: il dominio del Si, non gli consente di dire la ‘sua’ parola 
[Wort]. Il Dasein è zittito nel suo dire, costretto a questa particolare forma di 
‘silenzio’ e all’obbedienza, non può che sottomettersi alla Rede degli altri e 
lasciare che parli per lui. Ogni risposta che può dare è superflua perché è già stata 
data: non gli rimane che ascoltare e lasciarsi parlare dal discorso del Si. Nessuno 
è interessato a ciò che lui-stesso ha da dire, Nessuno vuole sapere cosa ha da 
rispondere, nessuno lo invita, lo chiama a farlo: ogni invito e ogni chiamata è 
stornata dal Si. Al Dasein viene solo ordinato di obbedire, di rimanere in ascolto e 
di ri-dire quanto Si dice, parlare come Si parla, discutere come si discute. 

Eppure originariamente il Dasein non è gettato nel mondo solo per ascoltare 
passivamente, né per lasciare che qualcun altro parli al posto suo. Il ‘comando’ 
dello stare a sentire che proviene dall’apertura non prescrive di rinunciare alla 
propria ‘parola’. Al contrario, il Dasein è aperto all’ascolto in quanto ha da 
rispondere, ascolta in quanto è richiesta la sua parola: è rimesso al peso della sua 
risposta, è ‘chiamato’ a partecipare al discorso [Rede]. Originariamente l’apertura 
consegna nelle mani del Dasein tutto il fardello, l’intero gravame della 
responsabilità [Verantwortet] di una risposta, [Antwort] di una ‘parola’ [Wort] da 
dire: soccombe al vincolo, al dovere dar risposta, dar parola, dar conto di quanto 
ha ascoltato. Quindi ad esso è richiesto sì di appartenere al mondo e agli altri, ma 
non come estraneo che deve il prima possibile liberarsi della propria condizione, 
della propria estraneità, che deve immediatamente omologarsi e diventare 
familiare; ma come colui che, una volta ricevuto le regole di quel mondo, una 
volta che ha ascoltato e fatto sue le possibilità di quel mondo, deve dire la sua; 
																																																													
42 Cfr. GA 2, p. 169 (tr. it., p. 158). 
43 Cfr. GA 2, p.  169 (tr. it., p. 158). 
44 GA 2, p.  168 (tr. it., p. 158). 
45 GA 2, p. 170 (tr. it., p. 159). 
46 GA 2, p. 170 (tr. it., p. 159). 
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deve pertanto sì ascoltare in riguardoso silenzio, ma solo per poter poi ‘dire’, per 
discutere e rispondere. L’appartenenza alla Rede e «la necessità di stare al 
discorso si converte nella responsabilità di sostenerlo»47. 

Che tutto nella struttura ontologica del Dasein rinvii, faccia riferimento, 
‘parli’ nei termini di una responsabilità personale del Dasein che in nessun caso è 
possibile trasferire ad altri – una responsabilità che per Heidegger il Dasein non 
può in nessun caso esimersi dal definire ‘sempre propria’ – emerge chiaramente 
già a partire dal § 9 di Sein und Zeit48: 

 
«L’ente che ci siamo proposti di esaminare è il medesimo che noi stessi sempre siamo. 

L’essere di questo ente è sempre mio [je meines]. Nell’essere che è proprio di esso, questo ente 
stesso si rapporta al proprio essere. Come ente di questo essere, esso è rimesso [überantwortet] al 
suo avere da essere [Zu-sein]»49. 

 
Nel presentare la prima – l’avere da essere [zu-sein] – delle due 

caratteristiche primarie – la seconda è la Jemeinigkeit – di quell’ente che è a tema 
nell’analitica esistenziale, Heiedegger sceglie di utilizzare un verbo proveniente 
dall’ambito del diritto. Si tratta del verbo usato alla voce passiva überantworten 
che significa: l’atto di rimettere in mano propria o di rimettere nelle mani di una 
persona giuridica o morale, una responsabilità, di cui deve farsi carico. Ma come 
è stato già notato50, questo verbo, evidentemente afferente alla sfera giuridica, 
lascia intravedere, se pur molto discretamente, dei legami semantici con il termine 
tedesco utilizzato comunemente per indicare la responsabilità [Verantwortung]; il 
quale a sua volta, nella lingua tedesca contiene al suo interno sia la risposta 
[Antwort] che la parola [Wort]. Verantwortung nomina quindi una risposta a 
parole [Ant-Wort], una replica per mezzo della parola a chi ci ha chiesto di 
presentarci, a chi ci ha con-vocato in ‘giudizio’, lì dove verrà ascoltato ciò che 
abbiamo da dire, lì dove siamo chiamati a pronunciare una parola di ritorno, una 
parola seconda; überantworten nomina quindi qualcosa che, come un dono, o 
forse sarebbe meglio dire come un’eredità, ci viene consegnato nelle mani e nei 
cofronti del quale ci viene chiesto di esserne responsabili. Questo dono che ci 
viene rimesso è una ‘parola’ [Wort] da ri-dire. 

Tuttavia ciò che però non è stato ancora approfondito è il fatto che questo 
verbo non fa la sua apparizione soltanto all’inizio del paragrafo che prepara 
all’analisi del Dasein, ma si ripresenta in alcuni luoghi della descrizione dell’In-
essere-come-tale, più precisamente appare in tutti i tre i modi cooriginari che 
costituiscono l’apertura del Dasein, ovvero: la situazione emotiva 
[Befindlichkeit], la comprensione [Verstehen] e infine il discorso [Rede]. Dando 
conferma del fatto che l’intera apertura del Dasein è uno Hören, uno stare a 
sentire – che se da una parte rischia quotidianamente di trovarsi sottomesso alla 
parola del Si tuttavia –  è originariamente rimesso e consegnato a rispondere di se-
stesso, a dare una ‘propria’ risposta, a dire qualcosa: a ricevere in dono una 
‘parola’ e risponderne. 

Iniziamo dal primo modo in cui avviene l’apertura del Ci del Dasein. Si può 
infatti notare come la situazione emotiva, la Befindlichkeit, aprendo il Dasein al 
peso della sua gettatezza, al suo costitutivo esser-gettato [Geworfenheit] non fa 
																																																													
47 M. Ruggenini, I fenomeni e le parole, cit., p. 52. 
48 G. Guest, L’origine de la Responsabilité ou De la “Voix de la Conscience” à la Pensée de la 
“Promesse”, “Heidegger Studies”, 8, 1992, p. 35. 
49 GA 2, p. 56 (tr. it., p. 60). 
50 G. Guest, L’Origine de la Responsabilité, cit., p. 36. 
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altro che aprirlo all’«effettività dell’esser-rimesso [Überantwortung]»51: ovvero 
consegnarlo al peso della Ver-antwortung nei confronti di sé stesso. Non qualche 
volta, ma sempre, ovvero in ogni stato emotivo, «l’Esserci è già da sempre 
emotivamente aperto come quell’ente a cui esso è rimesso [überantwortet] nel suo 
essere in quanto essere che esso, esistendo, ha da essere»52. Anche se sul piano 
definito ontico-esistentivo, quindi nella quotidianità, il Dasein cerca in tutti i modi 
di evitare il fardello della gettatezza e della responsabilità nei confronti di sé 
stesso, ovvero è «innanzitutto e per lo più nella forma della diversione evasiva»53, 
questo non può che confermare e rivelare che il Dasein è nel modo del «suo esser 
rimesso [Überantwortetsein] al Ci»54. Proprio per il fatto che il Dasein, all’interno 
della sua quotidianità media sia portato, tenda ad affidarsi interamente al Si, a 
lasciare che esso parli al posto suo, che risponda per lui, ad affidargli la sua 
‘parola’ – la parola che ha ricevuto – a lasciare che esso si appropri delle 
responsabilità del suo essere, ciò non può che rivelare e confermare che al Dasein 
è originariamente richiesto a dare conto, a rispondere della sua apertura, e quindi 
alla sua gettatezza. Il Dasein può certamente ignorare quanto l’apertura gli 
‘chiede’: accettare e assumere il peso della sua estraneità al mondo, di non 
liberarsi della sua gettatezza. Egli può in tutti i modi cercare di stornare questo 
peso, tuttavia essa pretende da sempre una risposta da parte sua, anche quando 
quest’ultimo tenta di liberarsene: il Dasein è sempre in ogni momento consegnato 
a rispondere di sé, anche nell’evasione. «Il Ci è aperto anche nell’evasione»55. 
L’apertura apre alla risposta, chiede di rispondere anche nell’evasione, pretende 
sempre e in ogni momento che si risponda. 

Per quanto riguarda il Verstehen si può notare come il termine 
übertantworten compaia in relazione sia all’esser-possibile, sia alle possibilità 
dentro le quali il Dasein da sempre vi abita. In quanto possibilità determinate, 
ovvero ‘limitate’, le possibilità del Dasein sono sempre gettate: e il Dasein, 
appartenendo a queste possibilità non è altro che un esser-possibile gettato, 
consegnato a sé stesso: esso per questo è «un esser-possibile consegnato 
[übertantwortetes] a sé stesso, una possibilità gettata [geworfene Möglichkeit] da 
cima a fondo»56. Più si avanza nell’analisi dell’In-essere-come-tale, più si va 
completando la configurazione dei tre momenti cooriginari dell’apertura, e più si 
chiarisce il senso del legame tra l’apertura e l’Übertantwortet, l’essere rimesso nel 
senso prima chiarito della Ver-antwortung: il Dasein, in quanto è esso stesso una 
possibilità gettata, è aperto e da sempre consegnato, da sempre rimesso al dover 
rispondere, a dover ‘dir qualcosa’, al dover prendersi carico del peso delle sue 
possibilità gettate; possibilità di cui non sa nulla, di cui non conosce né la 
provenienza (il loro “donde”), né dove queste possono condurlo (il loro “verso 
dove”). Non può risalire alla loro origine, non può stabilire quale sia la loro causa, 
ma neppure gli è concesso sapere fino a dove queste possono spingere il suo 
esser-possibile: ad esso è preclusa la previsione del loro avvenire. E anche in 
questo caso il Dasein, essendo gettato in possibilità sempre emotivamente situate 
– possibilità quindi che fanno sentire il peso della loro estraneità – per lo più, 
tende a liberarsi di questo peso: ma nonostante tenti di tirarsi fuori dal gravame 
																																																													
51 GA 2, p. 180 (tr. it., p. 168). 
52 GA 2, p. 179 (tr. it., p. 167). 
53 GA 2, p. 181 (tr. it., p. 169). 
54 GA 2, p. 180 (tr. it., p. 168). 
55 GA 2, p. 180 (tr. it., p. 168). 
56 GA 2, p. 191 (tr. it., p. 178). 
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della responsabilità «nel suo poter-essere l’Esserci è perciò sempre consegnato 
[überantvortet] alla possibilità di ritrovarsi nelle sue possibilità»57. Oltre ad essere 
consegnato a sé stesso, è anche e sempre rimesso a doversi ritrovare: gli è 
richiesto di ritrovarsi a partire dalle sue possibilità, quelle stesse possibilità gettate 
che non ha scelto e che non sa dove possono portarlo. Anche se la volontà di 
liberarsene può avere la meglio, l’attesa di una risposta rimane. 

Ma se, come abbiamo più volte ripetuto, l’apertura è veramente 
cooriginaria, questo significa che ogni possibilità gettata a cui è rimesso il Dasein 
è sempre articolata discorsivamente. E pertanto, se così come Heidegger scrive 
nel § 35 dedicato alla Gerede, per lo più la Rede «si esprime, e si è già sempre 
espresso, in parole», poiché per lo più esso «è linguaggio [Sprache]»58, le 
possibilità gettate non possono che essere, in quanto articolate dalla Rede, per lo 
più sempre espresse in una Sprache, in un linguaggio. Il Dasein è gettato in un 
mondo di possibilità linguistiche. E infatti lo stesso Heidegger afferma che «in ciò 
che è espresso» in una Sprache «sono già da sempre insite la comprensione 
[Verständnis] e l’interpretazione [Auslegung]. Il linguaggio, in quanto 
espressione, cela in sé un’interpretazione stabilita della comprensione 
dell’Esserci»59. Ciò che il linguaggio fa è esprimere in parole [Wörter], trasferire 
in linguaggio effettivo quella determinata comprensione e interpretazione in cui si 
trova il Dasein, ovvero quelle possibilità determinate, e pertanto gettate, alle quali 
il Dasein già da sempre appartiene e di cui deve dare Ant-wort, di cui si deve 
prender carico. Queste possibilità possono ‘circolare’ quindi essere partecipate 
ovvero condivise tra tutti coloro che sentono, cioè tra gli Hörenden, attraverso la 
Mitteilung, la comunicazione. Ciò che la Mitteilung comunica, trasmette e 
riferisce, non è altro che la diffusione e la ripetizione in parole [Wörter] della 
comprensione e interpretazione media in cui risiedono tutte le possibilità gettate 
del Dasein. In breve, è grazie all’intercessione della comunicazione linguistica, 
quindi di una Sprache che un Dasein può diventare familiare con le cose e gli 
altri, può muoversi e interagire, apprendere come entrare in dialogo, come prender 
parte al discorso [Rede] del suo mondo.  

Il Dasein quindi, in quanto aperto, primariamente non fa che ascoltare 
[Hören] e non può che rimanere in ascolto del mondo; in questo Hören in cui si 
trova, è da sempre in soggezione e appartiene alla comprensione e 
all’interpretazione che regola da sempre la sua esistenza: questo «stato 
interpretativo quotidiano nel quale è innanzitutto cresciuto […] ha deciso perfino 
delle stesse possibilità emotive, cioè del modo fondamentale in cui l’Esserci si 
lascia influenzare dal mondo»60. E come tale – Heidegger non manca di 
segnalarlo – è il modo primario attraverso il quale molte cose si imparano, o 
piuttosto senza il quale forse nulla si può imparare a discorrere e comprendere del 
mondo. Infatti, attraverso la diffusione e la circolazione della Mitteilung vengono 
veicolate le coordinate significative di un mondo, ovvero ciò che conta di più, ciò 
che ha più rilevanza, e ciò che conta meno, ciò che vale meno: ma anche il bene e 
il male, il tratto più luttuoso e quello più gioioso di un mondo. Il Dasein impara 
non solo a nominare le cose, a riconoscere oggetti semplicemente presenti, ma 
soprattutto impara a ascoltare così come Si ascolta, così come tutti ascoltano, o 
meglio a far corrispondere ad un evento, ad un fenomeno che gli accade, lo stato 
																																																													
57 GA 2, p. 192 (tr. it., p. 178). 
58 GA 2, p. 222 (tr. it., p. 206). 
59 GA 2, p. 222 (tr. it., p. 206). 
60 GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
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d’animo più adatto, quello designato per quella circostanza: apprende a ‘sentire’	
quella cosa come giusta, sbagliata, ininfluente, dannosa o conveniente. 

Ma anche in questo caso, anche quando Heidegger parla di tutti questi 
fenomeni afferenti alla Rede, ritroviamo il verbo übertantworten che conferma 
l’idea che il Dasein non è nel mondo solamente nel modo del lasciarsi influenzare, 
dell’ascolto obbediente, non è soltanto in soggezione nei confronti del come si 
deve discutere e parlare, del cosa si deve vedere, del come e cosa si deve sentire e 
progettare, ma che «l’Esserci, innanzitutto e entro certi limiti, è costantemente 
rimesso [übertanwortet] a questa interpretazione stabilita, che regola e ripartisce 
le possibilità della comprensione media e della relativa situazione emotiva»61. Al 
Dasein, tramite una Sprache viene consegnata nelle sue mani [übertantworten] 
una Rede, viene affidato un discorso affinché lo ascolti [Hören] e ne risponda; in 
quella Sprache infatti si celano nascoste, le sue stesse possibilità, le possibilità 
della sua stessa esistenza, si cela il modo – determinato dal discorso – con cui 
sente e vede il ‘suo’ mondo. Nel linguaggio quotidiano, nella Sprache che il 
Dasein riceve, si nasconde tanto il suo donde, la sua provenienza, il mondo a cui è 
stato ‘assegnato’, a cui da sempre appartiene senza averlo scelto, e a cui è 
‘soggetto’ [hörig], quanto il suo dove, i suoi nuovi progetti, le sue possibilità di 
cui deve dare risposta, di cui deve prendersi carico. L’Esserci è sì Da-sein, In-
der-Welt-sein, è sì appartenenza al mondo, al suo già «stato», alla sua 
provenienza, ma è anche Sorge: è anche sempre possibilità, poter-essere, slancio 
in avanti62, Ent-wurf di cui deve dar conto. Il Dasein è quindi ‘chiamato’ tanto 
all’ascolto obbediente della sua provenienza quanto a rispondere 
[übertantworten] del suo progetto [Ent-wurf]. 

 
 

4. La chiacchiera 
 
Ma perché questo, che sembra essere un fenomeno positivo è descritto 

all’interno della quotidianità deiettiva del Dasein, all’interno del paragrafo 
dedicato alla Gerede? Che rapporto vi è tra l’esser rimesso a, quindi tra lo 
Übertantworten e la Sprache, tra la Rede e la ‘risposta’? Il Dasein, nella sua 
quotidianità è in grado di rispondere autenticamente del suo progetto, delle sue 
possibilità? La Sprache media, quella che si parla innanzitutto e per lo più, è in 
grado di prendersi carico [übertantworten], di dare risposta [Ant-wort]? 

Nonostante l’apertura sia già da sempre apertura al peso delle possibilità 
determinate in quanto tali, il Dasein quotidianamente, come si è visto, si trova 
nello stato emotivo della liberazione, della diversione evasiva, ascoltando e 
‘vedendo’ così come è già stato stabilito che bisogna ‘ascoltare’ e ‘vedere’ le cose 
– nonostante gravi su di lui il peso della sua esistenza fattiva. Non solo; 
nonostante sia da sempre trasparente a sé stesso, ovvero nonostante sappia, 
comprenda al modo del Verstehen come stanno le cose a proposito del suo poter-
essere, ovvero comprenda già da sempre le sue possibilità, esso quotidianamente è 
smarrito: si perde, proprio nel momento in cui perde il contatto con le proprie 
possibilità. Tutto questo si ripete anche ovviamente nella Rede.  

 
																																																													
61 GA 2, p. 223 (tr. it., p. 206). 
62 «La totalità formale delll’insieme delle strutture ontologiche dell’Esserci deve quindi essere 
colta nella seguente struttura: essere-avanti-a-sé-già-in (un mondo) […]. Questo essere è espresso 
globalmente dal termine Cura [Sorge] […]» (GA 2, p. 256; tr. it., p. 235). 
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«In virtù della comprensione media che il linguaggio espresso porta con sé, il discorso 
comunicato può essere in gran parte compreso anche senza che colui che ascolta arrivi ad essere in 
una comprensione originaria di ciò sopra cui il discorso discorre»63. 

 
Pertanto il linguaggio espresso, il linguaggio quotidano, la Sprache, in 

quanto porta con sé, nel senso che custodisce una comprensione media e un 
discorso [Rede], nel diffonderla attraverso la comunicazione, allo stesso tempo ne 
impedisce un accesso autentico: nel farsi custode e promotore di quella Rede e di 
quel Verstehen sempre emotivamente orientata, e delle interpretazioni medie 
dell’esistenza, nel trasmettere mondanamente in forma linguistica il modo con cui 
si interpreta e si comprende il mondo, la Sprache quotidiana libera e sgrava da 
ogni peso e da ogni responsabilità il Dasein, il quale perde e smarrisce il contatto 
con le proprie possibilità, con la propria apertura. Questa forma particolare di 
linguaggio, la Sprache quotidiana, è una delle possibilità della Rede e più 
esattamente la sua possibilità deietta. La Rede in quanto apertura originaria apre il 
Dasein all’ascolto in una comprensione e interpretazione media che può essere 
espressa, da una Sprache. La Rede, come detto, è innanzitutto Sprache. Questa 
Sprache che quotidinamente veicola e comunica il discorso del mondo tra i 
Dasein, ha la possibilità di tramutarsi in Gerede, in chiacchiera: ovvero di 
sommergere di parole il Dasein, di ottundergli completamente le orecchie, e 
costringerlo così ad ascoltare e obbedire a quel discorso senza più possibilità di 
rispondere. Non dobbiamo tuttavia lasciarci prendere la mano e fare della Gerede 
una metafora: non è affatto semplice chiacchiericcio che parla di tutto e di niente, 
non è insignificante brusio o indistinto baccano che nulla dice. La Gerede è 
piuttosto quel modo ‘positivo’ della Rede in cui è custodita e si è sedimentata la 
comprensione media del mondo: in cui però accade che l’esser-detto, l’enunciato, 
la parola divenuti garanti, sostituendosi alla comprensione [Verstehen] e al 
discorso [Rede]64, liberano il Dasein dal peso della risposta, e parlano al suo 
posto, si mettono nei suoi panni, gli rubano la parola: il Dasein converte la sua 
responsabilità al discorso in obbedienza. Ma non nel senso che il Dasein diventa 
muto e non parla più, tace e non proferisce verbo: anzi, il Dasein non smette mai 
di chiaccherare, ovvero di ripetere e diffondere nuovamente e all’infinto ciò che 
ha ascoltato dalla chiacchiera, non la smette di ripetere e diffondere come si 
interpreta e si sente il mondo: ripete e diffonde senza sosta quella narrazione 
stabilita, quel discorso che gli consente di «comprendere tutto senza alcuna 
appropriazione preliminare della cosa da comprendere»65.  

Tuttavia nel suo ridire ossequioso e meccanico, il Dasein ha smesso di 
rispondere: anche se parla in fondo non fa altro che obbedire, essere in 
soggezione nei confronti della dittatura del Si e del suo discorso, limitandosi a 
ripetere ciò che esso dice. Ciò che è importante sottolineare è che la Gerede è 
quindi una possibilità66 della Rede, è uno dei linguaggi possibili del Dasein. Più 
esattamente la Gerede è la possibilità che l’apertura al mondo del Dasein, 
l’apertura al suo esser rimesso alla responsabilità [überantwortet] del suo avere 
da essere, del suo avere da rispondere, venga chiusa: «la chiacchiera […] è quindi 

																																																													
63 GA 2, p. 223 (tr. it., p. 206). 
64 «Ciò che conta è che si discorra. L’esse-detto, l’enunciato, la parola, si fanno ora garanti della 
genuinità e della conformità alle cose del discorso e della sua comprensione» (GA 2, p. 224; tr. it., 
p. 207). 
65 GA 2, p. 224 (tr. it., p. 207). 
66 GA 2, pp. 224-225 (tr. it., pp. 207-208). 
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di per sé una chiusura»67. Essa è la possibilità che l’ascolto della Rede rimesso 
alla risposta diventi obbedienza. È la chiacchiera che, nella sua prolusione di 
parole, determina e decreta l’impossibilità da parte del Dasein di prender parola, 
di rispondere. 

In questo modo, lasciando che la chiacchiera discorra, dica e ridica 
infondatamente sempre e solo ciò che la chiacchiera dice, ovvero quello che gli 
altri, che il Si ha stabilito che bisogna dire, tutto è già stato deciso – persino le 
possibilità emotive del Dasein – tutto è già stato detto, nulla può essere aggiunto: 
le parole del Dasein smettono di dire senza finirla un secondo di parlare. Il 
linguaggio nel momento di massima attività, durante la chiacchiera ininterrotta, 
non dice più nulla, non discorre più di nulla perché non può rispondere di nulla. 
Così facendo, lasciando quindi che lo «stato interpretativo quotidiano nel quale è 
innanzitutto tutto cresciuto»68 il Dasein, regni e predomini incontrastato, 
lasciando che la Gerede, la chiacchiera del Si imponga la sua dittatura, il suo 
dettato, il suo discorso, si determina «il capovolgimento dell’apertura in 
chiusura»69, il capovolgimento dalla apertura in chiusura alla risposta [Ant-wort], 
alla responsabilità [Verantwortung].  

Si mostra in tutta evidenza all’interno di queste pagine molto dense quanto 
abbiamo anticipato precedentemente: la Sprache, ovvero il linguaggio umano 
della quotidianità, questa ‘parola seconda’, posteriore allo Hören, e che per 
questo può parlare solo a partire da altro – dal discorso, dalla Rede, dall’intera 
Erschlossenheit – a cui è chiesto di prendersi carico della parola [überantwortet], 
di rispondere della propria provenienza, quando prova a dare risposta [Ant-wort] 
in fondo non fa altro che limitarsi a ripetere fedelmente quanto ha già ascoltato: in 
nessun caso il Dasein, nella sua quotidianità, si prende la responsabilità di stare e 
di sostenere il discorso, di partecipare responsabilmente a quella Rede che lo ha 
invitato a parlare. Essa decade liberandosi del peso che richiede ogni Wort, ogni 
parola ricevuta, trasformando così la Rede in Gerede, il discorso in chiacchiera, 
l’apertura al mondo in chiusura, la responsabilità in soggezione. In questo, a 
nostro avviso, risiede il grande limite e il grande imbarazzo che Sein und Zeit 
mostra per intero di avere nei confronti del linguaggio: infatti, se nella prima 
sezione la Sprache, ogni forma di Ant-wort, ogni forma di linguaggio umano, si 
attesta come parola sempre deietta, sempre inautentica, nella seconda sezione 
manca del tutto l’elaborazione o l’indicazione di un linguaggio altro, diverso 
rispetto alla Gerede; è totalmente assente un linguaggio autentico, capace di 
rispondere ri-dicendo – così come lo sarà invece il linguaggio poetico a partire 
dagli anni ’30. Tanto che il Dasein, per tornare a poter dire, per poter prendersi 
carico delle proprie possibilità non avrà altra scelta che annulare ogni parola, 
smettere di parlare e ‘tornare’ ad ascoltare e tacere, ‘tornare’ allo Hören e allo 
Schweigen originari. 

 
 

5. La coscienza taciturna 
 
Per tornare a poter rispondere di sé, per essere come dice Heidegger 

autenticamente «se-Stesso», il Dasein deve impedire alla Gerede che essa parli al 

																																																													
67 GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
68 GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
69 GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
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posto suo, che risponda per lui: deve impedirgli di disporre della sua 
Jemeinligkeit. Il Dasein originariamente rimesso al suo essere, nella quotidianità 
media lascia al Si e alla Gerede il suo avere da essere. La chiacchiera del Si non 
parla mai a vuoto ma parla per il Dasein, in sua vece, è la sua voce: è quella voce 
‘altra’, quella voce degli altri, quella voce di nessuno che gli abita dentro e che da 
dentro lo orienta e lo dirige, costringendolo a obbedire e appartenere al mondo 
così disposto. Per riacquistare la propria voce, egli dovrebbe tacere, o meglio 
dovrebbe zittire quel discorso [Rede], quella Ge-rede che è in lui, dovrebbe 
indurre al silenzio la voce di quegli altri che lo abitano – quell’incessante rumore 
[Lärm]70, frastuono assordante del mondo che, inebriandolo di discorsi lo offusca, 
lo intontisce, portandolo lontano, distraendolo dalla sua responsabilità71 – per 
tornare a far sentire la sua voce. Eppure la chiacchiera è dentro e fuori del Dasein, 
al suo interno e all’esterno. Infatti per riaprire l’apertura chiusa dalla Gerede, 
dovrebbe riuscire, anche per un momento, ad ‘uscire’ dal mondo del Si, dovrebbe 
smettere i panni soliti, abbandonare quella parola e quel discorso uniformato del 
Si-stesso e tornare a farsi di nuovo straniero, tornare a parlare e discutere con una 

																																																													
70 Cfr. GA 2, p. 360 (tr. it. p. 324). 
71 Il chiasso o il rumore [Lärm] del mondo, l’ebbrezza e anche il torpore e la sonnolenza che essa 
genera, sono tutte categorie emotive marcatamente gnostiche; nello specifico, queste categorie 
vengono utilizzate dalla tradizione gnostico-apocalittica per descrivere lo stato emotivo in cui si 
trovano le anime perse nel mondo delle tenebre che attendono di essere salvate, di essere ri-
chiamate, ri-svegliate alla vita. Per fare giusto un esempio, all’interno di un testo della tradizione 
mandea, i demoni che cospirano all’insaputa dello straniero in esilio sulla terra, parlano così fra 
loro: «facciamo in modo che che egli oda un grande frastuono, così che non gli possa giungere la 
voce celeste» (testo mandeo che compare nella raccolta di M. Lidzbarski, Das Joannesbuch der 
Mandäer, vol. 2, Töplemann, Giessen 1915, p. 62). Per un’ampia trattazione dei concetti 
fondamentali dello gnosticismo, si rinvia all’imprenscendibile opera di H. Jonas, The Gnostic 
religion, Beacon Press, Boston 1956; tr. it. di M. Riccati di Ceva, Lo gnosticismo, S.E.I., Milano 
1973; dello stesso autore cfr. anche H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, 2 voll., Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 1934-1954). In Sein und Zeit, al § 55, in realtà, troviamo soltanto una delle 
parole dello gnosticismo prima menzionate: Lärm, il chiasso della rumorosa chiacchera [Gerede] 
che non permette al Dasein di ascoltare [hören] il proprio Se-stesso; mentre mancano i riferimenti 
espliciti all’ebbrezza e alla sonnolenza di cui parla Jonas. Per questi altri concetti chiave 
dell’universo gnostico si possono sentire solo degli echi sparsi, delle timide similitudini in tutta la 
trattazione del tema chiave della Ruf des Gewissens. Il Dasein, così come l’anima straniera sulla 
terra, è in uno stato di confusione, di ottundimento simile a quello dell’ubriacatura, stordito com’è 
dal chiasso delle chiacchiere che gli rimbombano nella testa così come i flauti e i corni facevano 
in quelle dello straniero. Tuttavia secondo alcuni studiosi, tra cui Galimberti, si potrebbe 
tranquillamente sostenere che in Sein und Zeit – e non solo – si tratta di qualcosa di più di semplici 
similitudini o echi delle metafore e delle parole ricorrenti della tradizione gnostica: dato che 
proprio Hans Jonas, uno dei più grandi studiosi dello gnosticismo, nonché allievo dello stesso 
Heidegger, «suggerì una lettura in trasparenza dell’opera heideggeriana per poter cogliere le 
profonde assonanze e le segrete parentele che tradiscono forme di sensibilità, se non identiche 
posizioni critiche, già espresse da quella forma di religione universale che fu, per l’Oriente e 
l’Occidente, la gnosi» (U. Galimberti, Heidegger e lo gnosticismo, in M.-L. Martini (a cura di), 
Eredità di Heidegger, Transeuropa, Bologna 1998, p. 78); mentre nel 1954, S.A. Taubes – a 
riconferma del fatto che il chiasso [Lärm] del § 54 non è una parola messa lì in maniera 
accidentale, né un episodio isolato – allargò i confini di questo rapporto – quello tra Heidegger e lo 
gnosticismo – confermando «per le opere heideggeriane successive, l’intuizione che Jonas aveva 
limitato a Sein und Zeit» (ibidem; per quanto detto da S. A. Taubes sulle opere di Heidegger si 
rimanda a S. A. Taubes, The Gnostic Foundations of Heidegger’s Nihilism, “The Journal of 
Religion”, 34, 1954, pp. 155-172; invece per la trattazione di alcune parole originarie della 
letteratura gnostico-apocalittica si rimanda a J. Taubes, Abendländische Eschatologie, Matthes und 
Seitz Verlag GmbH, München 1991; tr. it. di G. Valenti, Escatologia occidentale, Garzanti, 
Milano 1997). 



	
	
	

36 

voce diversa, estranea rispetto a quella del mondo del Si. Ma come può il Dasein 
riuscire in una tale impresa se il mondo e la Bedeutsamkeit, se la Rede e il 
Verstehen in cui è da sempre, sono per lui una seconda natura, una seconda pelle? 
Come può farlo se il Dasein è quella stessa Bedeutsamkeit, se è da sempre 
vincolato dalla necessità di stare al discorso, a quel discorso, a quella Rede 
determinata in cui da sempre è stato gettato? 

Radicato e disperso com’è nel regime della Gerede e del Si, il Dasein non è 
in grado, da solo, di tacitare quella voce, ovvero di smettere di chiacchierare, di 
smettere che altri parlino al posto suo. Ha bisogno di qualcun altro, di un aiuto 
che venga da ‘fuori’, che lo distolga dalla chiacchiera, che lo tiri via da 
quell’autoritario, dispotico e assordante parlare e discorrere che si ripete 
all’infinito e che per questo non ha più nulla da dire – e che tuttavia costituisce il 
suo mondo. Ma in che modo questo ‘altro’ può liberarlo da questa seconda 
natura? Cosa può dirgli per destarlo dal suo torpore? Ma soprattutto, chi può 
farlo? Chi è questo altro che soltanto può condurlo fuori da questa condizione di 
sottomissione e servitù? 

Prima di affrontare queste questioni è necessario precisare che: in quanto il 
Dasein necessità di tornare in sé-stesso, poiché deve tornare ad essere pienamente 
lui e nessun altro, riappropriandosi di nuovo della sua Jemeinigkeit, l’altro in 
questione che può aiutarlo in questo recupero del proprio sé, non può essere 
qualcuno che propriamente viene da fuori, che non è lui. È vero che deve essere 
un altro rispetto a quegli altri, un altro rispetto al Si che, all’interno del Dasein, ha 
preso il suo posto: ma in nessun caso per Heidegger, può essere altro dal Dasein. 
In nessun caso può essere né una potenza estranea, ad esempio un Dio, né un 
altro Dasein. Se fosse un Dio o un altro Dasein a dirgli cosa fare per liberarsi da 
quel mondo, sarebbe sempre un altro a parlare al posto suo, a rispondere per lui, a 
indicargli la strada. In quel caso il Dasein passerebbe da un comando a un altro, 
da un uniforme ad un’altra, senza possibilità di essere mai autenticamente sé 
stesso. Sembra di esser di fronte ad un’aporia insuperabile: da solo il Dasein non è 
in grado di liberarsi dall’inautenticità, ma nessuno al di là di sé stesso può fare 
niente per salvarlo. Come uscirne? Se stanno così le cose, se davvero non può che 
‘salvarsi’ da solo, allora l’unica possibilità è che l’aiuto provenga da quell’altro 
che è “in lui” è sé stesso: non può che provenirgli dal profondo della sua più 
estranea intimità72. Il fenomeno originario che secondo Heidegger può 
																																																													
72 In queste pagine estramemente dense della seconda sezione di Sein und Zeit, dedicate al 
problema della voce [Stimme] silenziosa della coscienza [Gewissen] che risveglia il Dasein al suo 
Unheimlichkeit e al suo Un-zuhause originari ci si imbatte in altri due concetti cardine della 
tradizione gnostica: l’estraneo [die Fremde] e la chiamata [die Ruf]. Non solo quasi tutti gli scritti 
mandei iniziano con il raccontare le vicende della grande vita straniera, ma «l’estraneo [die 
Fremde] è la prima grande parola originaria dell’apocalittica ed è totalmente nuova nella storia del 
linguaggio umano» (J. Taubes, Escatologia occidentale, cit., p. 49). Da qui il senso di 
spaesamento, il sentimento di angoscia, di nostalgia verso il mondo da cui proviene che 
caratterizza l’anima gnostica. La chiamata invece «è il simbolo fondamentale per la cerchia 
gnostico-apocalittica. La religione mandea e quella manichea, nonché quella ebraica, sono 
caratterizzate come religioni della chiamata» (ivi, p. 54). Oltre però all’originaria estraneità, alla 
chiamata, allo stato di spaesamento e angoscia, vi è un terzo aspetto del mondo gnostico di cui 
Heidegger sembrerebbe appropriarsi per descrivere la ‘vicenda’ del Dasein: la assoluta 
corrispondenza e identità del fuori (da cui proviene la chiamata) e del dentro, del chiamante e del 
chiamato, dell’estraneo gettato che vive disperso nel mondo e il salvatore che lo ri-sveglia, lo ri-
chiama alla vita: «Adamo e il salvatore sono alla stesso modo l’uomo straniero […]. Lo straniero, 
in quanto Adamo e Salvatore, è Salvatore Salvato» (ivi, p. 55). Alla luce di quanto visto, cosa 
impedirebbe di sostenere che, soprattutto in queste pagine di Sein und Zeit, quelle ‘profonde 
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corrispondere a queste caratteristiche, che può consentire la compresenza nello 
stesso momento di ipseità autentica e alterità, identità ed estraneità è la Stimme 
des Gewissens, la voce della coscienza, a cui sono dedicati i §§ 54-60 
dell’analitica esistenziale. L’unico modo per ri-aprire l’apertura, 
[Erschlossenheit] chiusa dalla Gerede è per il Dasein il lasciarsi chiamare [rufen] 
dalla Stimme des Gewissens, ovvero da quell’altro da sé che sta dentro il Dasein 
ed è capace di zittire quell’altro totalmente altro che abita al di fuori ma che ha 
preso possesso della sua ipseità. Il Dasein deve lasciarsi chiamare da un ‘altro’ 
discorso, da una Rede altra rispetto alla Ge-rede. Il Gewissen, infatti, non è altro 
che una possibilità della Rede, dell’Erschlossenheit – la possibilità autentica 
rispetto alla inantentica Gerede: infatti, contrariamente a questa, quella non chiude 
ma apre [erschließt]. Sono ambedue due possibilità dell’apertura originaria. Il 
Dasein è aperto da sempre tanto alla chiamata quanto al rumoroso chiasso, 
all’apertura quanto alla chiusura, al discorso [Rede] autentico quanto alla 
chiacchiera [Gerede]. Per questo motivo, Stimme o Rufen des Gewissens e Gerede 
sono due modi del discorso speculari e opposti. Come la Gerede incideva sia sulle 
tonalità emotive del Dasein, imponendogli cosa doveva ascoltare, provare e 
vedere; regolava e ripartiva ‘le possibilità della comprensione media’ mediante 
parole, mediante un linguaggio, un discorso uniformato,  allo stesso modo, ma in 
senso autentico e opposto a quella, la Stimme attraversa tutti i tre momenti 
costitutivi dell’Erschlossenheit: essa ‘discorre’ proprio come la Gerede, anche se 
in modo del tutto particolare: non regola né impone ma dà a comprendere il senso 
effettivo delle possibilità del Dasein; e infine, non lo tranquillizza indicandogli 
cosa deve ascoltare ma lo angoscia impedendogli la fuga di fronte alla propria 
gettatezza. 

La condizione del Dasein è sempre quella dell’abbandono, egli è sempre un 
ente gettato e cosegnato all’ascolto, allo Hören. Un ascoltare che, innanzitutto non 
può fare che passivamente accogliere e ricevere le possibilità che il mondo gli ha 
offerto: egli però per lo più nel ricevere e nell’accogliere, non sente [überhört] che 
una voce: la voce della Gerede. Non fa altro che prestare attenzione alla voce di 
altri. Le sue orecchie sono del tutto impegnate a dar retta, ad ascoltare il Si-stesso: 
«Perso nella pubblicità del Si e nelle sue chiacchiere, l’Esserci non sente 
[überhört] più il proprio se-Stesso, smarrito com’è nel dare retta [Hören] al Si-
stesso»73. Per interrompere questo ascolto assordante che gli impedisce di 
ascoltare, di dedicarsi all’ascolto di sé stesso, qualcosa o qualcuno che in nessun 
																																																																																																																																																																							
assonanze’ o ‘segrete parentele’ di Heidegger nei confronti dello gnosticismo di cui parlava 
Galimberti, non siano piuttosto veri e propri debiti non riconosciuti o ‘impensati’, tali da 
permettere di considerare Heidegger un pensatore gnostico? Tuttavia, come cercheremo di 
mostrare più avanti, così come è molto facile notare le similitudini, che in alcuni casi forse sarebbe 
il caso chiamare riferimenti espliciti alla ‘letteratura gnostica’ (si potrebbe aggiungere a questi 
anche quello della caduta, della deiezione [Verfallen] o della gettatezza [Geworfenheit]), allo 
stesso modo è facile rendersi conto delle profonde differenze tra il pensiero heideggeriano e la 
gnosi. Solo per citarne due, possiamo dire che, innanzittuto, proprio riguardo al valore 
soteriologico della chiamata c’è profonda distanza: il mondo deiettivo della chiacchiera è solo un 
un mondo in-autentico, im-proprio [un-eigentlich] non di certo l’anticamera della perdizione o 
addiruttura della dissoluzione per il Dasein. E in secondo luogo, gli esiti della ‘vicenda’ di questa 
chiamata che ri-sveglia l’esserci dal suo ottundimento, non spingono né all’abbandono di questo 
mondo (gnosi), né auspicano la sua fine (apocalittica) nella speranza di potersi ricongiungere con 
Dio, da cui l’anima estranea proviene: ma al contrario radicano il Dasein nel suo mondo, nelle sue 
possibilità più proprie, seguendo, come si vedrà in seguito, una direzione più ‘paolina’ che 
gnostico-apocalittica. 
73 GA 2, p. 360 (tr. it., p. 324). 
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caso deve provenire dall’esterno, deve bruscamente mettersi in mezzo e porre fine 
a questo Hinhören auf das Man. Ciò che deve frapporsi è, in effetti, sia un 
‘qualcosa’ che un qualcuno: è una chiamata [Ruf] di qualcuno che chiama. Ed è 
proprio in questo modo che si presenta la Ruf: una brusca e improvvisa 
‘decisione’, che interrompe, che recide, che rompe l’incantesimo, liberando il 
Dasein dal vincolo, dall’obbligo, dalla necessità di non udire altra voce che quella 
del Si. Tuttavia come ha già anticipato Heidegger, la chiamata non solo 
interrompe e decreta la fine della dittatura del Si, ma apre ad un nuovo ascoltare 
del tutto diverso e opposto rispetto a quello precedente. Infatti, cosi come alla 
Gerede coincide ed appartiene un dare retta – l’ascolto obbediente della Sprache 
che non la smette mai di parlare – anche «alla chiamata della coscienza 
corrisponde un ascoltare possibile»74. Quale? Un ascoltare ‘sensibile’ al silenzio: 
proprio perché il primo ascoltare «è stordito dal “chiasso” [Lärm] e dalla 
rumorosa equivocità della chiacchiera [Geredes] ogni giorno “nuova”, la chiamata 
[Ruf] dovrà farsi ascoltare silenziosamente […]»75. Se la Gerede non la smette 
mai di parlare, la chiamata, essendo il suo modo opposto, chiama in silenzio. La 
domanda è: se la chiacchiera è deiettiva e il silenzio è un autentico esser se-stessi, 
dobbiamo inferire ingenuamente l’idea che il Dasein per essere autenticamente 
l’ente che è, deve tacere e praticare il silenzio? È, quello dell’analitica 
esistenziale, un invito al silenzio ascetico, mistico, o gnostico? Cosa significa qui 
parlare e tacere? La chiamata chiama in silenzio innanzitutto perché è un modo 
del discorso, della Rede, e quindi dell’apertura in generale che, come detto, 
avviene senza bisogno di alcuna parola. La Rede, infatti, articola la 
comprensibilità del Dasein in silenzio, ovvero prima che un linguaggio possa dire 
qualcosa: l’apertura, conviene ribadirlo, non è propria muta nel senso che non 
parla, ma viene prima e permette ogni linguaggio. Essa consente il linguaggio ma 
non implica necessariamente una comunicazione verbale. Per questo la chiamata, 
essendo un modo del discorso, è anch’essa in quel silenzio, in quel silenzio che 
non necessariamente parla di nulla ma che permette ogni tipo di parola. 

E, in secondo luogo, ma in riferimento al primo aspetto, il suo silenzio è un 
silenzio che zittisce la Gerede ma che non annulla la parola: è voce silenziosa in 
quanto non chiacchiera più, voce silenziosa che ha zittito e silenziato, annullato e 
fatto tacere la Gerede. «La coscienza parla unicamente e costantemente nel modo 
del tacere» e «costringe l’Esserci, richiamato e ridestato, al silenzio che gli si 
addice»76, non nel senso che il Dasein è chiamato a smettere per sempre di 
parlare; né costretto a non parlare più. Esso non è privato della parola, ma al 
contrario, essa parla nel modo del silenzio nel senso che tacitando la chiacchiera, 
il Dasein torna ad avere qualcosa da dire. Ma come è possibile che nel tacere il 
Dasein riacquisti la parola? Torniamo per un attimo alla seconda possibilità del 
discorso, della Rede, ovvero il tacere [Schweigen] descritta nel § 34: «Solo nel 
discorso genuino è possibile il tacere autentico. Per poter tacere l’Esserci deve 
avere qualcosa da dire, deve cioè disporre di un’apertura di sé stesso ampia e 
autentica»77. Qui i rapporti devono essere pensati in maniera invertita: se il Dasein 
che «si mantiene nella chiacchiera [Gerede] […] è tagliato fuori dal rapporto 
ontologico primario, originario e genuino con il mondo […]»78; se il Dasein può 
																																																													
74 GA 2, p. 358 (tr. it., p. 323, trad. parz. mod.). 
75 GA 2, p. 360 (tr. it., p. 324, trad. parz. mod.). 
76 GA 2, pp. 363-364 (tr. it., p. 327). 
77 GA 2, p. 219 (tr. it., p. 202). 
78 GA 2, p. 226 (tr. it., p. 208). 
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tacere autenticamente solo quando è nel discorso genuino, ovvero il discorso in 
cui la chiacchiera è muta; e se infine, si tace solo quando si ha qualcosa da dire, 
questo significa che in fondo il chiacchierare della Gerede nel suo non smettere 
mai di parlare e di discutere, ha smesso di dire e in un certo senso ‘non parla più’, 
non discute più, è in ‘silenzio’; mentre quel tacere e quel silenzio della chiamata, 
non parlando più la chiacchiera, tacitando la chiacchiera, tornano ad avere 
qualcosa da dire, possono di nuovo parlare. Pertanto così come il parlare della 
chiacchiera non è più un dire, il tacere non è l’aver smarrito le parole, ma è 
finalmente di nuovo l’aver qualcosa da dire, è di nuovo avere un progetto, è di 
nuovo aver una voce – che tuttavia non significa ancora parlare, non significa 
ancora discutere autenticamente79.  

La chiamata nel tacitare la chiacchiera chiama il Dasein, ma a cosa?  
 
«La chiamata, secondo la sua tendenza di chiamata, non “convoca” in giudizio il se-Stesso 

richiamato, ma, quale risveglio al suo poter-essere più proprio, ri-chiama (chiama “innanzi”) 
l’Esserci alle sue possibilità più proprie»80. 

 
La chiamata chiama, risveglia il Dasein non a qualche colpa che avrebbe 

commesso, non lo porta in giudizio per qualche malefatta, ma lo richiama alla 
responsabilità del progetto, alla responsabilità delle proprie possibilità gettate, 
assegnate da altro, non scelte e per questo colpevoli. 

 
 

6. Il progetto ‘colpevole’: l’appello del debito 
 

Comunemente la voce della coscienza parla sempre di una colpa [Schuld] 
che in tedesco indica anche sempre una certa responsabilità, nel senso del debito81 
																																																													
79 Tuttavia il problema della Sprache in Sein un Zeit non si rivolve nemmeno nella seconda 
sezione, in cui Heidegger tenta di delineare l’attestazione di una possibilità esistentiva autentica 
del Dasein. Una volta tacitata la deietta Gerede, una volta che il Dasein si è messo in ascolto della 
chiamata della coscienza, e grazie ad essa si è ridestato al silenzio che gli si ad-dice; una volta che 
il Dasein ha di nuovo qualcosa da dire, come evitare che il suo parlare, il suo linguaggio, la sua la 
Sprache, il suo discorrere [reden] torni ad essere una semplice chiacchiera [Gerede]? Come è 
possibile parlare altrimenti? L’esasperazione del tema del silenzio e del tacere all’interno 
dell’attestazione della possibilità autentica e insieme l’assenza effettiva di un linguaggio altro, un 
linguaggio eigntlich in alternativa alla un-eigntliche Gerede non fanno che confermare i grossi 
limiti dell’elaborazione del linguaggio dell’opera. In breve, in Sein und Zeit il linguaggio è già 
Ant-wort, è già rimesso (überantwortet) a dover dar risposta a ciò che lo precede e in un certo 
senso già lo ‘chiama’ (la Rede, l’apertura); tuttavia ciò che viene descritto nell’opera del 1927 è, 
tutte le volte, una risposta sempre inautentica, deiettiva, che si risolve sempre in chiacchiera. 
Avere qualcosa da dire non significa parlare autenticamente: serve una parola autentica che non 
decada in Gerede quotidiana. Solo l’incontro con la poesia, meglio, solo quando Heidegger 
inizierà un serrato confronto con la lingua poetica, ed in particolare con la Dichtung di Hölderlin, 
solo allora troverà quel linguaggio originario capace di non tramutarsi in Gerede, di assolvere al 
compito di una vera e autentica risposta, la sola Sprache in grado di ent-sprechen, di cor-
rispondere all’appello, alla chiamata, all’ingiunzione amichevole e silenziosa non più del progetto 
ma dell’essere. 
80 GA 2, p. 363 (tr. it., p. 327). 
81 Cfr. F. Nieztsche, Zur Genealogie der Moral (1887), in Jenseits von Gut und Böse. Zur 
Genealogie der Moral (1886-1887), in Nietzsche Werke - Kritische Gesamtausgabe, Ab. 6, Bd. 2, 
hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1968; tr. it., di F. 
Masini, Genealogia della morale, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1984. Da 
questa pagina si origina tutto il lunghissimo dibattito filosofico sul debito, sulla colpa e la 
memoria. 
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verso qualcuno per qualcosa che si è fatto o che si farà. La coscienza parla di una 
colpa passata che si è già commesso o una colpa futura che si potrebbe 
commettere. È vero dunque che vi è un caso in cui la coscienza diviene 
ammonente e può mettere in guardia dal non commettere una colpa futura, ovvero 
come dice Heidegger, da una colpa possibile, facendo desistere il Dasein dal suo 
intento colpevole. Tuttavia probabilmente l’origine della coscienza, della colpa e 
della responsabilità non è primariamente ammonente: la coscienza in primo luogo 
non avvisa né mette in guardia da ciò che di ‘sbagliato’ possiamo compiere, essa è 
piuttosto un fatto di memoria, è una questione che rimanda al passato, a ciò che si 
è già fatto. La coscienza non è originariamente una buona consigliera, ma nasce 
come cattiva coscienza, come senso di colpa per qualcosa commesso, che solo poi 
è in grado di diventare buona coscienza capace di dissuadere da una colpa 
possibile o che siamo in grado di evitare. Senza memoria di ciò che abbiamo 
commesso ‘tutto sarebbe permesso’, senza memoria probabilmente saremmo al di 
là di ogni bene e male morale. Infatti, secondo la nota ricostruzione genealogica 
di Nietzsche, il concetto morale di colpa [Schuld] avrebbe preso origine dal 
concetto di debito [Schuld] – quindi dall’antico rapporto giuridico tra creditore 
[Gläubiger] e debitore [Schuldner]82 – ovvero un obbligo che si è già contratto 
nei confronti di qualcuno. Si tratterebbe di un fatto, un avvenimento già accaduto 
nel passato che ha creato, nel presente, un nuovo rapporto sociale-giuridico tra 
due individui, valevole nel futuro fino alla sua estinzione. Rapporto che 
probabilmente ha successivamente influenzato la comprensione media che tutt’ora 
si ha del concetto dell’esser colpevole [Schuldigsein] che è assunto «innanzitutto 
nel senso di “essere debitore” [schulden], “avere un conto aperto con qualcuno”. 
Si deve restituire qualcosa a qualcuno che ne è in attesa»83. Lo Schuldigsein che 
sia Schulden haben, avere debiti, o che sia schuld sein an, essere copevole di, 
indica comunque essere la causa di un danno a qualcuno, ovvero una colpa. Non è 
un caso infatti che questo genere di questioni vengano normalmente risolte 
proprio da quel dialogo interiore tra un io e la sua la coscienza convocata in 
giudizio proprio per stabilire se vi sia stata o meno violazione, se l’io in questione 
si sia o meno reso colpevole. Il tribunale della coscienza deve di volta in volta 
stabilire se l’individuo in questione abbia contratto o meno un debito, è stato o 
non è stato volontariamente causa di un danno nei confronti di qualcuno. È la 
coscienza che decide di giudicare una volontà ‘buona’ o ‘cattiva’.  

Tuttavia Heidegger sottolinea che la chiamata non convoca in giudizio il se-
Stesso, ma ri-chiama l’Esserci alle sue possibilità più proprie, comunicandogli in 
																																																													
82 F. Nieztsche, Genealogia della morale, cit. 
83 GA 2, p. 374 (tr. it., p. 336). Dietro il nesso debito-colpa vi è l’antichissima logica della giustizia 
retributiva, detta anche compensativa. Dietro al rapporto giuridico-morale sussistente fra il 
creditore e il debitore vi è l’idea che per ogni offesa, per ogni danno compiuto sia giusto esigere e 
quindi commissionare un castigo, una pena adeguata. Un’ammenda equa è un’ammenda capace di 
ripristinare l’equilibrio, l’armonia che vi era prima della colpa. Una pena ‘giusta’ è tale se è capace 
di restuire ciò che il danno ha sottratto, se è capace di esigere una punizione talis e qualis alla 
colpa commessa – questa è la giustizia della legge del taglione, fissata dalle XII tavole romane. Il 
nesso colpa-pena ispirato dal principio di vendetta e da quello della ‘giusta’ retribuzione che 
riguarda chiunque, anche i colpevoli-incolpevoli – su tutti le figure archetipiche di Edipo e di 
Giobbe – attraversa tutto il pensiero occidentale: esso è presente nel mondo greco quanto in quello 
ebraico – così come mostra bene Colonnello in P. Colonello, La questione della colpa. Tra 
filosofia dell’esistenza ed ermeneutica, Loffredo, Napoli 1995. Per un tentativo di decostruzione 
del nesso colpa-pena e di superamento della giustizia retributiva e vendicativa, in direzione di un 
paradigma riparativo, si veda il recentissimo lavoro di U. Curi, Il colore dell’inferno. La pena tra 
vendetta e giustizia, Bollati e Boringhieri, Torino 2019.  
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silenzio che non i suoi atti, non il suo agire morale è stato colpevole, ma che le 
sue stesse possibilità lo sono; o meglio, che è colpevole di fronte alle sue stesse 
possibilità. La coscienza non è per Heidegger un fenomeno originariamente 
morale84 ma ontologico, in quanto essendo un modo del discorso, è un modo 
dell’apertura. Chiamando, la coscienza dà a comprendere qualcosa sulle 
possibilità del Dasein: ovvero lo chiama alla gettatezza del progetto, lo risveglia 
alla colpevolezza delle possibilità gettate; essa è, dunque, Ruf der Sorge, “appello 
alla cura”. La chiamata non ha niente a che fare con qualcosa che il Dasein ha 
commesso, ma gli ‘parla’ della sua apertura, del suo modo di essere nel mondo. 
Se il Dasein si mette in ascolto della chiamata è in grado di comprendere qualcosa 
su stesso, sulla propria apertura, sul proprio progetto, sulle proprie possibilità e 
non sulle proprie azioni:  

 
«L’ascolto genuino del richiamo [Das rechte Hören des Anrufs] equivale 

all’autocomprensione [Sich-verstehen] dell’Esserci nel suo poter essere più proprio, cioè ad un 
autoprogettarsi nel poter-divenir-colpevole [Schuldigwerdenkön] più proprio e autentico»85.  

 
Il suo poter-essere più proprio, ma persino il suo progetto, la Cura stessa, 

sono permeate dalla colpa, dalla ‘responsabilità’. Quindi è questo ciò che ‘dice’ e 
non la smette di ‘ridire’ la chiamata: esser colpevoli, esser debitori-responsabili 
del proprio progetto, delle possibilità determinate, gettate, non è altro che la 
possibilità più propria del Dasein, ciò a cui originariamente l’apertura apre, e alla 
quale il Dasein è ridestato fuoriuscendo dal chiasso della Gerede. Nel dominio del 
Si, infatti, il Dasein ha lasciato che il Si-stesso si prendesse la responsabilità delle 
sue possibilità. Mentre  

 
«l’Esserci, che comprende la chiamata, ascoltando ubbidisce [hörig] alla possibilità più propria 
della sua esistenza. Ha scelto sé stesso. Con questa scelta, l’Esserci rende possibile a se stesso quel 
più proprio esser-colpevole [Schuldigsein] che resta invece precluso al Si-stesso»86. 

 
Librandosi dal ‘rumore’ della Gerede, e scegliendo di prestare ascolto 

ubbidente [hörig] a sé stesso, il Dasein sceglie di diventare ciò che già è da 
sempre. Solo prestando ascolto e obbedendo al contenuto della chiamata di 
quell’altro che è in lui, il se-Stesso, che gli dà a comprendere la sua colpevolezza, 
il Dasein può scoprire di essere quel colpevole che già è, ovvero un ente 
consegnato da cima a fondo alla responsabilità di tutte le possibilità determinate 
del suo mondo, di tutte quelle in cui è stato gettato: «Solo essendo quell’ente che 
esso [è già] può essere esclusivamente in quanto consegnato [überantwortet] a 
esserlo […]»87. Solo grazie alla chiamata l’Esserci può tornare ad «essere 
responsabile [verantwortlich sein]»88 e recuperare quel debito ontologico che gli 
era stato sottratto dal Si. Il debito, o la colpa, risvegliato dalla chiamata della 
coscienza, si situa al centro dell’apertura [Erschlossenheit] del Dasein: esso è 

																																																													
84 In Sein un Zeit si assisterebbe secondo Jean Greisch ad «un’uscita di scena» della morale 
«dall’analitica esistenziale come candidata al titolo di filosofia prima» (J. Greisch, Ontologie et 
temporalité. Esquisse d’une interpretation integrale de Sein und Zeit, PUF, Parigi, 1994, p. 294, 
trad. mia). 
85 GA 2, p. 381 (tr. it., p. 343). 
86 GA 2, pp. 381-382 (tr. it., p. 343). 
87 GA 2, p. 377 (tr. it., p. 339). 
88 GA 2, p. 382 (tr. it., p. 344). 
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quindi un elemento originario e non supplementare e accessorio della costituzione 
originaria del Dasein.  

Ciò che ci sembra decisivo in queste pagine è che il debito, la 
responsabilità, l’obbligo, lo Schuld nei cofronti delle possibilità gettate – e quindi 
anche della Sprache quotidiana in cui esse sono custodite e allo stesso tempo 
‘celate’ – parla già di un vincolo ontologico originario che il Dasein non ha 
scelto, in cui si trova da sempre. L’essere aperti a questo im-pegno che già ha 
obbligato e che costituisce l’originario In-der-Welt-sein sembra contenere in nuce 
un’anticipazione di quel patto, di quel contratto, di quella ‘promessa’ 
immemoriale che per lo Heidegger maturo lega e im-pegna da sempre uomo e 
linguaggio, uomo ed essere, ad un vincolo che in nessun caso si può cancellare, in 
quanto evento prima di ogni altro evento. Anche in Sein und Zeit si tratta di uno 
Schuld nei confronti del ‘proprio’ progetto e della Cura, e non ancora 
dell’impegno [Zusage]89 nei confronti dell’Ereignis della Sage, dell’impegno nei 
confronti della Dif-ferenza, sembra annunciarsi, così come sosteneva Derrida90, 
già in questi paragrafi dedicati alla chiamata della coscienza, il senso di una 
chiamata, di un appello ad una responsabilità, ad una ‘risposta’, ad un’‘eredità’ 
che non si è scelto ma che ci precede. Ci sembra pertanto che Heidegger, al cuore 
dell’analitica esistenziale, più che aver condotto una ‘genealogia’ del ‘debito’ o 
un’indagine sull’origine della responsabilità91, abbia piuttosto riportato la 
chiamata, l’appello ad una responsabilità che ci costituisce e ci precede all’origine 
del Dasein. Resta da stabilire chi è che chiama il Dasein. 
 
 

7. Chi chiama: il Se-stesso o l’amico? 
 
È diventata oramai abbastanza inattuale, perché non più propriamente 

recente, la questione sulla carenza morale92 delle analisi heideggeriane sul 
Gewissen, imputabile, secondo diverse prospettive interpretative, alla 
secolarizzazione, allo ‘svuotamento’ e alla «perversione delle categorie etico-
religiose di Essere e tempo»93 quali quelle della chiamata [Ruf], dell’appello [An-

																																																													
89 Ci rifacciamo in questo caso al senso della promessa [Zusage] così come viene interpretata da 
Jacques Derrida: per il filosofo francese la Zusage è un impegno [engagement] ma anche un 
‘pegno’ [gage] della parola per la parola, cfr. J. Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question, 
Galilée, Paris 1987; tr. it. di G. Zaccaria, Dello spirito. Heidegger e la questione, Feltrinelli, 
Milano 1989, p 111. Di questa e di altre traduzioni possibili del termine Zusage daremo conto nei 
prossimi capitoli.  
90 Ivi, pp. 111-113. 
91 Facciamo riferimento a G. Guest, L’origine de la Responsabilité ou De la “Voix de la 
Conscience à la Pensée de la “Promesse”, cit., pp. 29-63. 
92 P. Ricoeur, «Il problema etico in Essere e Tempo», F. Bianco (a cura di), Heidegger in 
discussione, Angeli, Milano 1992.  
93 J J.-F. Courtine, La voce (estranea) dell’amico. Richiamo e/o dialogo, in P. Di Giovanni (a cura 
di), Heidegger e la filosofia pratica, Flaccovio, Palermo 1994, pp. 97-124. Courtine fa riferimento 
a quanto detto da Buber in M. Buber, Das Problem des Menschen, Schneider, Heidelberg 1948; tr. 
it. di F. Sante Pignagnoli, Il problema dell’uomo, Marietti, Torino 2004. Courtine critica 
aspramente la struttura monologica dell’appello di Heidegger ponendola agli antipodi della 
cosidetta ‘filosofia del dialogo’ di cui Buber è un esponente di spicco. Proprio all’interno del libro 
a cui abbiamo fatto riferimento, il filosofo austriaco, confrontandosi con le più grandi personalità 
del pensiero occidentale e con le loro idee sull’uomo, presentava la sua antropologia filosofica: 
l’identità di ogni uomo non può pensarsi mai come singolare e autonoma ma solo a partire da un 
“tu”, da un altro che lo determina e che mai è possibile oggettivizzare e manipolare. 
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Ruf], del risveglio [Aufruf], della colpa [Schuld]; così come inattuale è diventata la 
questione dell’incompatibilità94 tra l’etica e l’intero impianto dell’ontologia 
fondamentale. Una questione – quella dell’assenza di una morale o di un’etica 
nelle opere del filosofo tedesco – che ha iniziato pericolosamente a valicare i 
confini di Sein und Zeit spingendosi oltre la Kehre, interessando l’intero Denkweg 
heideggeriano. È stato riscontrato che il colpevole anonimato, l’ir-responsabile 
impersonalità e l’‘im-morale’ neutralità dell’autore dei paragrafi dedicati alla 
chiamata della coscienza, non si siano attenuati dopo la svolta, ma abbiano 
soltanto cambiato protagonista: dal Dasein alla Sprache. Facciamo qui una 
piccola anticipazione: il Dasein passa dall’ascolto della chiamata della Stimme des 
Gewissens – esso smette di ascoltare e di obbedire agli altri, e inizia ad ascoltare e 
obbedire a sé stesso, seguendo una perfetta struttura monologica95 – all’ascolto del 
monologo della Sprache che parla in silenzio. La struttura dell’appello in 
Heidegger, oscillerebbe colpevolmente, a cavallo della Kehre, tra una chiamata 
allo Hören del monologo intimistico e solipsistico della sua coscienza in cui gli 
altri sono esclusi, e una chiamata che chiede di ascoltare il monologo silenzioso 
della Sprache. La comunicabilità e quindi il rapporto dialogante con gli altri 
fallirebbe in ogni dimensione possibile: nella quotidianità, tra il Dasein e gli altri 
perché non fanno che chiacchierare e in fondo non si dicono nulla; quando il 
Dasein è richiamato a parlare solo con sé stesso e con nessun’altro; quando, per 
tornare ad essere il mortale che è, per ritrovare la sua dimora nel mondo, è 
costretto ad ascoltare, in solitudine, ancora una volta non gli altri, ma il linguaggio 
che parla [die Sprache spricht]. Ma, come è stato già notato, il fallimento della 
dimensione dialogica etica, politica e religiosa96 in relazione agli altri si sarabbe 
perpetuato anche dopo la Kehre, in quanto se per un verso, la Rede, il discorso, 
non è «prioritariamente compreso come potere di comunicazione (Vermögen der 
Mitteilung), ma come la prima condizione di possibilità dell’apertura 
(Offenbarkeit) di ciò che è97; dall’altro, il Gespräch hölderliniano, approfondito 
dopo la svolta, non è un’intesa tra uomini ma tra uomo ed essere. Al cuore 
dell’ontologia fondamentale, lì dove viene spiegato chi è che chiama, chi è 
l’autore della chiamata, rischia di aprirsi una falla non solo etica ma anche 
ontologica98. Allora, se questa è la posta in gioco ha senza dubbio senso fare un 
passo indietro e tentare di ripercorrere il cammino a ritroso, ripartendo dal primo 
‘appello’ (o chiamata che dir si voglia), quello della voce della coscienza: ha 
senso non ascoltare più quello che, a primo acchito sembra essere un assordante 
monologo tra il Dasein e sé stesso, e andare alla ricerca di una qualche 
testimonianza, di una silenziosa quanto enigmatica ‘traccia’ acustica di un suono 
altro, e dell’altro. Se si decide di prestare attentamente ascolto, si potrebbe udire, 
ancora una volta, ciò che forse nemmeno Heidegger ha sentito: il ‘suono’ flebile e 
																																																													
94 E. Levinas, Totalité et infinie. Essai sur l’extériorite, Martinus Nijhoff, The Hauge 1971; tr. it. 
di A. Dell’Asta, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1980. 
95 M. Buber, Il problema dell’uomo, cit. 
96 «Ci si può chiedere, per concludere, se questa strana caratterizzazione del “dialogo” agli 
antipodi del neues Denken della filosofia del dialogo (Buber, Rosenzweig, Rosenstock-
Huessy…Levinas pure) non sia ciò che, facendo sistema con la tematica dell’ipeseità del Dasein di 
Sein und Zeit, proibisce ad Heidegger di pensare la coappartenenza essenziale dello spazio 
linguistico (Gespräch), dello spazio etico, e dello spazio politico (democrazia), e forse anche dello 
spazio religioso» (J.-F. Courtine, La voce (estranea) dell’amico. Richiamo e/o dialogo, cit., p. 
124). 
97 Ivi, p. 120. 
98 Cfr. J. Greisch, Ontologie et temporalité, cit. 
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timido di un ‘dialogo’ amicale a due voci, appena ‘udito’ in quello stesso 
paragrafo di Sein und Zeit che Heidegger aveva chiesto, non a caso ad un amico, 
di rileggere, di ri-ascoltare con attenzione. Un ‘dialogo’ amicale con un Freund 
del tutto particolare che potrebbe essere il filo rosso capace di condurre 
direttamente nei pressi del luogo della Zusage, quel sito in cui si è già avverata la 
promessa di un’alleanza federale fiduciaria – ma a rischio di spergiuro, di 
tradimento e per questo, tutte le volte da rinnovare – che potrebbe avere anche il 
nome inaudito di ‘amicizia’: un’alleanza asimmetrica in quanto proposta 
dall’altro, ma solidale in quanto richiesta, così come si fa tra due ‘amici’, 
attraverso un invito premuroso e non ingiuntivo. 

Eppure, non va dimenticato che a chiamare il Dasein a questo dialogo, a 
risvegliarlo è un Fremde, e non proprio un Freund. Uno ‘straniero’ che vive 
dentro di lui in uno stato di angoscia poiché proviene da un posto lontano, in-
abituale e molto poco familiare. Allora, “dove sta l’amico?”, “dov’è l’altro?”, 
“c’è un altro?” verrebbe da chiedere, visto che il ‘dialogo’ a cui è ridestato il 
Dasein è e non è del tutto un dialogo con un effettivo altro; un non propriamente 
altro che per di più, ha i tratti dell’estraneo, del lontano, nel senso del non 
familiare, del non prossimo, del non amico. Chi è realmente questo straniero che 
chiama? È o non è un altro, è o non è un amico? Si può o no uscire dal rischio del 
solipsismo? Cerchiamo di rispondere alla prima domanda: è il Dasein o il suo 
altro? 

Nel § 57 Heidegger afferma: «Das Dasein ruft im Gewissen sich selbst», 
Nella coscienza, l’Esserci chiama sé stesso. La chiamata viene da noi e tuttavia 
sopra [über] di noi: di questo sdoppiamento, di questa strana differenza è 
necessario dare una spiegazione, bisogna darne conto. L’elemento di identità è 
chiaro: «l’Esserci è ad un tempo il chiamato e il chiamante»99. Vi è uno 
sdoppiamento dello stesso, nessun altro può chiamare il Dasein dal di fuori, da 
lontano. La chiamata ha il carattere di richiamare quindi di riportare vicino, di 
rendere di nuovo prossimo il Dasein a sé stesso: nessun altro oltre lui può farlo in 
sua vece. Tuttavia si tratta di un vero sdoppiamento perché il Dasein non sceglie, 
non prepara nulla, ma è sorpreso da una chiamata. Il che vuol dire che davvero 
essa lo sorprende, lo prende alla sprovvista e lo sorpassa: non sono propriamente 
io l’autore della chiamata. Il Dasein non ha iniziativa nei riguardi di questa 
chiamata. 

Ma per quale motivo non può essere lui a chiamare? Come non manca di 
ripetere anche in questo paragrafo, il Dasein è consegnato [überantwortet] alla 
responsabilità delle proprie possibilità, alla sua gettatezza; eppure, allo stesso 
tempo, è chiuso e fugge via da questa responsabilità assolutamente personale. La 
fuga era stata già trattata nel § 40 dedicato all’angoscia; qui essa indicava il 
tenersi lontano, l’allontanarsi del Dasein da sé stesso, dal suo poter essere 
autentico. Questo divergere da sé, porta il Dasein lontano da [weg vom] sé stesso. 
Grazie però a quella tonalità emotiva particolare, l’angoscia, che ha la funzione di 
aprire al Dasein il mondo in quanto mondo100, ma anche di mostrare quello stesso 

																																																													
99 GA 2, p. 365 (tr. it., p. 329). 
100 Sein und Zeit non è l’unico luogo in cui Heidegger parla dell’Angst: essa verrà trattata anche in 
Was ist Metaphysik? e nei Beiträge zur Philosophie, subendo di volta in volta delle piccole ma 
decisive rielaborazioni. In Sein und Zeit è descritta come quell’eminente apertura del Dasein nei 
confronti del mondo in quanto mondo, nei confronti della sua in-significatività [Un-
bedeutsamkeit]: «la completa insignificatività che si annuncia nel nulla e nell’“in-nessun-luogo” 
non significa un’assenza del mondo, ma, al contrario, che […] in virtù di questa insignificatività 
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mondo nella sua completa in-significanza [Unbedeutsamkeit], il Dasein viene 
riportato, ricondotto all’«[…] autenticità del suo essere in quanto possibilità che 
esso è già sempre. Ma questo essere è in pari tempo quello a cui l’Esserci è 
consegnato [übertantwortet] in quanto essere nel mondo»101; al prezzo però di 
isolarlo e farlo diventare un solus ipse, facendolo sentire spaesato [unheimlich] 
senza dimora [unzuhause], non a casa propria. Uno straniero solitario che abita in 
un mondo piombato	 nella più totale e irriguardosa102 insignificanza 
[Unbedeutsamkeit]103. Proprio di fronte a questa estraneità solitaria il Dasein 

																																																																																																																																																																							
dell’intramondano, ciò che ci colpisce ormai è unicamente il mondo nella sua mondità» (GA 2, p. 
248; tr. it., p. 228); in Was ist Metaphysik? sarà apertura eminente alla comprensione del niente: 
«Nello stato d’animo fondamentale dell’angoscia noi abbiamo raggiunto quell’accadere 
dell’esserci nel quale il niente è manifesto, e dal quale si deve partire per interrogarlo» (GA 9, p. 
112; tr. it., p. 68). Nei Beiträge zur Philosophie la Stimmung dell’Agst subisce un certo 
ridimensionamento. In quest’opera la Stimmung fondamentale che apre l’uomo all’incontro 
immediato con l’ente nella sua piena manifestatività e permette la domanda intorno all’essere 
viene individuata nel thaumazein, nella meraviglia. Tuttavia lo Er-staunen, lo stupore è la 
Stimmung del primo inizio greco; serve ma non è sufficiente ad aprire l’uomo moderno alla piena 
manifestazione dell’ente e a provocare la domanda intorno all’essere, in quanto quest’ultimo vive 
nell’epoca del massimo nascondimento dell’essere, l’epoca in cui nulla è in grado di provocare 
stupore e meraviglia. Le Stimmung fondamentali dell’altro inizio per Heidegger dovranno essere 
tre: lo Er-schrecken, lo sgomento, il ritegno, il pudore. Per uno studio approfondito e in un certo 
senso pioneristico sulla centralità e l’importanza delle Stimmungen nel pensiero di M. Heidegger, 
si rimanda ai lavori di Caputo: A. Caputo, Pensiero ed affettività: Heidegger e le “Stimmungen” 
(1889-1928), Franco Angeli, Milano 2001; Id., Heidegger e le tonalità emotive fondamentali 
(1929-1946), Franco Angeli, Milano 2005. Mentre per un approfondimento estremamente 
dettagliato del rapporto complesso – presente in tutto il Denkweg heideggeriano – tra logos e 
pathos, tra affettività e linguaggio, che protende per il primato ontologico dell’affettività sulla 
comprensione, cfr. C. Pasqualin, Il fondamento “patico” dell’ermeneutico: affettività, pensiero e 
linguaggio nell’opera di Heidegger, Inschibboleth, Roma 2015. Vastissima è la bibliografia 
sull’angoscia, ci limitiamo a segnalare solo alcuni dei più significativi studi: D.-K. Coe, Angst and 
the abyss: the hermeneutics of nothingness, Scholars press, Chico 1985; M. Düe, Ontologie und 
Psychoanalyse: metapsycologische Untersuchung über den Begriff der Angst in den Schriften 
Sigmund Freuds und Martin Heideggers, Hain bei Athenäum, Frankfurt a. M. 1986; F. Ciaramelli, 
La nostalgia dell’origine e l’eccesso del desiderio. Lo Unhemliche e l’angoscia in Freud e 
Heidegger, in F. Ciaramelli, B. Moroncini, F.C. Papparo (a cura di), Diffrazioni. La filosofia alla 
prova della psicoanalisi, Milano, Guerini 1994; J. Taminiaux, La phénoménologie heideggerienne 
de l’angoisse dans Sein und Zeit, in P. Jonckheere (a cura di), Phénoménologie et anaylse 
existentielle, De Boeck, Louvain-la-Neuve 1989, pp. 1-32; G. Berto, Freud, Heidegger: lo 
spaesamento, Milano, Bompiani 1999; C. Yvon, Les deux angoisses d’«Être et temps» et 
l’«Unbedeutsamkeit», “Revue Philosophique de Louvain”, 1, 2001, pp. 26-45; S.-N. Elkholy, 
Heidegger and metaphysics of feeling: Angst and finitude of being, Continuum, London  2008; P. 
Fischer – H.-W. Krohne, Angst und Furcht, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2017. 
101 GA 2, p. 250 (tr. it., p. 229). 
102 Su queste commentatissime pagine si è soffermata Caterina Resta che ha descritto 
efficacemente il senso di indeterminatezza che prova il Dasein colto dall’angoscia, attraverso 
l’evocativa figura protagonista della Melancolia I düreriana che, «seduta con il capo lievemente 
reclinato, appoggiato sul pugno chiuso della mano», fissa con “vana intensità” lo spazio vuoto in 
cui «gli strumenti del fare: pialla, sega, chiodi, martello mostrano tutta la loro irriguardosa 
insignificanza» (C. Resta, L’erranza originaria, in C. Resta, Il luogo e le vie. Geografie del 
pensiero in Martin Heidegger, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 84-85).  
103 Come abbiamo precedente mostrato, secondo quanto sostiene Forcellino, l’Unbedeutsamkeit 
der Welt che si impone nell’angoscia e la Fremdheit, costituirebbero l’anima cristiana della 
seconda sezione dell’opera, e inoltre ben rappresenterebbero quella «radicale ‘insecuritas’ e 
disappartenenza al mondo propria del mistero cristiano» (E. Forcellino, L’ethos dell’altro inizio, 
cit., p. 89). Alla luce di quanto detto, invece, in merito alle «profonde assonanze» e alle «segrete 
parentele» di Sein und Zeit (soprattutto con) il tema dell’estraneità della gnosi, perché sarebbe più 
corretto definire la ‘separatezza’ descritta in queste pagine da Heidegger del Dasein nei confronti 
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fugge: esso scappa «davanti a quel sentirsi-spaesato che è proprio dell’Esserci in 
quanto essere nel mondo gettato e rimesso [überantwortet] a se stesso nel proprio 
essere»104. Quando il Dasein fugge dalle proprie responsabilità serve una 
chiamata, e la chiamata proviene proprio da quell’estraneo angosciato e senza 
dimora che non può che essere il Dasein stesso. Ma l’estraneità è in un certo 

																																																																																																																																																																							
del suo mondo, una disappartenenza di matrice cristiana (meglio ‘paolina’) e non gnostica? Poiché 
il Dasein angosciato è più un esser divenuto alla maniera dei Tessalonicesi di Paolo che un’anima 
gnostica che si è risvegliata dal torpore dell’ebrezza e dal frastuono del mondo; ma soprattutto 
perché l’isolamento apparentemente solipsistico dell’angoscia nei confronti del mondo 
(«L’angoscia isola e apre l’esserci come solus ipse» (GA 2, p. 250; tr. it., p. 230), non è 
abbandono gnostico del mondo («Sorgi, sorgi, Adamo metti via il tuo corpo vile […] perché è 
giunto il tuo tempo, la tua misura è piena, per partire da questo mondo» (Ginza, Der Schatz oder 
das Grosse buch der Mandäer, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1925, p. 430) in quanto 
l’Angst ri-getta il Dasein nel suo mondo: «questo solipsismo esistenziale traspone così poco un 
soggetto-cosa isolato nell’innocua vacuità di una presenza senza mondo, che proprio esso porta 
l’Esserci, in un senso estremo, dinnanzi al suo mondo come tale e quindi a sé stesso come essere-
nel-mondo» (GA 2, p. 250; tr. it p. 230). L’annuncio di Cristo che Paolo, in quanto apostolo, ha il 
compito di ri-dire alle prime comunità cristiane che si apprestano a vivere il tempo accorciato (il 
tempo kairologico), se è vero che li chiama, li invoca a vivere secondo il come-se-non [hos me], 
ovvero a negare o meglio a ritrarsi dalle significatività mondane, esso non ha i toni dello ‘sdegno’ 
gnostico ma chiede una ri-appropriazione autentica del proprio mondo. In Sein und Zeit è possibile 
leggere la ‘traduzione’ heideggeriana del paolino hos me proprio nel § 40 dedicato all’angoscia, in 
cui Heidegger sostiene che l’‘isolamento’ dell’angoscia è invece un ‘ri-getto’ dentro le sue stesse 
possibilità, dentro e non fuori il suo esser-possibile (cfr. GA 2, p. 249; tr. it., p. 229). Per 
concludere, è probabilmente la figura di Paolo (in cui sono certamente presenti riferimenti alla 
tradizione gnostica) a ispirare Heidegger non solo per la descrizione fenomenologica 
dell’estraneità originaria del Dasein al mondo: il che di fatto esclude che si tratti di un debito 
impensato nei confronti della gnosi. Ma soprattutto è probabilmente Paolo che consente a 
Heidegger, in Sein und Zeit, di tenere insieme e in equilibrio le due anime, e di non separare, come 
hanno ipotizzato alcuni commentatori, i due volti della Sorge: quello dell’appartenenza al mondo 
prettamente greco-pagana e quello cristiano (o se si vuole, ebraico-cristiano-gnostico) 
dell’estraneità e dell’angoscia. Infatti nell’hos-me di Paolo, o almeno nella lettura che ne fa 
Heidegger, vi è la compresenza mai pacificata né risolta, anzi sempre ‘inquieta’ e ‘angosciata’, del 
tratto familiare (heimlich) e di quello non-familiare [un-heimlich]. È ormai cosa nota e del tutto 
acquisita l’importanza decisiva che ha avuto il confronto intenso di Heidegger – giovane 
Privatdozent dell’università di Friburgo – con alcune delle più commentate lettere di S. Paolo a cui 
dedicò un corso nel 1921, soprattutto per alcuni concetti chiave di Sein und Zeit e non solo. 
L’importanza di Paolo e di quel corso universitario a lui dedicato nell’elaborazione dei concetti di 
morte, angoscia, e non ultimo della struttura della temporalità della Sorge in Sein und Zeit è stata, 
tra i numerossisimi studi, trattata da: V. Pinto, Storicità ed effettività dell’io ed esperienza 
cristiana originaria della vita. Paolo e Agostino nei corsi di Heidegger del 1920-‘21, “Atti 
dell’Accademia di scienze morali e politiche”, XCVIII, Napoli 1987, pp. 165-193; L. Savarino, 
Filosofia e temporalità. Heidegger e il cristianesimo prima di Essere e tempo, “Discipline 
Filosofiche”, IX, 1999, pp. 39-75; A. Ardovino, Heidegger, esistenza ed effettività. 
Dall’ermeneutica dell’effettività all’analitica esistenziale (1919-1927), Guerini e Associati, 
Milano 2005; C. Sommer, Heidegger, Aristote, Luther. Les sources aristotéliciennes et 
néotestamentaires d'Être et Temps, PUF, Paris 2005; P. Stagi, Il giovane Heidegger. Verità e 
rivelazione, Zikkurat, Roma-Teramo-Senigallia 2010; S.-J. Arrien et S. Camilleri Le jeune 
Heidegger, 1909-1926: herméneutique, phénoménologie, théologie, Vrin, Paris 2011; V. Surace, 
L'inquietudine dell'esistenza. Le radici luterane dell'ontologia dell'esistenza di M. Heidegger, 
Mimesis, Milano-Udine 2014; S.-J. Arrien, L’inquietude de la pensée. L’herméneutique de la vie 
du jeune Heidegger (1919-1923), PUF, Paris 2014. Mentre per uno studio molto approfondito 
dell’influenza che ha avuto il lavoro sulla temporalità karilogica paolina da parte del giovane 
Heidegger sulla successiva elaborazione della temporalità dell’Ereignis presente nei Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis), si veda S. Gorgone, Il tempo che viene. Dal Kairós all’Ereignis, 
Guida, Napoli 2005.  
104 GA 2, p. 251 (tr. it., p. 231). 
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senso doppia: questo Dasein che chiama non solo è originariamente unheimlich e 
unzuhause105 – esso non è ‘di casa’ da un punto di vista ontologico esistenziale. 
Ma esso tuttavia appare come un estraneo al Dasein che quotidianamente non è 
lui stesso, ma che è abitato da quell’altro, dal Si-stesso: il Dasein straniero che ha 
scelto di rispondere di sé, che ha scelto di essere quel colpevole che da sempre è 
chiamato a essere, non può che risultare estraneo al Dasein immerso nelle 
chiacchiere e nelle comodità mondane. Ecco perché la sua chiamata chiama nel 
modo spaesante del tacere. L’unico modo per tirarlo fuori dalle chiacchere è 
chiamarlo al silenzio e in silenzio: qualche anno dopo la pubblicazione di Sein 
und Zeit, nel piccolo testo del 1929 Was ist Metaphysik?, contenuto nella raccolta 
Wegmarken, Heidegger scriverà non a caso che: «L’angoscia ci soffoca la 
parola»106. Per questo motivo, abituati all’assordante suono della Gerede 
appaesante e irresponsabile, quella del Dasein angosciato e ‘colpevole’ non può 
che apparirgli che una fremde Stimme, una voce estranea. Pertanto questa 
chiamata emotivamente pervasa dall’angoscia, così lontana eppure così prossima 
al Dasein, «fa sì che l’Esserci possa progettarsi nel suo poter essere più 
proprio»107. Questo forestiero con voce [Stimme] straniera [fremde], che abita 
dall’altra parte del sottile muro [dünen Wand] che il Dasein porta con sé, è il 
Dasein, sempre lui, nessun altro; tuttavia è comunque un altro, diverso in quanto 
in sua compagnia non ci si sente come a casa, non ci si sente a proprio agio e non 
ci si sente affatto familiari. Che tipo di dialogo è possibile instaurare con una 
figura così tanto diversa? E come fare per non essere del tutto assorbiti da questa 
conversazione difficilissima da sostenere che rischia di far parlare il Dasein con 
nessuno altro che non sia lui? Sarebbe questo l’esito dell’ascolto della chiamata? 
Sarebbe questo il destino dello Hören dell’apertura? Stare in silenzio con sé 
stessi? Non ascoltare più il mondo e gli altri per obbedire al proprio solipsistico 
dialogo interiore? Sarebbe questo il proprio e autentico poter essere a cui la 
coscienza richiama? 

Facciamo un passo indietro e proviamo ad ascoltare il consiglio di un 
amico: nel § 34 Heidegger scrive che Das Hören ist für das Reden konstitutiv, 
l’ascoltare è costitutivo della Rede, quindi dell’apertura. Lo Hören apre allo stare 
a sentire il mondo e gli altri nel modo deiettivo come abbiamo visto della 
soggezione e dell’appartenenza. Tuttavia, nella stessa pagina, Heidegger prima di 
nominare la coppia hörig e zugehörig come il modo di stare a sentire il mondo e 
gli altri, scrive che «l’ascoltare costituisce addirittura l’apertura primaria e 
autentica dell’Esserci al suo poter-essere più proprio, come ascolto della voce 
dell’amico che ogni Esserci porta con sé»108. Il Dasein per essere autentico deve 
mettersi in ascolto della voce dell’amico [Hören der Stimme des Freundes] che 
porta [trägt] presso di sé [bei sich]. Questa frase così enigmatica e così isolata, 
può di certo spaesare. Non doveva essere una voce estranea [fremde Stimme], uno 
straniero uguale e difforme a condurlo all’autenticità del proprio poter essere? 
Perché quindi adesso – o meglio, prima dei paragrafi sull’angoscia – l’amico, la 
sua voce? Perché proprio un amico, e non un’altra figura, o meglio perché 
scegliere una figura così altra, estranea rispetto all’estraneo, al Fremde? Forse 
																																																													
105 Cfr. GA 2, p. 252 (tr. it., p. 231). 
106 GA 9, p. 112 (tr. it., p. 68). 
107 GA 2, p. 368 (tr. it., p. 331). 
108 «Das Hören konstituiert sogar die primäre und eigentliche Offenheit des Daseins für sein 
eigenstes Seinkönnen, als Hören der Stimme des Freudes, den jedes Dasein bei sich trägt» (GA 2, 
p. 317; tr. it., p. 201, corsivo mio, trad. parz. mod.). 
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perché è l’unica figura della tradizione occidentale che risponde tanto 
all’«esigenza elementare di fuoriuscita da un’individualità solipsistica» quanto al 
bisogno narcisistico di «perpetuarsi dell’individuo stesso attraverso l’infinito 
rispecchiamento nell’amico»109? Come sosteneva Cicerone nel suo De Amicitia, 
«che c’è di più dolce dell’avere qualcuno con quale tu non esiti a parlare come 
con te stesso?»110. È questo un tentativo da parte di Heidegger di ridurre, di 
attenuare, di disinnescare l’inquietante estraneità del Fremde, trasformandolo in 
un Freund al fine di estraniarsi dal mondo e dagli altri per rimanere da solo con sé 
stesso, o meglio da solo con quell’amico che in fondo, in quanto identico, in 
quanto stesso, non è altri che me-stesso?111 O piuttosto qui, è ancora una volta in 
gioco la tensione mai sopita tra familiare ed estraneo ? 

Chi deve ascoltare il Dasein? Il Fremde o il Freund? Forse Heidegger è in-
deciso nella scelta? In fondo come si può capire a quale dei due si riferisca? 
Anche112 questo amico tace, parla attraverso una voce non chiacchierona, ma 
attraverso una Stimme muta. Anche in questo caso, con il Freund, così come per 
la chiamata della coscienza del Fremde, non spetta a lui, al Dasein, l’iniziativa. 
Anche in questo caso è qualcun altro a chiamare il Dasein. Anche in questo caso 
si tratta di qualcuno che è nelle mie più prossime vicinanze: anche l’amico è 
vicino a me, anche se in maniera del tutto diversa rispetto all’estreneo e alla sua 
voce. Il Fremde era über, sopra, mentre il Freundes è bei sich, presso di me, 
accanto a me: quest’ultimo sembra essermi estremamente prossimo. Ma allora chi 
è il Fremde e chi il Freund? Sono lo stesso113 o sono diversi? E se fosse quel 
prossimo che mi è estraneo e familiare allo stesso tempo? Quel prossimo 
silenzioso e tuttavia amichevole che mi è da sempre vicino, che è il più vicino di 
tutti, ma che sempre da sempre si sottrae chiamandomi, che si promette 
negandosi? Difficile poter rispondere e saper corrispondere alla complessità e alla 
enigmaticità di queste domande a cui nessuno – tra i pochissimi114 che si sono 

																																																													
109 S. Gorgone, Cristallografie dell’invisibile. Dolore, eros e temporalità in Ernest Jünger, 
Mimesis, Milano 2002, p. 78. 
110 Cicerone, De amicitia, in De senectute – De amicizia, a cura di G. Pacitti, Mondadori, Milano 
1997, p. 105. 
111 «[…] perché chi guarda un vero amico, contempla, in certo modo, l’immagine di sé stesso» (ivi, 
p. 107). 
112 Si deve a Jacques Derrida l’analisi minuziosa e illuminante della enigmatica Stimme des 
Freundes (J. Derrida, L’orecchio di Heidegger. Filepolemologia, in J. Derrida, La mano di 
Heidegger, a cura di M. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 81-171); tuttavia, pur presentando 
molte caratteristiche della fremde Stimme, Derrida non fa alcun accenno ad una possibile 
similitudine, ad un possibile confronto tra questa Stimme e quella dell’amico. Un tentativo di 
confronto tra le due voci, quella dell’estraneo e dell’amico, lo ha fatto Resta: «la voce dell’amico è 
dunque anche una voce estranea, straniera, si rivolge a me in un’altra lingua, parla la lingua 
dell’Altro. Eppure, tale parola devo accogliere, devo ascoltare, per cominciare ad essere. Amico 
straniero, fratello nemico: due modi radicalmente differenti di pensare la differenza. Heidegger 
dunque insiste sul carattere di estraneità, unheimlich, con cui si annuncia questa voce, proprio a 
rimarcare l’inestricabile intreccio tra familiare che qui è in gioco» (C. Resta, Il luogo e le vie, cit., 
p. 89). 
113 Sulla figura dello straniero e sulla sua potenziale ambiguità tra inquietante [unheimlich] e 
familiare [ueimlich], tra nemico (hostis) e ospite (hospes), cfr. l’approfondita analisi condotta da 
Caterina Resta a partire da alcuni tra i pensatori più radicali del Novecento quali Freud, Heidegger, 
Levinas, Schmitt, Derrida, Nancy in C. Resta, L’estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del 
Novecento, Il Melangolo, Genova 2008. 
114 J. Derrida, L’orecchio di Heidegger. Filepolemologia, cit.; C. Fynsk, Heidegger, Thought and 
Historycity, Cornell University Press, Itacha 1986, pp. 42-43; J.-F. Courtine, Voix de la coscience 
et vocation de l’être, “Confrontation”, 20, Parigi 1989, pp. 305-325; Id., La voce (estranea) 
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messi all’ascolto di questa voce misteriosa presente in Sein und Zeit, una voce 
amichevole ma anche straniera – ha dato una risposta. Difficile poter affermare 
con certezza se questa voce enigmatica che non parla, possa essere quella piccola 
apertura, quella piccola insenatura impensata, inaudita, quella piccola via di 
collegamento, di trasmissione, capace di collegare la Ruf der Sorge alla Ruf des 
Seins, di portare fino alle soglie del luogo della promessa [Zusage]. In breve, di 
portare dall’ambiguo solipsismo della coscienza, all’esposizione alla chiamata 
dell’essere, nei pressi e sulla soglia della sua dimora, in prossimità di quel apatto 
amicale, di quelle ‘promesse’ che l’essere ha già da sempre stipulato con l’uomo – 
o sarebbe megli dire, con tutti i mortali – ma che sempre ha bisogno di rinnovare. 
Forse allora è bene lasciare questa questione aperta, restando in ascolto e in attesa 
di verificare se qualcosa di questo enigmatico amico e della promessa di amicizia 
che egli porta con sé [trägt bei sich] si manterrà, anche dopo la svolta, in dialogo 
e in prossimità con lo Hören der Zusage. 

 

																																																																																																																																																																							
dell’amico. Richiamo e/o dialogo, cit., pp. 97-124.; J.-L. Nancy, La décision d’existence, in «Etre 
et Temps» de Martin Heidegger: questions de méthode et voies de recherche, Sud, Marseille 1989; 
tr. it. di E. Stimilli, la decisione di esistenza, in L’essere abbandonato, Quodlibet, Macerata 1995, 
p. 329; C. Resta, La Terra del Mattino, cit., p. 20; F. Fédier, Voix de l’ami, Éditions du Grand Est, 
Paris 2007; tr. it. di C. Greppi, La voce dell’amico. Sul prodigio dell’ascolto, Marinotti, Milano 
2009. 
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Capitolo II 

La Corrispondenza 

 
 

1. L’amicizia 
 

Maurice Blanchot ne La scrittura del disastro scriveva: «solo attraverso 
l’amicizia posso rispondere alla prossimità del più lontano, alla pressione del più 
leggero, al contatto di ciò che non tocca, un’amicizia non condivisa e senza 
reciprocità, amicizia per ciò che è passato senza lasciare tracce […]»1. Si 
potrebbe prendere a prestito questa immagine per ripensare la figura dell’amico 
evocato nel §34 di Sein und Zeit. Quell’amico che ognuno porta con sé, presso di 
sé, è il senza traccia che è già da sempre ‘passato’, colui che non è mai presente; è 
quel prossimo così lontano, mai uguale a me, sempre a-simmetrico, che attende 
silenziosamente da me una risposta, poiché già mi ha chiesto di essere ‘suo’ 
amico. Sono da sempre ‘toccato’ nel mio intimo da questa chiamata, e quindi 
tocca a me, solo a me rispondere, corrispondere a questa richiesta di amicizia 
silenziosa che mi ha appena sfiorato con leggerezza – ovvero senza farsi ‘sentire’, 
senza parlare – senza farmi alcuna pressione, senza mettermi fretta, senza alcuna 
pretesa. Cosa chiede senza esigere, l’amico? L’amicizia è chiaramente 
imparentata con il verbo amare2. Essere amico significa infatti amare l’amico, 
corrispondere, rispondere al suo bene con il nostro bene, uno stargli di rimpetto, 
un accordarsi al suo sentimento: tanto all’amore, al bene che l’amico ci dona, 
quanto alla sua richiesta di essere amato, di esser ben voluto. Solo ‘amando’ 
posso riavvicinare l’amico a me, renderlo prossimo al mio ‘cuore’, portarlo nelle 
mie vicinanze [bei sich tragen] ridurre le nostre distanze. Solo ‘amando’ posso 
iniziare a sentire il suo leggero tocco, andarlo a riprendere, mettermi all’ascolto 
delle sue tracce perdute; solo amando posso udire la sua voce silenziosa. L’amico 
chiede in silenzio di essere amato, di corrispondere al suo bene, non chiede altro 
che l’amicizia. 

Ma è possibile essere all’altezza di questa amicizia non condivisa, cioè di 
un’amicizia che appare non reciproca? Come si fa ad essere all’altezza di questo 
bene, di questo sentimento, di questa promessa d’amore che non proviene da noi, 
che non abbiamo fatto noi ma che è stata fatta dall’altro, dall’amico che ci attende, 
che ci chiama ad amare, a raggiungerlo nell’amore? Come si può essere 
all’altezza di questa corrispondenza, di questo accordo? Solo attraverso 
l’amicizia, dice Blanchot, quindi solo ri-dando amore posso rispondere e 

																																																													
1 M. Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1993; tr. it. di F. Sossi, La scrittura del 
disastro, SE, Milano 2006, corsivo mio. 
2 Non solo in greco antico l’amicizia, la philia, ha la stessa radice del verbo philein che significa 
propriamente ‘amare’, ‘voler bene’, ‘provare affetto’, ‘ben volere’, ma «anche in germanico, il 
valore del sentimento si fissa fin dal gotico nel verbo frijon ‘amare’ (che traduce il gr. agapân, 
philein) e nell’astratto fripwa ‘amore’. Il participio frijonds ‘amico’, a. a.-ted. friunt ‘Freund’ 
continua questo senso fino ad oggi» (É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-
européennes, Vol. I,  Economie, parenté, société, Les Éditions de Minuit, Paris 1969; tr. it. di M. 
Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Vol. I, Economia, parentela, società, 
Einaudi, Torino 1976, p. 251).  
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corrispondere, solo restando fedele alla promessa del mio amico, solo standogli 
vicino con il cuore si può cor-rispondere. Ma la questione è: posso farlo, è in mio 
potere tutto questo? Posso rispondere con l’amicizia? O forse posso solo limitarmi 
a rispondere a questo bene, a mia volta, con un’umile promessa, senza certezza di 
poterla mantenere? Ogni dichiarazione d’amore, come anche ogni tentativo di 
corrispondere al bene dell’altro è sempre e necessariamente una promessa 
d’amore e mai una profezia. Ma è vero anche il contrario. Ogni promessa non fa 
che promettere il bene, non può che essere una promessa di bene – altrimenti non 
sarebbe una promessa ma una minaccia: fare una promessa è come fare una 
benedizione3 a quell’altro a cui si promette, è letteralmente un dire-il-bene 
all’altro, dirgli e promettergli che gli si farà e gli si vorrà bene. Questa promessa, 
sarebbe meglio dire ogni promessa in nessun caso può garantire con certezza di 
andare a buon fine, di compiersi. 

Cosa è quindi in nostro potere? Sembra che questa promessa d’amore che ci 
è stata rivolta e che ci chiede di essere ripetuta, prima di tutto esponga al rischio 
del suo opposto, al rischio del suo contrario, e solo dopo alla possibilità di 
riuscita. La promessa sembra più una scommessa. Nel promettere o anche nel 
promettere di corrispondere è sempre alto il rischio di male-dire, di non riuscire a 
fare il bene promesso, vi è, in breve, un’alta possibilità di non essere all’altezza di 
corrispondere o mantenere quel bene. L’amore, l’amicizia che l’altro ci rivolge ci 
espone quindi ad un probabile fallimento ed ad un impegno quasi ‘impossibile’: 
ma non nel senso che ciò che si promette è irrealizzabile, ma nel senso che, se 
ogni promessa, in quanto è una bene-dizione, ovvero una promessa d’amore, e se 
ogni amore è inevitabilmente sorretto sempre da una promessa e non da una 
profezia né da una garanzia di riuscita,  allora ogni promessa e ogni amore 
promettono sempre ciò che non hanno e che non sanno se potranno mai dare: la 
promessa e l’amore promettono sempre ciò che non è in proprio potere.  

Tuttavia se quando promettiamo di donare qualcosa, siamo sempre costretti 
a promettere l’impossibile rischiando l’insuccesso, in particolar modo, quando si 
tratta di promettere sentimenti siamo ancor più esposti al fallimento: o 
parafrasando quanto dice Nietzsche in Umano troppo umano, siamo addirittura 
destinati a fallire. In quanto si possono promettere azioni ma non sentimenti. 
Dando retta a Nietzsche verrebbe allora da aggiungere che «non ci sono amici» 
perché non ci ‘possono’ essere amici, perché promettersi l’amicizia o l’amore è 

																																																													
3 «[…] promettere deve necessariamente significare benedire, dire-il-bene – altrimenti si 
tratterebbe di una minaccia – e che chi promette deve avere intenzione di mantenere la promessa, 
deve fare di tutto per mantenerla» (M. Vergani, Promessa e alterità in M. Vergani, Dal soggetto al 
nome proprio, Mondadori, Milano 2007, pp. 147-148). Per uno studio approfondito sulla 
cooriginarietà di bene-dizione e male-dizione costitutivamente compresenti nel giuramento, nella 
promessa – all’interno del quale viene dedicata un’attenzione particolare all’istituto della 
bestemmia, allo spergiuro inteso come vanità del linguaggio umano – cfr. G. Agamben, Il 
sacramento del linguaggio, cit., pp. 40-81. Mentre è J.-L. Austin che per primo fa esplicito 
riferimento a quello che ritiene essere il primo requisito dell’atto performativo della promessa: la 
‘volontà di fare bene’ nel senso di avere l’intenzione di mantenere la promessa o al limite fare di 
tutto per cercare di farlo: cfr. J.-L. Austin, How do Do Things with Words, Oxford University 
Press, Oxford-New York 1962, 1975; tr. it. di C. Villata, Come fare cose con parole, Marinetti, 
Genova 1987. L’altro grande fondatore, insieme a J.-L. Austin, della Speech Act Theory, noto per 
l’attenzione dedicata alla componente performativa della promessa, è l’allievo di Husserl, Adolf 
Reinach. Si rimanda al suo studio fenomenologico sull’atto promissorio: A. Reinach, Die 
apriorischen Grundlagen des büergerlichen Rechtes, Philosophia, München-Hamden-Wien 1989; 
tr. it. di D. Falcioni, I fondamenti a priori del diritto civile, Giuffré, Milano 1990.  
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im-possibile: trasformando così il ‘frastuono’	 di quella celebre affermazione4 – 
che ha attraversato l’intero pensiero occidentale – in un silenzio definitivo. 
Trasformando l’antico bisogno e l’antica richiesta di amicizia in una risposta che 
non ammette più replica. Ma che cos’è amicizia? Che cosa significa amare? 
Queste ‘questioni’ sono in grande sintonia con la struttura essenziale del 
domandare sia della conferenza Was ist das-die Philosophie?5 sia del corso 
universitario Was heisst Denken?6, in cui il filosofo tedesco parla proprio di 
philein, voler bene [lieben], promessa [Verheißung] e corrispondenza 
[Entsprechung]. Senza dubbio, tali direzioni di ricerca divergono molto rispetto al 
cammino di Sein und Zeit ma soprattutto risentono molto dell’incontro con il dire 
poetico di Hölderlin di cui si parlerà successivamente.  

È bene precisare però che l’interesse di Heidegger per il philein greco, per il 
lieben tedesco, per l’Entsprechung non è di ordine psicologico-morale. Sono 
concetti questi che non vengono affrontati a partire dalle loro implicazioni 
psicologiche o sentimentali; né il philein e il Verheißung sono pensati come 
categorie morali o politiche7. Si tratta sempre di strutture ontologiche, scelte 
perché in grado di di nominare autenticamente il rapporto amicale, fiduciario ma 
sempre asimmetrico e senza reciprocità tra uomo e linguaggio, tra linguaggio 
umano e linguaggio dell’essere. Si tratterà allora di tentare prima di tutto un breve 
confronto con alcuni tra gli aspetti ‘psicologici’ e morali più rilevanti del 
‘sentimento’ dell’amicizia e quelli politico-teologico-morali della promessa, per 
mostrare cosa Heidegger prenda a prestito e soprattutto in che misura operi una 
vera e propria deformalizzazione8 di questi concetti al fine di pensare più 
originariamente il rapporto  tra uomo ed essere, tra uomo e Sprache.  

																																																													
4 «O amici, non c’è nessun amico […] è come un immenso frastuono attraverso la letteratura 
filosofica dell’Occidente: da Aristotele a Kant, che cita questo detto, da Montaigne a Nietzsche, 
che cita questo detto, da Nietzsche a Blanchot, che cita anche questo detto, ed altri ancora» (J. 
Derrida, Politiche dell’amicizia, cit., p. 10). 
5 La conferenza Was ist das-die Philosophie? fu tenuta da Heidegger nell’agosto del 1955 a 
Cerisy-la-Salla: pubblicata poi nel 1956 questa conferenza si richiama evidentemente nelle 
tematiche e soprattutto nel titolo a quella più famosa tenuta nel 1929 a Friburgo che aveva per 
titolo di Was ist die Metaphysik?, contenuta in Wegmaker, cfr. GA 9, pp. pp. 103-122 (tr. it., pp. 
59-77). L’altro titolo a cui facciamo riferimento è «Was heisst Denken?», «Che cosa significa 
pensare?», che apriva un corso tenuto da Heidegger nel semestre invernale del 1953-54 a 
Friburgo.  
6 Cfr. GA 8.  
7 Si fa qui particolare riferimento ai lavori di di Derrida sull’amicizia in cui il filosofo francese 
tenta di saggiare le possibilità politiche e sociali di una categoria pensata sempre per lo più a 
partire dalle sue implicazioni morali e sentimentali, ma sopratutto come rapporto fra eguali. Il suo 
obiettivo primario è, attraverso la decostruzione dell’antica idea aristotelica dell’amicizia, pensare 
ad una possibile ‘società di amici’ intesi però come diseguali, diversi e sempre in ‘contesa’: cfr. J. 
Derrida, Politiche dell’amicizia, cit.; per un approfondimento di questo tentativo del filosofo 
francese di decostruzione dell’amicizia aristotelica come rapporto tra uguali cfr. C. Resta, Pensare 
al limite. Tracciati di Derrida, Guerini, Milano 1990, pp. 228-243. 
8 Secondo Mario Vergani, all’interno del recente dibattito filosofico sul concetto di promessa, 
Heidegger si distinguerebbe per essere il filosofo che avrebbe operato una sorta di 
‘deformalizzazione’ dell’atto promissorio rispetto al modo in cui era sato pensato fino a quel 
momento: mostrando come per Heidegger l’essenza [Wesen] della promessa [Versprechen] che 
l’essere stesso è, è una malessenza [Unwesen] (cfr. GA 6.2, pp. 369-370; tr. it, pp. 837-838). 
Heidegger avrebbe così letto per la prima volta la promessa a partire dal suo opposto. L’essenza 
della promessa – la promessa dell’essere – non sarebbe la sua realizzazione, ma la sua intenibilità, 
la sua impossibilità. In questo modo, secondo Vergani, «l’idea di promessa è stata radicalmente 
deformalizzata e ne è stata colta l’abissalità: […] la promessa deve recare in sé la marca della sua 
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2.  Sopportare la differenza 

 
Quando vi è amicizia autentica, ogni amico tiene al suo amico, lo tiene con 

sé, tiene a lui e al loro rapporto: ogni amico lo porta – ovvero porta quell’altro – 
presso di sé, vicino a sé, in prossimità del cuore. L’altro cuore, quello dell’amico, 
risuona in noi, mentre il nostro vibra in lui: i due cuori sono all’unisono. Per 
questo ogni intesa tra amici, ogni intima corrispondenza è un’armonia divina che 
rende gli amici persino simili agli dei: così scrive Hölderlin nel quarto degli 
Epigrammi di Stoccarda, «Essere all’unisono [Einklang] è divino e buono».  Ogni 
amicizia buona e divina è un’amicizia del cuore se entrambi gli amici si tengono, 
si portano l’un l’altro, se entrambi portano con sé, sor-reggono, sostengono 
quella promessa di bene, quella promessa d’amore, antica come la loro amicizia, 
come il loro incontro. Per Heidegger, ogni Dasein è in ascolto di quell’amico che 
bei sich trägt, che si porta con sé. Per Heidegger l’amico, il Freund, lo si ascolta 
[hören], o meglio, dell’amico si ascolta la sua voce ‘silenziosa’ [Stimme]; ma 
soprattutto lo si porta appresso [tragen]. Anche se resta misteriosa la sua identità, 
anche se non si sa bene chi sia l’amico nominato nel §34 di Sein und Zeit, molto è 
possibile comprendere del modo in cui Heidegger pensa questo rapporto amicale 
con quell’amico, a partire dal verbo tragen.  

Cosa significa portarsi sempre dietro l’amico, o portasi dappresso la sua 
Stimme, come nel caso del Dasein? Come intendere il senso del ‘bei’, dell’esser 
presso con l’amico? È forse un portarsi vicino a sé l’amico nel senso del 
movimento? È forse uno spostare, un far muovere l’amico sempre insieme a noi, 
in modo da averlo sempre a nostra disposizione? Come se fosse un ‘presente’, un 
oggetto personale a portata della nostra mano oppure come se fosse una figura 
anonima da portare sotto il braccio9 che ci tiene sempre compagnia, che non ci 
lascia mai soli? In nessun caso però, il senso del tragen è da pensarsi nell’ordine 
del possedere, dello stringere tra le mani, del tenere tutto per sé. Esso piuttosto 
sembrerebbe nominare una modalità particolare e duplice del portare: ovvero 
quella del sopportare, del sostenere con sé, presso di sé un altro, e nello stesso 
tempo, quella del ‘condurre a compimento qualcosa’. Ma tutto questo come si 
collegherebbe all’amico? In che senso noi sopportiamo e portiamo a compimento 
il nostro amico? È forse un peso per noi di cui liberarsi?  

Per far luce sul senso possibile del tragen bei sich che si trova esattamente 
al cuore dell’analitica esistenziale del Dasein potrebbe10, forse, essere utile 

																																																																																																																																																																							
intenibilità, perché una promessa non è tale se non promette l’impossibile» (M. Vergani, Promessa 
e alterità, cit., p. 144). 
9 Per una riflessione sulla figura per eccellenza dell’alterità, ovvero quella dello straniero che – 
come l’amico – in quanto in-afferrabile, ir-riducibile, im-presentabile è “sempre sul punto di 
venire”, ma mai di giungere e mostrarsi in pienezza, figura misteriosa sempre al limite e al confine 
tra la presenza e l’assenza, cfr. E. Jabés, Un Étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, 
Gallimard, Paris 1989; tr. it. di A. Folin, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo 
formato, SE, Milano 1991.   
10 Si deve a Derrida sia l’analisi approfondita del trägen e dell’austragen hedeiggeriani come modi 
fondamentali del portare a compimento e della gestazione, sia l’intuizione del possibile 
collegamento tra l’utilizzo del verbo tragen all’interno del §34 di Sein und Zeit e la ripresa e 
l’approfondimento da parte del filosofo tedesco dello stesso verbo tedesco nella conferenza del 
1950 intitolala Die Sprache, contenuta nell’opera Unterwegs zur Sprache: «Il titolo, Die Sprache, 
riproduce quindi una parte del titolo del paragrafo di Sein un Zeit, in cui leggevamo l’evocazione 
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compiere una piccola deviazione nel cammino, facendo stavolta un piccolo salto 
in avanti di oltre vent’anni dopo l’opus magnum e portarsi all’interno della 
conferenza intitolata Die Sprache, contenuta in Unterwegs zur Sprache, in cui 
Heidegger, introducendo l’analisi della Dif-ferenza, della Unter-Schied, scrive:  

 
«Le cose, in quanto sono e operano come tali, portano a compimento [austragen] il mondo. 

Nel tedesco antico portare a compimento [Austragen] si dice bern, bären, donde i termini gebären, 
(generare) e Gebärde (gesto). In quanto mettono in atto la loro essenza, esse generano [gebärden] 
il mondo»11. 

 
Cosa nomina dunque il tragen? Nel tragen e nell’austragen sembra essere 

presente sia il momento del portare – non però nel senso di portare un peso –, del 
sopportare una gestazione, come quando in una gravidanza, la madre si prende in 
carico, accoglie in sé, nel suo grembo, nel suo luogo più intimo, di una differenza; 
quanto il momento successivo del portare a compimento. Ovvero quello del 
generare, del far nascere, del portare alla luce, del partorire e quindi della 
separazione, della differenziazione che lascia libera di essere quella stessa 
differenza che si portava con sé. Non a caso, poche pagine più avanti, Heidegger, 
attraverso una frase abbastanza enigmatica, afferma che «l’intimità [Innigkeit] 
della dif-ferenza [Unter-Schied] è l’elemento unificante della Diaphorà, di ciò che 
differenziando porta e compone [des durchtragenden Austrags]»12. Andando per 
un attimo oltre l’oscurità e la difficoltà del passo, è interessante notare come per 
Heidegger il tragen e l’austragen siano in perfetta armonia e in totale 
corrispondenza con il termine greco Diaphorà, all’interno del quale coabitano sia 
il momento del portare e del sopportare presenti nel verbo phero, sia quello della 
differenza, del differire – che può tramutarsi, in casi estremi, anche in discordia e 
lite – di tutto ciò che, come dice il ‘dia’ greco, si trova‘tra’, in mezzo, separato da 
un altro. Il tragen è ciò che porta con sé una differenza; ciò che sopporta, sostiene 
una frattura, tiene salda e porta a termine una separazione. Il tragen come la 
Diaphorà è ciò che custodisce un confine, una soglia dove due diversi si 
mantengono separati.  

Eppure per Heidegger la Diaphorà non è frontiera invalicabile, muro di 
confine inaccessibile; essa non nomina una distanza assoluta, non parla di 
un’estraneità, di un’inquietante assenza di familiarità tra i due diversi, ma al 
																																																																																																																																																																							
della voce dell’amico che ogni Dasein bei sich trägt, e cioè: Da-sein und Rede. Die Sprache» (J. 
Derrida, L’orecchio di Heidegger. Filepolemologia, cit., p. 87).  
11 GA 12, p. 19 (tr. it., p. 35). 
12 GA 12, p. 22 (tr. it., p. 37). Vi è un altro luogo in cui Heidegger mette insieme i verbi diaphero e 
austragen: si tratta del contributo agli scritti in onore di Hans Jantzen (a cura di Kurt Bauch), letto 
come conferenza al Club di Brema il 4 maggio 1951 intitolata Logos e dedicato al frammento 50 
di Eraclito. Il frammento dice: “Se non me, ma il Senso, avete inteso / Allora è saggio dire nello 
stesso senso: Tutto è uno”. Per Heidegger l’En Panta, il “tutto è uno” non è semplicemente «ciò 
che il Logos enuncia; En Panta, invece, dice in quale maniera il Logos dispiega il suo essere» (GA 
7, p. 225; tr. it., p. 150). Poco più avanti l’En Panta viene definito come l’unificante [das Einende] 
il quale, nel suo particolare unificare, «rimane infinitamente diverso da ciò che si è soliti pensare 
sotto i concetti di connettere e collegare. Questo unire […] non è né soltanto un cogliere insieme 
cose diverse mediante un atto che le abbraccia tutte, né un accostamento di contrari attraverso un 
puro e semplice compromesso. L’En Panta lascia stare-insieme-dinnanzi in una presenza ciò che è 
staccato e opposto come il giorno e la notte, l’inverno e l’estate, la pace e la guerra, la veglia e il 
sonno, Dioniso e Ades. Ciò che è così trans-portato (Ausgetragene), diapheromenon, attraverso 
l’estrema distanza che separa presente e assente, è quello che il posare raccogliente lascia stare-
dinnanzi nella sua dia-ferenza (Austrag). Il suo posare stesso è, nella dia-ferenza, ciò che regge 
(das Tragende im Austrag). L’En stesso è dia-ferente [austragend]» (GA 7, p. 226; tr. it., p. 151). 
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contrario essa è connessa ad una Innigkeit. Ma non solo: per Heidegger non c’è 
Innigkeit più intima dell’Innigkeit des Unter-Schiedes, della intimità della 
diaphorà. Per semplificare si può dire che solo nella differenza pensata come dia-
phorein, solo nel differire pensato come ciò che nasce e viene al mondo come 
differenza, quindi solo nel suo mantenersi sempre difforme dall’altro, è possibile 
eine innige Freundschaft, un’amicizia profonda, ein inniger Dank, un sentito 
ringraziamento; solo mantendosi in questo tipo di differenza è possibile amare 
qualcuno con tutto il cuore, [inning lieben], cioè in maniera profonda. La 
differenza tra diversi che si mantiene tale è il luogo dell’intimità più profonda, 
dell’incontro più amorevole, più familiare, non dell’inquietante lontananza. Si 
tratta allora di evitare di pensare al verbo tragen o anche al verbo austragen come 
ciò che de-cide, separa nel senso che pone o porta a termine una ‘contesa’, la fine 
di un rapporto; né è oppurtuno pensarli come qualcosa che fa cessare un incontro. 
E tuttavia nemmeno come ciò che semplicemente unifica, che mette insieme 
accidentalmente; ma piuttosto come il modo eminente che unisce, che mette in 
stretta intimità, che rende prossimi e vicini due opposti, ovvero due diversi.  

Torniamo a leggere l’enigmatico bei sich trägt, alla luce di quanto detto 
finora sul tragen. Cosa potrebbe significare portare con sé [bei sich trägt] un 
amico? Se il tragen non è un semplice portarsi dietro qualcuno, né tollerare un 
peso malvolentieri, ma un sopportare che porta a compimento una differenza, che 
la lascia essere così com’è, allora il Dasein potrebbe essere colui che, in quanto 
amico, porta con sé una differenza; mentre l’amicizia, piuttosto che espressione di 
sentimenti benevoli verso qualcuno, potrebbe essere quel luogo privilegiato in cui 
ogni differenza è custodita, messa al riparo in quanto differenza. E pertanto, 
essere l’amico di un altro, essere vicino ad un altro in amicizia potrebbe 
significare abitare nei pressi, viver in intimità con ciò che da noi differisce, con 
una differenza. Questo esser familiare con un altro diverso, implica pertanto che 
l’amico porti con sé il suo differente ma che nello stesso tempo permetta, lasci che 
esso sia libero13 di essere così com’è già, ovvero quel differente che è già da 
sempre. Portare un amico con sé allora potrebbe nominare prima di tutto un 
impegno, una fatica da sopportare, un compito, una promessa da compiere: infatti, 
lasciare tutte le volte che l’altro possa mostrarsi a partire dalla propria figura, a 
partire dai propri gesti [Gebärde], dalla propria essenza, è una responsabilità 
gravosa che non smette mai di pesare sull’amico che decide di assumersela. 

Questo impegno preso nell’amicizia, il tragen non è un momento 
accidentale dell’amicizia tra due differenti. Non si può essere amici, non può 
esserci amicizia se non ci si sup-porta alla maniera del tragen. Per quanto io possa 
essere amico con tutti, in realtà non posso essere amico di tutti: non posso essere 
amico di chi non mi ha a cuore, ovvero di chi non mi porta vicino al proprio 
cuore, oppure di chi non porta la mia differenza con sé e presso di sé. «L’idea che 
dovremmo fare uno sforzo per essere con tutti gli uomini come noi siamo con 
l’amico, questa è l’utopia, o piuttosto la mistificazione vera»14 del concetto stesso 
di amicizia. Se è vero che ogni Dasein porta con sé l’amico – di cui non si 
conosce né la provenienza né l’identità – non ogni Dasein può essergli amico. 
Anzi, si potrebbe dire che quello del Dasein è tutto fuorché un mondo fatto di 
																																																													
13 Noto è lo studio di Benveniste sulla parentela di origine germanica ma ancora sensibile nel 
tedesco moderno tra frei, ‘libero’ e Freund ‘amico’: cfr. É. Benveniste, Il vocabolario delle 
istituzioni indoeuropee, Vol. I, cit., pp. 247- 256. Sulla prossimità tra il frei e il Freund si è 
soffermato anche F. Fédier, La voce dell’amico. Sul prodigio dell’ascolto, cit., pp. 44-46. 
14 Ivi, p. 16. 
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amici. Sono altre le figure che gli sono accanto nel mondo ordinario. Per 
riprendere il lessico di Sein und Zeit possiamo dire che nella quotidianità il 
Mitdasein «prende la forma dell’indifferenza [Gleichgültigkeit]  e dell’estraneità 
[Fremdheit]»15: l’altro che mi sta più vicino è piuttosto un indifferente o 
addirittura un Fremde, un estraneo, più che un Freund, un amico. O al limite, 
come scriveva lo stesso Heidegger solo due anni prima del 1927 nei Prolegomena 
zur Geschichte des Zeitbegriffs, l’altro mi appare nella mia quotidianità all’interno 
della Werkwelt, del mondo del lavoro: l’altro, più che impegnarsi, adoperarsi per 
essere mio amico è con me e come me impiegato, è adoperato in qualche 
mansione da lavoro; più che affaticarsi per me, è piuttosto un compagno di 
fatiche, un compagno di lavoro del tutto anonimo e sconosciuto. Tutti questi modi 
difettivi della Fürsorge confermano il fatto che, per lo più quindi, per Heidegger, 
non si incontrano amici nella Werkwelt, ma ci si intrattiene con degli ‘altri’ 
generici con i quali – più che parlarsi a cuore aperto – non si fa altro che 
continuare a chiacchierare.  

È vero che nella quotidianità non c’è solo il modo deiettivo del prendersi 
cura affaccendato in lavori e occupazioni. Ma, in ogni caso e al di là di tutto, che 
si voglia essere d’accordo con Heidegger o meno, che si voglia quindi identificare 
la quotidianità con la Werkwelt o che non lo si voglia fare16, nello stare insieme 
ordinario gli amici sono da sempre pochi e rari. Si potrebbe obiettare che esistono 
tante forme di mutua collaborazione amicale nel nostro quotidiano; come anche si 
potrebbe replicare che, se anche non tutte le persone che incontriamo nel nostro 
mondo diventano o sono diventate nostre amiche, in tante occasioni e per periodi 
anche lunghi ci capita di avere a cuore una persona. Come può certamente 
avvenire, anche non necessariamente di rado, che qualcuno si prenda a cuore la 
nostra differenza, supportandoci e volendoci bene. Tuttavia l’amicizia o è da 
sempre e per sempre o non è autentica amicizia. Il tragen pertanto non è solo un 
momento casuale del rapporto amicale, ma al contrario è la parola 
dell’amicizia17. O si è sempre in ‘corrispondenza’ – anche nella distonia della dis-
cordia18, del dissenso e dell’in-comprensione – o non si è amici; o ci si sopporta 
																																																													
15 GA 2, p. 161 (tr. it., p. 152). 
16 Per un’interessante critica alla riduzione e all’identificazione heideggeriana della quotidianità 
media del Dasein alla Werkwelt, si rimanda a: M. Haar, Le chant de la terre, L’Herne, Paris 1985, 
pp. 45-61; Id., La fracture de l’Historie. Douze essai sur Heidegger, Millon, Grenoble 1994, pp. 
62-72; cfr. anche J.-F. Courtine, La voce (estranea) dell’amico. Richiamo e/o dialogo, cit.   
17 «Il mondo non c’è più, io debbo reggerti» [Die Welt ist fort, ich muss dich tragen] (P. Celan, 
Grosse, Glühende Wölbung, in Antemwende, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1967; tr. it di G. 
Bevilacqua, Grande, infuocata volta, in Poesie, Mondadori, Milano 1998, p. 671). Il dover 
reggere, il muss tragen è rivolto all’amico morto. Il poeta, dopo la morte dell’amico decreta la fine 
del mondo: se il suo amico manca, il mondo non c’è più. Eppure nonostante questo, si sente in 
dovere di portarlo con sé, di sopportarlo, di reggerlo, di non lasciarlo andare via nemmeno nel 
momento in cui la morte minaccia di rendere la loro differenza assoluta, la loro unione e la loro 
distanza incolmabile, per sempre. 
18 Nella Grecia arcaica persino i nemici in battaglia dovevano dimostrarsi ‘philoi’ l’uno con l’altro, 
in determinate circostanze, pur conservando il loro status di antagonisti: Benveniste nel capitolo 
dedicato allo status sociale del ‘philos’, dell’amico, menziona ben tre esempi di amicizia ‘tra 
nemici’ presenti nell’Iliade. Il primo passo dell’Iliade [III 94] a cui fa riferimento, riguarda il patto 
proposto da Ettore a Menelao e Paride per il possesso di Elena. Questo patto tra nemici che 
prevede che il vincitore si porterà la donna con sé insieme a tutte le sue ricchezze, è un 
giuramento, in greco hórkia, ma è anche una philotes, un’alleanza leale: la philotes nomina, in 
questo caso, «un’‘amicizia’ di tipo ben definito, che impegna e che comporta degli obblighi 
reciproci, con giuramenti e sacrifici» (É. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, 
Vol. I, cit., p. 263) tra due nemici.  Nel secondo passo citato (VII 302), al centro vi è il duello tra 
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alla maniera del tragen in ogni momento – ci si sopporta come due differenti – o 
non c’è amicizia. L’amico, se è amico autentico, porta sempre e in ogni momento 
con sé quell’altro che non è lui; porta sempre con sé quella differenza. E non 
smette, e piuttosto, non deve smettere di farlo mai. Per questo si tratta 
nell’amicizia sempre di una promessa ‘impossibile’. Non si deve cessare in 
nessun caso di reggere, di trattenere con sé l’amico, di portarlo presso di sé nel 
cuore, nemmeno quando egli non c’è più, nemmeno quando il legame subirà la 
più insanabile delle ferite, ovvero quando verrà interrotto, quando la morte19 avrà 

																																																																																																																																																																							
Ettore e Aiace: dopo un’estenuante battaglia arriva la sera e i due decidono di fermarsi per una 
pausa. Questa resa momentanea, seguita da uno scambio di doni e condivisa da entrambi, li rende 
due philoi: la philotes «interviene tra combattenti che sono nemici e lo restano. In questo caso si 
tratta di un accordo per cessare provvisoriamente il combattimento con muto consenso e per 
riprenderlo in un momento più favorevole» (ibidem). Il terzo passo (Il. XXII 261-66) riguarda 
invece il duello tra Ettore e Achille: il primo chiede al suo nemico, prima che inizi il loro scontro 
finale, che il corpo del vinto sia seppellito dignitosamente e non venga lasciato alle bestie. Achille 
non accetta questo accordo rispondendo che non esistono patti [hórkia] tra leoni e uomini. Lui ed 
Ettore dopo la morte di Patroclo, dopo quell’affronto impedonabile, non saranno mai philoi. Anche 
in questo caso Achille fa riferimento ad un impegno di natura obbligante. Tuttavia proprio nel 
volerlo violare e rifiutare, Achille non smentisce ma conferma l’uso antico tra i nemici di 
concludere patti amichevoli, temporanei, durante la battaglia. 
19 Sul tema della morte dell’amico segnaliamo: J. Derrida, Mémories pour Paul de Man, Galilée, 
Paris 1988; tr. it. di G. Borradori e E. Costa, Memorie per Paul de Man. Saggio sull’autobiografia, 
Jaca Book, Milano 1995; Id., Bélier. Le dialogue ininterropu: entre duex infinis, le poème, Galilée, 
Paris 2003; tr. it. di F. Luzi, Arieti. Il dialogo interrotto con Gadamer, Mimesis, Milano 2019; Id., 
Chaque fois unique, la fin du monde, Galilée, Paris 2003; tr. it. di M. Zanini, Ogni volta unica, la 
fine del mondo, Jaca Book, Milano 2005 in cui l’autore francese, riflettendo sull’esperienza del 
lutto dell’amico, si rifà proprio ai versi di Celan precedentemente citati. Derrida – sempre 
all’interno di una riflessione incentrata sulla morte dell’amico – usa proprio il termine porter 
[portare] in riferimento all’amico morto: «Uno di noi – ognuno se lo dice – uno di noi due, verrà 
quel giorno, guarderà un sé stesso che non vede più l’altro e per un certo tempo, lo porterà ancora 
dentro di sé» (ivi, p. 123, corsivo mio). In Memorie per Paul De Man, Derrida si mette in dialogo 
con alcune tra le più rilevanti questioni filosofiche, letterarie, psicoanalitiche dell’opera dell’amico 
Paul De Man, esprimento il pathos per la scomparsa del suo amico e l’esigenza di rendergli 
memoria, di tenerlo a mente, par coeur, anche dopo la sua morte. Per uno studio puntuale del tema 
della morte nel pensiero di Derrida, con particolare approfondimento del suo legame con il tema 
dell’amicizia pensata come «luogo privilegiato» dell’esperienza e della rivelazione del lutto, 
rimandiamo a C. Resta, Ospitare la morte, in C. Resta, La passione dell’impossibile, Il Melangolo, 
Genova 2016, pp. 37-75. Tra i pressoché innumerabili autori che hanno trattato il tema 
dell’amicizia, vale la pena citare una tra le più note riflessioni sulla morte dell’amico fatte da M. 
Blanchot, L’amitié, in M. Blanchot, L’amitié, Gallimard, Paris 1871; tr. it. di R. Cuomo e M. 
Ghidoni, L’amicizia, in L’amicizia, Marietti, Genova-Milano 2010; non meno interessanti sono gli 
Essais di Montaigne. Infatti anche in questo autore – nel grande capitolo dedicato all’amicizia, I, 
XXVIII, in cui Montaigne parla a cuore aperto del dolore che gli ha causato la perdita del suo 
amico Étienne de La Boëtie. Come in Blanchot e Derrida, l’amicizia diventa pertanto quella 
dimensione relazionale speciale, quel ‘sentimento’ eminente in grado di aprire all’esperienza e 
all’elaborazione della morte dell’altro; mort che mai come nel rapporto tra amici, si rivela come la 
più autentica esperienza limite dell’im-possibilità dell’esistenza, della vita stessa. Citiamo un 
passo estremamente significativo: «L’antico Menandro chiamava felice colui che avesse potuto 
incontrare solo l’ombra d’un amico. Certo aveva ragione di dirlo, soprattutto se lo aveva provato. 
Poiché, in verità, se confronto tutto il resto della mia vita, che pure, per grazie di Dio, mi è 
trascorsa dolce, facile, e salvo la perdita di un tale amico, esente da tali afflizioni, piena di 
tranquillità di spirito […]; se la confronto, dico, tutta quanta ai quattro anni in cui mi è stato dato 
di godere della dolce compagnia e familiarità di quell’uomo, essa non è che fumo, non è che una 
notte scura e noiosa. Dal giorno in cui lo persi, “che sempre sarà per me acerbo e sempre da 
onorare, poiché così, o dei, avete voluto” [Virgilio, Eneide, V, 49-50] non faccio che trascinarmi 
languente. E perfino i piaceri che mi si offrono, invece di consolarmi, mi raddoppiano il rimpianto 
della sua perdita. Di ogni cosa facevamo a metà: mi sembra di sottrargli la sua parte» (M. de 
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de-ciso, avrà separato per sempre ciò che fino a quel momento si teneva e si 
portava con sé20.  

 
 
3.  La promessa di bene 
 
Cosa fanno quindi gli amici? Si promettono solennemente di essere amici 

per sempre, non per qualche tempo: come gli amanti, vogliono e decidono 
spontaneamente21 che si terranno, si porteranno l’un l’altro nel cuore, fino alla 
fine. Si promettono certo di sopportarsi [tragen] – anche dopo la morte – ma gli 
amici come gli amanti, soprattutto, si promettono di amarsi e volersi bene. 
Eppure, spesso senza saperlo, essi, quando si promettono amicizia e bene eterno, 
si promettono troppo. Si chiede Derrida: «Che cosa significa “promettere 
troppo”? Una promessa è sempre eccessiva. Senza questo eccesso essenziale non 
sarebbe altro che una descrizione o una conoscenza dell’avvenire»22. Ogni 
promessa d’amore e di bene è una promessa eccessiva, un’esagerazione, perché 
intenibile e in un certo senso illusoria. Ma che cosa, nella promessa di bene, è 
effettivamente sempre a rischio di non realizzarsi? Il rischio di irrealizzabilità 
della promessa è duplice. Il primo rischio riguarda il contenuto della promessa: 
qualsiasi sentimento, sia quello contenuto all’interno della promessa dell’amico, 
																																																																																																																																																																							
Montaigne, Essais, Flammarion, Paris 2013; tr. it. di F. Garavini, Saggi, Adelphi, Milano 1966, p. 
257). 
20 Derrida fa un interessante parallelo tra il tema della promessa e quello della morte dell’amico: 
sottolineando come ogni promessa sia, sin dal primo momento, un impegno impossibile in quanto 
si impegna sempre al di là della morte: «tali questioni», quelle relative all’impossibilità di ogni 
promessa, «possono essere poste solo in seguito alla morte dell’amico, e non si limitano a quella 
del lutto. Che cosa pensare di tutto ciò, dell’amore, della promessa, del destino, dell’esperienza, 
dal momento che una promessa, fin dal primo istante in cui si impegna, per quanto impossibile 
appaia, impegna al di là della morte […]? […] Una promessa non può essere mantenuta, non può 
nemmeno esser fatta, in assoluta purezza. Come se si legasse sempre all’altro morto, è quindi 
come se non si legasse affatto. Ma il fatto è che essa, conseguentemente, non si impegna che nei 
pressi di ciò che è mortale. Essa non ha senso né gravità che a condizione della morte […] se non 
di fronte alla morte dell’altro. Quando l’amico non è più qui, la promessa non è mai mantenibile, 
non potrà più esser fatta, ma come una traccia d’avvenire essa può ancora essere rinnovata» (J. 
Derridda, Memorie per Paul de Mann, cit., pp. 119-120, corsivo mio).  
21 Il legame intimo esistente tra il verbo latino spondere e la promessa di matrimonio è stato 
sottolienato sia da Derrida che da Chrétien. Chrétien sostiene «che ciò che è promesso sia nello 
stesso tempo spontaneo rischia di apparire a noi contemporanei un paradosso gratuito o un 
ossimoro inventato. Ci si è dimenticati del fatto che la spontanietà deriva dalla promessa. È 
sponteneo (spontaneus) ciò che io faccio mea sponte, di mia propria iniziativa, volontariamente, in 
opposizione a ciò che mi sarebbe imposto […]. Tutti questi termini rinviano al verbo spondere, 
“promettere”, “garantire”, “farsi garante”, “promettere in matrimonio”. Il matrimonio in latino si 
dice nel vocabolario della spontaneità» (J.-L. Chrétien, Dans la lumière de la promesse. Voeu et 
liberté, in M. Crépon et M. de Launay (a cura di), La philosophie au risque de la promesse, 
Bayard, Paris 2004, pp. 56-57, trad. mia). Deridda invece sostiene che «[…] lo spondere in latino 
significa promettere, findanzare. Lo sposo, la sposa, i fidanzati (sponsi) sono anzitutto i promessi, 
coloro che si sono promessi perché si promettono in un luogo che è innanzitutto quello dello 
spondere e del respondere. Spondere, ma anche sponsare, è promettere solennemente nelle forme 
prescritte, specie nel matrimonio. Sponsio, onis, come pure sponsus, us, è la promessa solenne, 
l’impegno, il ‘sì’, il pegno di ciò che è “impegnato”» (J. Derrida, L’orecchio di Heidegger. 
Filopolemologia, cit., p. 115). Per un approfondimento etimologico dello spondere latino, cfr. É. 
Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Vol. II, Pouvoir, droit, religion; tr. 
it. di M. Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Vol. II, Potere, diritto, religione, 
Einaudi, Torino 1976, pp. 442-451). 
22 J. Derridda, Memorie per Paul de Man, cit., p. 81. 
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dell’amante – e persino il sentimento di odio presente nelle ‘promesse’ del 
nemico, dell’antagonista – è eccessiva e in un certo senso impossibile. In Umano 
troppo umano Nietzsche scrive:  

 
«Si possono promettere [versprechen] azioni, ma non sentimenti, perché questi sono 

involontari. Chi promette [verspricht] a qualcuno di amarlo sempre [lieben immer] o di odiarlo 
sempre [immer] o di essergli sempre [immer] fedele, promette [verspricht] qualcosa che non è in 
suo potere [Macht]»23. 

 
Nessuno è in grado di governare i propri sentimenti: quello che sentiamo 

oggi domani potremmo non sentirlo più. Nel promettere amore eterno, o anche 
odio a qualcuno, non si fa certamente peccato, non si arreca danno a nessuno, 
semplicemente si inganna l’altro a cui la promessa è rivolta, e inoltre, si inganna 
principalmente se stessi. Per il semplice fatto che «tenere fede più tardi nella 
freddezza e nella calma a ciò che» si «dice, promette e decide nella passione» è 
una «pretesa» assurda, divenuta «uno dei pesi più gravi che opprimono 
l’umanità»24. Oggi ti voglio bene, sento che siamo amici, domani potrei odiarti o 
potresti essermi persino indifferente. Questo dovrebbero dirsi gli amanti o gli 
amici. Infatti «la promessa di amare sempre qualcuno significa cioè: finché ti 
amerò, compirò verso di te le azioni dell’amore»25. Vi è solo un’alternativa alla 
tragica interruzione del rapporto, una volta finito l’amore, per l’amico o per 
l’amante che promette: ammettere, a sé stesso principalmente, di dover mentire 
all’altro, accettare di dover illudere l’altro, di dover dissimulare il sentimento 
quando, inevitabilmente, questo svanirà:  

 
«Se non ti amerò più, continuerai a ricevere da me le stesse azioni, anche se per altri motivi, 

sicché nella testa del prossimo persiste l’illusione che l’amore sia immutato e sempre il medesimo. 
Si promette, dunque, di continuare nell’apparenza dell’amore quando, senza accecarsi da sé, si 
giura a qualcuno eterno amore»26. 

 
I sentimenti che proviamo sono effimeri, dettati dal momento, sono, dice 

Nietzsche, involontari: per continuare ancora a volere ciò che si è voluto durante 
quella collera, durante quella fiammeggiante vendetta o durante quell’entusiastica 
devozione, è necessaria una memoria della volontà27, ovvero uno sforzo vigoroso 
contro l’innata vis attiva del dimenticare: altrimenti essere in collera quando l’ira 
è scemata è impossibile. Come faticoso è continuare ad odiare quando la contesa 
si è placata; è necessario un grande sforzo di memoria: fare una promessa o « […] 
aver giurato fedeltà […] aver donato il proprio cuore [Herz] ad un principe, ad un 
partito, ad una donna […] in uno stato di accecata illusione, che esercitava un 
fascino su di noi e ci faceva apparire quegli esseri come degni di ogni venerazione 
e sacrificio»28, ci obbliga nelle azioni non nei sentimenti. Da un punto di vista 

																																																													
23 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Erster Band. Nachgelassen Fragmente 1876 – 
Winter 1877/78, in Nietzsche Werke. Kritische Gesantausgabe, Abt. 4, Bd. 2, hrsg. von G. Colli 
und M. Montinari, Walter de Gruyter, Berlin 1967; tr. it. di S. Giametta e M. Montinari, Umano 
troppo umano I e Frammenti postumi (1876-1878), in Opere di Friedrich Nietzsche, Adelphi, 
Milano 1965, vol. IV, tomo II, p. 61, corsivo mio.  
24 Ivi, p. 297. 
25 Ivi, p. 61. 
26 Ibidem, corsivo mio. 
27 Cfr. F. Nietzsche, «Colpa», «cattiva coscienza» e simili, in F. Nietzsche, Genealogia della 
morale. Uno scritto polemico, cit., p. 46. 
28 F. Nietzsche, Umano, troppo umano, cit., p. 297, corsivo mio. 
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sentimentale nessun patto, nessuna legge può legarci, costringerci a essere fedeli a 
ciò che sentiamo: siamo destinati a diventare traditori, a commettere infedeltà, a 
vedere, o meglio a sentire in noi il lento affievolirsi dell’amore, dell’amicizia, ma 
anche la collera verso il nemico che quindi in nessun caso possono durare per 
sempre. Inevitabilmente accadrà di s-cordarci dell’amico, dell’amato. Fatalmente 
capiterà di farlo scivolare via dal nostro cuore, di non avere più memoria di lui, di 
non ‘conoscerlo’ più come lo ‘conoscevamo’ prima: par coeur. Non possiamo 
sottrarci alla certezza di sentirlo, un giorno, lasciare il nostro cuore. Non è proprio 
in nostro potere promettergli che lo ameremo anche quando non ci sarà più, che lo 
porteremo con noi anche quando sarà morto, che sapremo reggere l’urto dello 
spaesamento provocato dalla sua dipartita o che saremo in grado di onorare la sua 
assenza. 

Se trasferiamo queste considerazioni nietzschiane sulla promessa di bene 
dal piano morale a quello politico29, è possibile facilmente inferire che proprio a 
causa dell’«imprevedibilità che scaturisce dalle intermittenze del cuore e dalla 
complessità delle catene di conseguenze dei nostri atti»30, in breve, proprio per far 
fronte alla incertezza dei sentimenti umani, l’atto promissorio è stato 
istituzionalizzato: sono stati creati patti, trattati, come l’istituto giuridico del 
giuramento, dichiarati politicamente inviolabili. Al fine di contrastare l’‘oscurità 
del cuore umano’31, l’atto promissorio, come d’altronde sosteneva anche 
Nietzsche, interviene per legare32 l’agente ai suoi atti, alle sue azioni future: 
ovvero esso interviene come dispositivo politico o morale per far sì che chi 
promette compia in futuro quanto ha promesso in passato, sia legato a quella 
promessa, anche se il suo stato d’animo è mutato, anche se non è più convinto di 
fare ciò che ha promesso di fare. Anche se l’entusiasmo, il fervore, la devozione 
per quella legge si è del tutto affievolita. Il promettere, inteso come istituto 
‘sociale’ prima ancora che politico, ha avuto da sempre un legame estremamente 
intimo con il rischio, con il fallimento. E d’altra parte ogni impresa umana 
proiettata in un incerto futuro ha sempre avuto bisogno del supporto della 
promessa per assicurarsene la riuscita33. 

																																																													
29 Facciamo riferimento all’analisi condotta da H. Arendt in Vita Activa: mettendosi in dialogo con 
quanto Nietzsche scrive all’interno della Genealogia della morale, Arendt colloca il tema della 
facoltà della promessa all’interno della dimensione dell’azione, di fatto operando uno spostamento 
dal piano morale al piano politico. Il perdono e la promessa sarebbero per la filosofa tedesca i due 
atti politici in grado di contrastare l’imprevedibilità, l’irreversibilità e l’anonimità delle relazioni 
politico-sociali. Cfr. H. Arendt, Vita Activa: oder Vom tätigen Leben, W. Kohlhammer, Stuttgart 
1960; tr. it. di S. Finzi, La condizione umana, Bompiani, Milano 2017.  
30 P. Ricoeur, La mémorie, l’histoire, l’oubli, Le Seuil, Paris 2003; tr. it. di D. Iannotta, La 
memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 692.  
31 Cfr. H. Arendt, Vita Activa, cit. 
32 Rifacendosi soprattutto alle analisi presenti in Vita Activa della Arendt, Ricoeur approfondisce i 
temi del perdono e della promessa a partire da una polarità «simbolica molta antica, quella dello 
slegare-legare» (P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, cit., p. 689): il perdono, per essere 
veramente tale, avviene quando riesce a slegare l’agente dal suo atto, quando lo slega dal suo 
passato colpevole; liberandolo dal suo vincolo altrimenti irreversibile con la sua colpa. Mentre la 
promessa, per altro verso, lega l’agente al futuro, lo lega all’obbligo di rispettare quanto promesso 
fino al mantenimento della parola data, pertanto fino allo scioglimento, quindi allo slegamento 
della promessa stessa. Su questa polarità dello slegamento e del legamento affrontata in una 
prospettiva giuridica cfr. F. Ost, Le temps du droit, Odile Jacob, Paris 1999. 
33 Promettere in latino è sponsio, che a sua volta deriva dal verbo greco spendo e spendomai e dal 
sostantivo sponde che nomina l’antica ‘offerta di sicurezza’ che veniva promessa e concessa per 
proteggere e accompagnare chi si appresta a fronteggiare i rischi di un’impresa pericolosa: un 
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Questi esempi provenienti dalla sfera morale e dalla sfera politica non fanno 
che confermare la difficoltà da parte degli uomini, degli amici, di promettersi 
l’amore, il bene. Ma sono davvero i sentimenti contenuti in ogni promessa 
d’amore, d’amicizia, presenti in ogni giuramento politico34 o in ogni voto 
religioso35, ad essere troppo impegnativi? Non sono piuttosto la promessa, il 
giuramento, il votum a promettere sempre troppo? Forse «questo “troppo” della 
promessa non appartiene al contenuto (promesso) di una promessa che non sarei 
in grado di mantenere». Forse «è nella struttura stessa dell’atto della promessa che 
l’eccesso iscrive la storia di perturbazione o perversione irremediabile»36. Se 
prestiamo attenzione, ogni promessa, al di là di ciò che essa promette, sentimenti 
o azioni, è sempre eccessiva, è sempre esagerata. Qual è il tratto essenziale della 
promessa? Quando si fa una promessa all’amato o all’amico – che può essere 
anche un giuramento d’amore o un voto a Dio – non facciamo che promettere di 
donare interamente noi stessi all’altro: «Aliquis totaliter se et sua offert»37 diceva 
Tommaso d’Aquino ispirandosi a Gregorio il Grande che parlava dell’olocausto 
di sé per esprimere quella forma di dono totale, senza resto, fatta da noi a Dio. 
Questo altissimo atto d’amore è inizialmente sempre eccessivo perché 
impossibile: dato che, quando il singolo fa una promessa del genere, una promessa 
che «non si regge sulla cessione o il dono materiale, ma sulla mia condotta futura, 
essa promette ciò che io non possiedo, ciò che non è a mia disposizione»38. Non 
posso offrirmi del tutto all’altro per il semplice fatto che non si può donare ciò che 
non si è (o ha) ancora. Tommaso  affermava, parlando in merito all’offerta e al 
dono d’amore di se stessi verso Dio: «l’uomo non può offrire tutta la sua vita a 
Dio attraverso un solo atto; perché questa vita non la possiede interamente, ma si 
dispiega poco alla volta»39.  

Questo esempio ‘teologico’ della promessa d’amore, del voto rivolto a Dio, 
serve per far luce su un aspetto strutturale della promessa: ovvero che si promette 
sempre – e questo vale sia per i sentimenti, sia per le azioni – solo ciò che non si 
possiede ancora, anche perché, «là dove c’è il dono della cosa, non c’è bisogno 
della promessa»40. Questo è ciò che è stato definito a giusta ragione «la face 
d’ombre de la promesse»41. Ogni promessa nasce con la certezza che potrebbe 
rompere la sua parola: ogni promessa quindi è assurda. Pertanto, non solo è 
impossibile promettere sentimenti, come sosteneva Nietzsche, ma l’atto 
promissorio è tale solo se promette l’impossibile, è tale solo se si mantiene 
eccessivo ed eccedente – altrimenti rischia di diventare profezia, previsione, 
calcolo o semplice dono. Ogni amore è sempre una promessa impossibile in 
quanto promette un sentimento involontario: ma ogni promessa è già di per sé 

																																																																																																																																																																							
viaggio, una spedizione militare, ma anche un patto o un trattato di pace: cfr. É. Benveniste, Il 
vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. II, cit., pp. 442-447. 
34 Per uno studio approfondito della storia delle trasformazioni politico-religiose del giuramento 
cfr. P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale 
dell’Occidente, Il Mulino, Bologna 1992. 
35 Per uno studio sulla promessa come voto religioso e sul tema del ‘giuramento’ religioso fatto a 
Dio, a partire dalla questione della libertà e dell’obbligo cfr. J.-L. Chrétien, Dans la lumiére de la 
promesse. Voeu et liberté, cit. 
36 J. Derrida, Memorie per Paul de Man, cit., p. 81, corsivo mio. 
37 Tommaso, Summa Teologiae (ST), IIa IIae, qu. 186, art. 7, resp. Cf. qu. 88, art. 12, ad 1um. 
38 J.-L. Chrétien, Dans la lumière de la promesse, Voeu et liberté, cit., p. 49.  
39 ST, IIa, IIae, qu. 186, art. 6, ad 2um. 
40 ST, IIa, IIae, qu. 186, art. 6, ad 2um. 
41 P. Ricoeur, La promesse d’avant la promesse, cit., p. 30. 
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stessa impossibile in quanto promette sempre ciò che non ha. Cos’è allora 
l’amore, l’amicizia, tra due amici «dal momento in cui, senza scambio possibile, 
nella differenza e nella disimmetria, nell’incommensurabile, sublimamente, due 
promesse impossibili si impegnano? […] siamo forse destinati all’esperienza di 
questa promessa impossibile?»42. Nel promettere qualcosa a qualcuno, siamo 
forse destinati al fallimento?43. 

 
 
4. Il philein 
 
Ma cosa è amicizia per Heidegger? Cosa significa amare? Rimane questo il 

punto centrale della nostra indagine. Aver mostrato le implicazioni morali, 
politiche e teologiche sia ‘negative’ che positive della promessa d’amore, aver 
messo in luce sia gli aspetti più oscuri che quelli più luminosi della promessa di 
bene doveva condurci fino a qui: mettere in evidenza da un lato cosa intende 
Heidegger per amicizia – e con essa cosa significa amore, corrispondere e 
soprattutto promettere, anche in riferimento al rapporto tra uomo e linguaggio – e 
d’altro mostrare in cosa differisce la sua amicizia e la sua promessa rispetto ai 
modelli che abbiamo passato in rassegna.  

Potremmo iniziare con il dire che per Heidegger l’amore e l’amicizia non 
sono questioni sentimentali, ma prettamente filosofiche. Per Heidegger il motto di 
André Gide44 «non vale solo per la letteratura ma anche, a maggior ragione, per la 
filosofia. I sentimenti, anche i più belli, non appartengono alla filosofia»45. 
L’amicizia è stata da sempre una questione della philo-sophia fin dai suoi 
primordi, proprio per il fatto che essa non è un sentimento. La philia, e il philein, 
l’amicizia e l’amare pensato grecamente, sono per Heidegger, in un certo senso, 
le questioni più antiche del pensiero occidentale. Sono le questioni dell’inizio; 
anzi, piuttosto esse stesse costituiscono l’inizio del pensiero. Si potrebbe dire che 
l’inizio del pensiero occidentale prende avvio da una certa philia, comincia con il 
																																																													
42 J. Derrida, Memorie per Paul de Man, cit., p. 119. 
43 Un’alternativa possibile al pessimismo antropologico della visione nietzschiana e derridiana la 
si può trovare all’interno di alcuni autori che hanno affrontato la promessa a partire da una 
prospettiva religiosa cristiana. Per Chrétien infatti, per ogni ‘face d’ombre’ corrisponde una 
‘lumière de la promesse’. Infatti ciò che è eccessivo nella promessa non è affatto qualcosa di 
assolutamente irrealizzabile: al contrario «c’est l’impossibile que la promesse seule rende 
possible» (J.-L. Chrétien, Dans la limière de la promesse, Voeu et liberté, cit., p. 46). Promettendo 
infatti ciò che non ho, mi sforzo di fare ciò che oggi per me è troppo, ciò che oggi non è nelle mie 
corde ma che sono pronto a fare impegnandomi perché accada: letta in questo modo, è la promessa 
che rende possibile ciò che non è possibile, è la promessa che apre la e alla possibilità del 
possibile. Anche ai sentimenti, anche all’amore. Anche amare, promettere l’amore, il bene non è 
del tutto impossibile. Poiché proprio grazie alla promessa può diventare possibile. Ma esso può 
diventare possibile solo ad una condizione: solo se si ha la ‘devozione’, la cura, l’impegno, verso 
chi si promette, verso l’atto della promessa e verso ciò che si promette – verso il suo contenuto, 
per esempio l’amore – e nello stesso tempo e soprattutto anche l’‘umiltà’ di chiedere aiuto a 
quell’altro a cui si promette: «L’avventura della promessa non è, infatti, un’avventura solitaria» 
(ivi, p. 50, trad. mia). La promessa ha una struttura ellittica: essa ha sempre due fuochi che si tratti 
del rapporto religioso tra l’uomo e Dio o, piuttosto che si tratti del rapporto tra uomini (ibidem). 
«Promettere l’amore, è donarlo togliendolo alla fluttuazione dei miei umori […]. Questa è l’opera 
della promessa, in cui la libertà, non facendosi forte da sola che per ricevere sempre di più la forza 
dell’altro, matura e si compie» (ivi, p. 54, trad. mia). 
44 «C’est avec les beaux sentiments que l’on fait la mauvaise littérature» (A. Gide, Dostoevskij, tr. 
it. di M. Marocchin, Milano 1946). 
45 GA 11, p. 4 (tr. it., p. 11). 
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philein. Nelle sue considerazioni preliminari che introducevano un corso del 
semestre estivo del 1943-’44 tenuto a Friburgo, intitolalo originariamente Heraklit 
– ma pubblicato nella versione italiana con il titolo, Eraclito. L’inizio del pensiero 
occidentale. Logica. La dottrina eraclitea del Logos – Heidegger si rivolge così ai 
suoi studenti:  

 
«Questo corso di lezioni tratta dell’inizio del pensiero occidentale. La parola “pensiero” 

[Denken] indica qui il pensiero dei pensatori [das Denken der Denker]. Fin dall’antichità questo 
pensiero si chiama “filosofia” [Philosophie] […]. Il pensiero filosofico è il pensiero essenziale. 
L’antico termine “filosofia” [Philosophie] deriva dall’ambito circoscritto dell’inizio del pensiero 
occidentale. Pensato grecamente questo termine significa philia tou sophou: amicizia verso ciò che 
è da pensare [Freundschaft für das Zu-denkende]»46. 

 
Per Heidegger l’inizio del pensiero occidentale è la philo-sophia: 

originariamente non una scienza, né una dottrina, ma un philein, un voler bene in 
modo amichevole, un intrattenere rapporti di amicizia. Tutte le altre forme di 
pensiero non sono così essenziali come quel pensiero che ama, che è in rapporto 
di amicizia con ciò che è da pensare, Zu-denkende. Solo il pensiero filosofico, il 
pensiero che ama ciò che è da pensare alla maniera del philein, è il pensiero 
essenziale. Resta tuttavia ancora oscuro sia cosa significhi dunque amare nel 
senso del philein – ovvero che tipo di amicizia, che tipo di rapporto è quello tra i 
filo-sofi e l’‘amico’, tra i pensatori e il sophon; sia ‘chi’ o ‘che cosa’ sia il Zu-
denkende, ovvero l’altro, quell’amico che è da pensare in modo amorevole. 
Possiamo rintracciare una risposta all’interno di una conferenza tenuta da 
Heidegger nel 1955 dal titolo Was ist das-Philosophie? Cerchiamo di rispondere 
alle due prime questioni: cosa significa amare, cioè philein per un aner 
philosophos? E poi, chi è il Zu-denkende, il sophon, l’amico che si ama? 

 
«La parola greca philosophia deriva dalla parola philosophos. Questo termine è 

originariamente un aggettivo, come philarguros, amico del denaro, e come philotimos, amico 
dell’onore. La parola venne presumibilmente coniata da Eraclito […]. Un aner philosopos non è 
un “uomo filosofico”. L’aggettivo greco philosophos dice qualcosa di totalmente diverso dagli 
aggettivi filosofico e philosophique. Un aner philosophos è colui che os philei to sophon, ama 
[liebt] il sophon; philein, amare [lieben], significa qui, nel senso di Eraclito, omologein, parlare 
[sprechen] così come parla [spricht] il Logos, cioè corrispondere [entsprechen] al Logos»47.  

 
Per Heidegger, che si rifà ad Eraclito come pensatore eminente dell’inizio 

del pensiero occidentale, cioè dell’inizio della philosophia intesa come amicizia, 
la filosofia inizialemente era un omologein: ciò non ha niente a che vedere con 
l’omolgarsi o con l’omologazione48, quindi con un uniformarsi anonimo. 
L’omologein invece nomina un modo di ‘parlare’ particolare, un ‘parlare’ allo 
stesso modo in cui parla l’altro, l’amico, ossia il Logos – la Sprache. Nomina un 
modo di dialogare tra ‘amici’. Per questo motivo il philein, ovvero l’amare, lieben 
in tedesco, pensato grecamente, anche se è certamente un parlare, uno sprechen 
che tenta di corrispondere [ent-sprechen] al Logos, che tenta di parlargli ‘cuore a 
																																																													
46 GA 55, p. 3 (tr. it., p. 7). 
47 GA 11, p. 13 (tr. it., p. 23). 
48 L’omologazione custodita nell’antico omologein greco, è molto diversa da quella a cui siamo 
abituati, quella che si produce all’interno del mondo tecnico che più che avvicinare gli individui, 
crea tra essi distanze siderali che portano ad un solipsismo estranenate: per un approfondimento 
sul tema dell’amicizia nell’epoca del nichilismo con particolare riferiemento a Ernst Jünger, si 
rimanda a S. Gorgone, Cristallografie dell’invisibile. Dolore, eros e temporalità in Ernst Jünger, 
cit., pp. 71-74.  
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cuore’, che tenta una corrispondenza, in nessun caso è un’amicizia di tipo 
sentimentale. È piuttosto un’amicizia originaria, un’amicizia dell’inizio quella con 
il Logos, con il ‘linguaggio’ che viene prima di ogni amicizia individuale o 
collettiva, prima di ogni rapporto sentimentale tra singoli; un’amicizia antica che 
precede e fonda ogni possibile amicizia con l’altro e gli altri Dasein49. Amare alla 
maniera del primo inizio greco, alla maniera del philein della philo-sophia non è 
quindi provare dei sentimenti per qualcuno, ma è un legèin omon al Zu-denkende, 
è uno sprechen wie il Logos, il sophon, il nostro amico. Dunque il philein è un 
corrispondere nel senso dell’Ent-sprechen, del parlare [sprechen]; e l’amico è 
quindi il Logos, il sophon50, l’amico è ciò che è da pensare [Zu-denkende].  

Resta un’ultima questione: che tipo di amicizia è quell’amicizia originaria 
che precede e fonda ogni rapporto di amicizia possibile non solo tra i philosophi 
ma anche tra quelli che non parlano così come parla il Logos? Come si struttura 
l’amicizia [Freundschaft] quella nei confronti di ciò che è da pensare, [für das Zu-
denkende]? Che tipo di corrispondenza è quella nei confronti del Logos?  

 
«Questo corrispondere [Entsprechen] è in consonanza [Einklang] con il sophon. 

Consonanza [Einklang] è armonia. Il fatto che un essere si congiunga all’altro [sich fügt] in un 
rapporto di reciprocità, che entrambi si congiungano originariamente l’uno con l’altro poiché sono 
disposti [verfügt] ad essere l’uno per l’altro, questa armonia è ciò che caratterizza in modo 
particolare il philein, e cioè l’amare [Liebens], pensato alla maniera di Eraclito»51. 

 
Ent-sprechen, corrispondere al Logos è quindi stare in consonanza 

[Einklang] al linguaggio: significa essere all’unisono con l’amico, proprio come 
scriveva Hölderlin, ovvero essere in armonia, in sintonia con il Logos. L’armonia, 
l’equilibrio tra le parti, la consonanza, la corrispondenza, parlare e capirsi a partire 
dallo stesso e unico suono – essere all’unisono – è l’elemento fondamentale del 
philein, dell’amicizia pensata grecamente, della philosophia dell’inizio e della 
philosophia come inizio: è un quel di rapporto tra uomo e Logos, tra uomo e il 
linguaggio ormai tramontato. Uomo e linguaggio, o meglio l’aner philosophos e il 
Logos ai tempi della philo-sophia si corrispondevano reciprocamente. Il legein 
umano e il Logos dell’essere si intendevano e si parlavano come due omologhi. 

Tuttavia questa Einklang, questa antica armonia, l’esser all’unisono che 
sembra nominare un rapporto di reciprocità, un rapporto di uguaglianza, tra simili, 
tra uguali, tra omoios, tra omologhi che parlano in modo identico e che parlano la 
stessa lingua [omologein], non deve ingannarci. È vero che «in questa 
armonizzazione, un essere (Wesen) si congiunge o si unisce (sich fügt) all’altro. 
Questa sin-armonia sensibile ad un orecchio musicale […] suppone la mutua 
reciprocità, l’andirivieni dello scambio (wechselweise)»52. Tuttavia questa 
congiunzione, anche se sembra essere uguale, non ha i modi spontanei che 

																																																													
49 «Il rispondere, il co-rispondere, sarebbe il philein, come co-rispondere con o al légein e non 
principalmente con qualche soggetto individuale o collettivo. Non ci sarebbe almeno 
corrispondenza con uno o con alcuni che nella misura in cui una corrispondenza nel linguaggio, 
nella lingua, nel lègein e nella Sprache, fosse già ingaggiata, aperta o piuttosto aprente. 
Bisognerebbe pensare la corrispondenza secondo il legèin per accedere alla cosiddetta 
corrispondenza personale, amicale o amante in generale» (J. Derrida, L’orecchio di Heidegger. 
Filopolemologia, cit., p. 114). 
50 «Il sophon dice: ogni essente è nell’Essere. Detto in modo ancora più pregnante: l’Essere è 
l’essente. Qui “è” parla transitivamente e vuol dire qualcosa come “raccoglie”. L’Essere è la 
raccolta – Logos» (GA 11, p. 13; tr. it., p. 23). 
51 GA 11, p. 13 (tr. it., p. 23, corsivo mio). 
52 J. Derrida, L’orecchio di Heidegger. Filopolemologia, cit., p. 115. 



	
	
	

66 

abbiamo visto in precedenza. Questa reciprocità non è coniugale, o potremmo dire 
sponsale. Questa unione amicale e armonica non si programma, non si pianifica, 
non si realizza spontaneamente come tra due promessi sposi. Normalmente gli 
sponsi, i fidanzati, sono i promessi, che però hanno deciso, di loro sponte appunto, 
di spondere o anche di sponsare, ovvero di promettere solennemente di 
impegnarsi a dire sì, di vincolarsi ad un patto nuziale. Mentre questa amicizia 
originaria per quanto in armonia, differentemente da quella degli sponsi, «non si 
costruisce, non deriva da alcunché, non è in alcun modo una conseguenza»53. O 
meglio, non viene costruita, non deriva, non è una conseguenza di nessun atto 
umano. Essa è piuttosto una reciprocità, una congiunzione, un’amicizia ‘ordinata’, 
‘decisa’, ‘assegnata’, ‘inflitta’, [sich fügt], [verfügt]. Sono questi i termini 
utilizzati da Heidegger per designare il rapporto amichevole. Gli amici sono 
verfügt, disposti ad essere l’uno per l’altro. Entrambi si congiungono 
«originariamente perché un’ingiunzione è fatta e ricevuta, una missione è 
assegnata. […] Questo è loro ingiunto con la violenza senza violenza di una legge 
che li assegna l’uno all’altro, li promette, li raccomanda, li aggiusta l’un all’altro, 
come l’un l’altro»54. Sono quindi promessi all’amicizia ma non si sono promessi 
spontaneamente ad essa.  

Ma chi o che cosa ha ordinato, inflitto e imposto, questa amicizia? 
Normalmente accade che l’amore e l’amicizia tra uomini non si programmi ma 
avvenga: una legge superiore avvicina e rende prossimi gli amanti. Il philein in 
questo aspetto non differisce dalle forme di amicizia tra Dasein: «[…] l’amicizia 
tra gli uomini non può essere programmata e costruita, a maggior ragione anche 
l’amicizia verso ciò che è da pensare, Zu-denkende, non è affatto una creazione 
dei pensatori […]»55. Nel philein però oltre a questa legge, ne vige tuttavia anche 
un’altra differente rispetto a quella dell’amicizia ordinaria. Infatti ciò che verfügt, 
che dispone senza violenza il philein tra pensatori e Logos è il dono di uno dei 
due. L’amicizia, il rapporto, non accade ad entrambi come una legge superiore ma 
piuttosto essa è la legge di uno dei due che si ‘impone’ sull’altro. L’amicizia verso 
ciò che è da pensare «è il dono [Geschenk] di ciò che deve essere pensato [Zu-
denkende] nel pensiero essenziale e per il pensiero essenziale stesso»56. Non c’è 
pertanto una perfetta simmetria, una armoniosa reciprocità in quanto «ciò che è da 
pensare, [das Zu-denkende]» è ciò che per primo, da sempre e prima di ogni 
risposta, prima di ogni corrispondenza, o parola del pensiero «di per sé fa appello 
[Anspruch]  al pensiero stesso»57.  È ciò che è da pensare [das Zu-denkende], 
quello che Eraclito chiamava physis58 che verfügen, che dispone e assegna 
[zuweisen], che ‘pretende’ [Anspruch] senza violenza, la possibile armonia, la 
possibile consonanza, il rapporto amichevole; e lo fa attraverso un invito 
incoraggiante [Zuspruch] ma impercettibile, senza pretese. Lo fa attraverso una 
raccomandazione di incoraggiamento silenziosa [Verheißung]. L’amicizia del 
philein pertanto, per quanto sia un esempio antico di corrispondenza armonica e 
‘sinfonica’ tra il legein umano e il Logos, tra linguaggio umano e Sprache, resta 
tuttavia sempre asimmetrica, non reciproca, disuguale: in quanto è ciò che è da 
pensare che ‘ama’ e ‘vuole bene’ per primo, che ha sempre l’iniziativa. È quindi 
																																																													
53 Ibidem. 
54 Ivi, p. 116. 
55 GA 55, p. 3 (tr. it., p. 7). 
56 GA 55, p. 3 (tr. it., p. 7). 
57 GA 55, p. 3 (tr. it., p. 7). 
58 «La parola physis nomina ciò che è da pensare [das-Zudenkende]» (GA 55, p. 128; tr. it., p. 86). 
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ciò che è da pensare che per primo parla, in quanto è esso stesso il Logos. Ma non 
solo: è il Logos che invita alla maniera del philein, dell’armonia o ad altre forme 
di Ent-sprechen. È il Logos che per primo ma in silenzio e amorevolmente invita a 
parlare così come lui parla [omologos], che chiama rassicurando e tuttavia 
disponendo e assegnando all’uomo il tipo di corrispondenza. È il Logos che per 
primo chiamò e invitò i philo-sophi dell’inizio a ent-sprechen al modo della 
Einklang, al modo dell’armonia. 
 
 

5. Il bene asimmetrico  
 

Nel Brief über den «Humanismus», edito nel 1949 ma redatto a partire già 
dal 1936, Heidegger si esprime così:  

 
«Perciò occorre pensare l’essenza del linguaggio [das Wesen der Sprache] partendo dalla 

sua corrispondenza all’essere [Entsprechung zum Seins], e intenderla proprio come questa 
corrispondenza [Entsprechung], cioè come dimora dell’essere umano [Behausung des 
Menshenwesens]»59. 
 

È importante sottolineare ancora una volta che l’Entsprechung per 
Heidegger è una questione non ‘sentimentale’, ma logica, nel senso che 
l’Entsprechung va pensata come qualcosa che inerisce al linguaggio, o meglio al 
rapporto tra linguaggio umano e linguaggio dell’essere e non è in nessun caso una 
corrispondenza di affetti. Il linguaggio originario – ciò che sta prima di ogni 
linguaggio umano – in questi anni posteriori a Sein und Zeit, è pensato come 
linguaggio dell’essere; esso non è più Rede ma Logos pensato alla maniera di 
Eraclito. Il Logos eracliteo è l’Uno, il Tutto in cui si ‘raccoglie’ l’essente: il Logos 
è l’Essere. E la Sprache, il linguaggio umano? La Sprache, soprattutto dopo il 
confronto con Hölderlin, non sarà più soltanto ‘parola seconda’, parola deietta, ma 
sarà pensata come Ent-sprechung, come risposta che cor-risponde al dialogo ri-
chiesto dall’essere, dal Logos.  Quindi, per riuscire a pensare l’essenza del 
linguaggio umano, l’essenza della Sprache, è necessario partire dall’Entsprechung 
tra uomo e essere, ovvero dal loro linguaggio comune [omologein], dal loro 
‘colloquio’. Ma sopratutto è necessario partire dall’antico philein greco 
dell’inizio, per capire in che tipo di rapporto, in che tipo di corrispondenza siamo 
oggi nei confronti del linguaggio, del Logos. Infatti, proprio questa 
corrispondenza logica, non sentimentale, che l’uomo intrattiene con l’essere non è 
semplicemente qualcosa di accidentale, una possibilità tra le altre, ma costituisce 
la sua Behausung, la sua dimora. «La corrispondenza [Entsprechung] con l’essere 
dell’essente è costantemente la nostra dimora»60. Gli elementi da tenere in 
considerazione sono due: il primo, il fatto che l’Entsprechung è più che un 
semplice parlare, è il modo in cui l’uomo dimora nel mondo; e che ogni modo di 
ent-sprechen è un modo diverso di soggiornare: il modo in cui oggi 
corrispondiamo non è lo stesso di quello del philein antico. Il secondo, riguarda il 
fatto che essendo un abitare, il nostro modo di abitare, la corrispondenza è 
qualcosa che ci costituisce: l’Entsprechung è sempre e da sempre, è un 
corrispondere continuo e costante. L’uomo corrisponde all’essere in maniera 
ininterrotta: l’uomo parla rispondendo. 

																																																													
59 GA 9, p. 333 (tr. it., p. 60). 
60 GA 11, p. 22 (tr. it., p. 37). 
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Che tipo di soggiorno è l’abitare che entsprechen, che corrisponde? Questa 
corrispondenza nei confronti di ciò che è da pensare [das Zu-denkende] è in un 
certo senso sempre in ritardo, viene sempre dopo: è un ricambiare, un rispondere 
come l’altro chiede, un ‘voler bene’ sempre in differita che tenta di mettersi 
dirimpetto nel modo giusto, che tenta di accordarsi all’appello [Anspruch] 
pretenzioso ma amichevole dell’essere. L’Entsprechung è un tentare di mettersi al 
pari, di essere all’altezza nei confronti di ciò che ha già chiamato a questa 
‘amicizia’. Esso nomina in fondo uno stare e un essere sempre in ritardo: una 
risposta sempre in ritardo. Questo ‘voler bene’ dell’uomo nei confronti dell’essere 
nel senso dell’omologein, è un parlare sempre ‘fuori tempo’, poiché è sempre un 
parlare in risposta a, un tentare di mettersi tutte le volte in accordo con, in armonia 
con: un costante tentare di parlare come parla il Logos, un tentare di uniformarsi 
al suo suono. L’Entsprechung in quanto omologein, inteso come quel parlare nello 
stesso modo in cui parla il Logos, se è vero che poco dice intorno a questo dialogo 
– non è chiaro di cosa parlano uomo e essere nella loro corrispondenza – dice 
moltissimo sul modo di soggiornare dell’uomo, sul modo in cui l’uomo abita la 
‘sua’ dimora.   

L’Entsprechung, inteso come risposta tardiva e differita all’appello del 
Logos, per l’appunto, più che assegnare una proprietà all’uomo, contribuisce a 
espropriarlo, impedendogli di potersi insignorire del Logos, del linguaggio, di 
farne una sua dimora. Si precisa quanto in Sein und Zeit si intravedeva appena. 
Invitato non propriamente a dire la ‘sua’ parola, ma essendo assegnato a dover 
dare una ‘risposta’, a dover dire come dice l’altro, si chiarisce il posto che occupa 
l’uomo all’interno della ‘casa’ del linguaggio. Nonostante l’uomo, attraverso il 
pensiero [Denken] contribuisca senz’altro a costruire questa dimora, non è lui a 
crearla, in quanto tale casa è di qualcun altro, è di quell’altro. Il suo abitare, il suo 
essere in questa ‘unione’ [Fuge], è un trovarsi disposto da. Questa coabitazione 
domiciliare tra uomo ed essere è disposta, stabilita, assegnata [verfügt] dall’essere 
stesso.  

 
«Il pensiero lavora a costruire la casa dell’essere [Haus des Seins]: in quanto è tale casa, la 

compagine [Fuge] dell’essere dispone [verfügt] di volta in volta secondo il destino l’essenza 
dell’uomo nel suo abitare nella verità dell’essere. […] Tuttavia non è mai il pensiero che crea la 
casa dell’essere»61. 

 
Il linguaggio, il Logos è quindi dimora dell’Essere in cui soggiorna l’uomo 

come un suo ‘omo-logo’, come colui che può parlare allo stesso modo, e come suo 
‘amico’ nel senso del philein. Un ‘omo-logo’ e un ‘amico’ che può parlare, lègein 
che può amare [philein] solo in risposta, in cor-rispondenza all’iniziativa della 
parola e del ‘bene’ dell’altro. Dimora, all’interno della quale, l’essere stesso per 
primo, si è preoccupato di invitare premurosamente l’uomo; abitazione della 
quale l’essere si è, già da sempre, preso cura, ‘prendendosi a cuore’ il destino 
dell’uomo, affinché potesse abitarci come un amico [Freund], liberamente [frei] al 
suo interno. L’uomo quindi non può invitare per primo ma è invitato, non può 
‘amare’ per primo ma ‘essere amato’, non può rivolgere per primo la parola ma 
solo può ricambiare e corrispondere allo Zurspruch, all’invito amichevole con il 
legèin omoios, parlando così come parla l’essere, essendo amico e ‘omo-logo’ 
dell’essere. E l’essere? Come ‘ama’ e come ‘invita’ alla parola, alla 
corrispondenza l’uomo? Come si caratterizzano questi modi del ‘voler bene’ e 
																																																													
61 GA 9, p. 358 (tr. it., pp. 95-96). 



	
	
	

69 

dell’‘invitare’ dell’essere? L’essere ‘ama’ nel senso del mögen e ‘invita’ 
promettendo [Verheißung] nel senso dello Zurspruch e dello Heißen. 

L’essere per Heidegger è il Vermögen, il potere che si è preso a cuore 
[nimmt sich] il pensiero [Denken]: per questo il pensiero è pensiero dell’essere, ad 
esso appartiene62. Poiché è grazie al bene di quello che esso è pensiero: «dire che 
il pensiero è significa dire che l’essere si è ognora preso a cuore [angenommen] 
destinalmente la sua essenza»63. Ma anche in questo caso,  questo angenommen, 
questo ‘prendersi a cuore’, non è nulla di sentimentale: 

 
«Prendersi a cuore [sich annehmen] una “cosa” o una “persona” nella sua essenza significa 

amarla [sie lieben], volerle bene [sie mögen]. Pensato in modo più originario questo voler bene 
[Mögen] significa donare l’essenza [das Wesen schenken]. Questo voler bene [Mögen] è l’essenza 
autentica del potere [Vermögen] che può non solo fare questa o quella cosa, ma anche lasciar 
“essere presente” [wesen] qualcosa nella sua provenienza [Her-kunft], cioè far essere»64 

 
L’essere si ‘prende a cuore’ [sich annehmen], ‘ama’ [lieben], non nel senso 

del provare sentimenti, ma nel senso dell’antico Mögen: un voler bene che fa 
essere, che lascia libero di essere l’altro, che gli ‘dona’ [shenchen]65 l’essenza. Il 
potere dell’essere, il Vermögen è quel potere di prendersi cura, di voler bene 
ovvero di lasciar essere, far avvenire il pensiero:  
 

«Questo potere è il “possibile” autentico [das eigentlich “Mögliche”], quello la cui essenza 
sta nel voler bene [Mögen].  A partire da questo voler bene [Mögen] l’essere può il pensiero 
[vermgag das Seins das Denken]. Quello rende possibile questo. L’essere, come ciò che vuole 
bene e che può [das Vermögend-Mögende], è il “possibile” [das Mög-liche]. L’essere in quanto 
elemento è la “tacita forza” [stille Kraft] del potere che vuole bene [des mögenden Vermögens], 
cioè del possibile»66. 

 
L’essere è quindi una stille Kraft, una forza silenziosa, un Verfügen, un 

disporre e ordinare non violento, che ha la possibilità di donare all’uomo la sua 
essenza, come un atto di bene. Qual è l’essenza dell’uomo? Qual è il suo elemento 
proprio? Qual è l’elemento proprio dell’uomo fatto avvenire dal potere 
dell’essere?  

 
«Quando parlo di “tacita forza del possibile” [stille Kraft des Möglichen] non intendo il 

possibile di una possibilitas […] ma l’essere stesso che, volendo bene [mögend] può sul pensiero e 
quindi sull’essenza dell’uomo, cioè sul suo riferimento [Bezug] all’essere. Potere qualcosa qui 
significa conservarlo nella sua essenza, mantenerlo nel suo elemento»67.  

 
L’elemento proprio dell’uomo è il pensiero che sta in riferimento [Bezug] 

all’essere, è lo stare in relazione pensante con l’essere. L’essere è dunque ciò che 
dona e conserva, che fa essere – attraverso una tacita forza che rende possibile e 
che è in fondo un atto di bene, di cura – l’uomo nella sua essenza, nel suo 
elemento: lo fa essere in riferimento pensante a sé stesso, lo fa essere nel Bezug. 

																																																													
62 «Esso si prende a cuore il pensiero e lo porta alla sua essenza. Il pensiero, detto semplicemente 
è il pensiero dell’essere» (GA 9, p. 316; tr. it., p. 35, corsivo mio). 
63 GA 9, p. 316 (tr. it., p. 35, corsivo mio). 
64 GA 9, p. 316 (tr. it., p. 36). 
65 Ritorna qui il ‘donare’ [schenken]: la Freundshaft, l’amicizia tra uomo ed essere, nel corso su 
Eraclito del ’43 era pensata come Geschenk, come dono dell’essere, del Zu-denkende, fatto 
all’uomo. 
66 GA 9, p. 316 (tr. it., p. 36, corsivo mio). 
67 GA 9, p. 317 (tr. it., p. 36). 
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L’uomo è colui che è ‘condotto’ da una stille Kraft, da un’ingiunzione non 
violenta, a soggiornare nella relazione con, in ‘riferimento’ all’essere. L’essere 
porta e conserva l’uomo nel Bezug, nell’omologein, nell’Entsprechung. Ma è 
all’essere che spetta il primo passo, l’iniziativa, non all’uomo. È all’essere che 
tocca fare gli onori di casa, è all’essere che spetta invitare e incoraggiare 
premurosamente l’uomo a entrare in corrispondenza, a lasciargli la parola, è 
l’essere che deve concedergli di diventare un amico e un omo-logo. D’altronde se 
leggiamo il termine tedesco Zu-denkende, il ‘ciò che deve essere pensato’, usato, 
nel corso su Eraclito del ’43, per tradurre il sophon della philia tou sophou, non 
come semplice equivalente al gerundivo das zu Denkende, quindi come ciò che va 
pensato, ma come participio presente del verbo composto zu-denken, vediamo che 
il Zu-denkende può essere letto come ‘ciò che si rivolge-pensando’, ‘ciò che si 
rivolge nel pensiero’68, che chiama e invita [Zurspruch] per primo che si rivolge 
per primo verso l’uomo per condurlo al rapporto, al Bezug, alla corrispondenza 
dialogica dell’omologein.  

In che modo avviene questo invito? Si è visto che l’essere ‘vuole bene’ nel 
modo del mögen; ma in che modo invita l’uomo a soggiornare nel rapporto? Qual 
è la caratteristica dell’invito dell’essere all’Entsprechung, a parlare come lui, e 
con lui? Qual è il modo eminente con il quale l’essere ci invita a pensarlo? È un 
ordine o un invito amicale? Per Heidegger è esattamente questo il senso decisivo 
che si nasconde dietro l’apparente semplice questione Was heißt Denken? In 
tedesco la frase che dà il titolo ad un corso tenuto a Friburgo nel semestre 
invernale del 1953-’54 non domanda soltanto qual è il senso della parola Denken 
– inteso come la storia del concetto del pensare – né a cosa serve, o quali siano i 
requisiti per iniziare a farlo. Il  

 
«Was heißt Denken? chiede propriamente di ciò che ci ordina [befiehlt] di muovere verso il 
pensiero, che ci chiama al pensiero [uns denken heißt] […]. Il pronome «uns» non è un dativo, ma 
un accusativo. Che cos’è quel che ci rinvia [verweist] al pensiero e ce ne fa sentire il bisogno 
[anweist]? […]. Ciò che ci rinvia [verweist] al pensiero ce ne fa sentire il bisogno [Weisung] in tal 
modo che solo muovendo dalla sua indicazione siamo capaci del pensiero e solo sulla sua base 
pensanti»69. 
 

Was heißt Denken? chiede di questa chiamata, domanda intorno a questo 
modo ingiuntivo dell’essere che ci chiama al pensiero. Infatti è proprio in questo 
modo che siamo chiamati ad essere i pensanti. Il modo in cui l’essere ci chiama 
[uns heißt], chiama proprio noi, chiama gli uomini a pensare [Denken] ciò che è 
da pensare [Zu-denkende], ad essere in corrispondenza con l’essere, a parlare 
come parla l’essere, avviene nel mondo del befiehlt, dell’ordine. Questo rinvio a 
pensare, questo rinvio [verweist] ad essere ciò che dobbiamo essere, ovvero i 
pensanti che stanno nel rapporto, nel Bezug, nell’Entsprechung, avviene nella 
maniera dell’anweisen, dell’assegnare un Weisung, un ordine, un’istruzione, un 
comando, una direttiva. E solo grazie a questa ingiunzione da parte dell’essere che 
ci assegna al pensiero che possiamo pensare l’essere. Grazie a quest’ordine, a 
questa tacita forza che ci tocca sfiorandoci, che ci ‘ri-guarda’, che ci chiama, che 
si rivolge a noi, noi siamo i ‘pensanti’. Questa domanda così formulata, ovvero 
																																																													
68 Il Zu-denkende nel senso di ‘ciò che si rivolge pensando’, insieme ad altri termini usati da 
Heidegger come Zurspuch, Zuwendung o Zumutung alluderebbe «a quello che egli chiama il 
carattere “kehrig” dell’essere, cioè il suo “volgersi” o “rivolgersi” all’uomo» (F. Volpi, M. 
Heidegger, Lettera sull’“umanismo”, Adelphi, Milano 2013, p. 87, n.d.r.). 
69 GA 8, pp. 118-119 (tr. it., pp. 146-147). 
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letta non a partire dal suo significato più superficiale ma a partire dal senso 
nascosto – quello dell’ordine che ci interpella, che ci chiama [heißen] – «ci tocca 
direttamente, in quanto ci chiama alla nostra essenza […]. Con essa siamo, nel 
senso più rigoroso dell’espressione, messi noi stessi in questione»70. È messo in 
questione il nostro modo di soggiornare all’interno della casa dell’essere. Noi 
allora, soggiorniamo nella Entsprechung, nel modo della disposizione ordinante, 
siamo costretti a parlare così come parla il Logos, ci è ordinato di omologarci. 
D’altronde anche lo stesso verbo heißen ha il significato di «invitare [aufforden], 
esigere [verlagen], avvertire di un’esigenza che si ha [anweisen], rimandare 
[verweisen]»71. Sembra tutt’altro che un rapporto di amicizia, sembra tutt’altro 
che un rapporto amicale e fiduciario.  

Il verbo heißen però è in piena corrispondenza sia con il greco keleuein che 
con il latino iubere. Due verbi che possiedono sia il significato di ordinare, 
comandare ed esigere, che quello di chiedere, pregare, sollecitare, invitare e 
raccomandare. 

 
«In heißen non c’è però necessariamente l’imporre [Fordern] né tanto meno il comandare 

[oder gar das Kommando]; c’è piuttosto un richiamarsi anticipante verso qualcosa [eher das 
verlangende Auslangen] […]. Heißen vuol dire in senso ampio: avviare, mettere in cammino [in 
Fahrt, auf den Weg bringen] ciò che in modo poco appariscente [unscheinbare] – perché mite 
[milde] – può accadere […]. Heißen corrisponde qui al latino iubere […]. Iubere propriamente 
vuol dire: desiderare che qualcosa possa accadere [wünschen, daß etwas geschehen möge]»72. 

 
Nello heißen è presente quindi sia l’iniziativa, il dare avvio per primi a 

qualcosa, l’aprire per primi la via, la strada [bringen Weg], affinché qualcosa 
possa accadere, tuttavia in modo poco appariscente e mite [milde]; quindi in modo 
riservato e silenzioso. Sia il desiderare [wünschen] speranzoso, l’augurarsi 
fiducioso che quel qualcosa a cui si è dato il via, accada. C’è, potremmo dire, 
quasi un senso di attesa quieta che auspica, senza pretendere nulla, che la 
chiamata venga ascoltata, che qualcuno si metta in cammino. Questa chiamata 
che per prima dà avvio è però qualcosa di «diverso dalla semplice emissione di 
voce»73. Non è affatto un suono sporadico, «non è una chiamata ormai trascorsa, 
ma è una chiamata che ha trovato il suo luogo, tale cioè che invita ancora 
chiamando, anche se non ha voce»74. È una chiamata che non si fa troppo notare 
perché è ‘senza voce’, è una chiamata molto mite e che ‘parte’ dal suo stesso 
luogo. Il luogo aperto dalla chiamata coincide con il luogo da cui la chiamata 
parte e verso cui la chiamata si dirige. «Solo per questo la chiamata può 
pretendere [verlangen]»75: solo perché appartiene ad essa l’iniziativa del 
chiamare, può allora pretendere una risposta.  

Oltre all’iniziativa discreta, oltre all’avvio mite, oltre al chiamare 
silenzioso, l’altro elemento fondamentale della chiamata come heißen è l’augurio 
speranzoso che desidera. Heidegger all’interno della prima ora di lezione tenuta 
nel semestre estivo del 1952 all’Università di Friburgo cita Matteo VIII, 18: «Ora 
Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, chiese che si passasse all’altra riva». 
Heidegger si serve di questo passo del Nuovo Testamento per far capire come 
																																																													
70 GA 8, p. 119 (tr. it., p. 148). 
71 GA 8, p. 120 (tr. it., p. 149). 
72 GA 8, pp. 120-121 (tr. it., p. 149). 
73 GA 8, p. 129 (tr. it., p. 251).  
74 GA 8, p. 129 (tr. it., p. 252). 
75 GA 8, p. 129 (tr. it., p. 251). 
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deve essere inteso lo heißen: nella richiesta di Gesù non vi è nessun comando ma 
una richiesta, un augurio, un desiderio che non prescrive, che non costringe, che 
non pretende. Così come lo iubere presente nella traduzione latina di Lutero del 
passo di Matteo e il keleuein della versione greca del Nuovo testamento nominano 
perfettamente il senso di questo particolare augurio contenuto nell’invito di Gesù, 
il senso di speranza di Cristo che qualcuno voglia unirsi a lui nel cammino, che lo 
voglia raggiungere nel luogo, nel passo, nel sentiero che lui stesso ha aperto – allo 
stesso modo il senso originario dello heißen è un «confidare nella venuta, un 
raccomandare. Per la chiamata che confida nella venuta usiamo anche la parola 
Geheiß»76. Nell’invito dello heißen vi è quindi la richiesta mite, da parte del 
padrone di casa77, di far entrare un ospite nel proprio luogo, nella propria dimora; 
ma vi è anche l’augurio che confida, il desiderio che si affida al fatto che l’altro 
entri, che lo segua fino a dentro. Heidegger spiega che 

 
«di un ospite diciamo [heißen] che è il benvenuto. Questo non significa che gli attribuiamo il nome 
di “benvenuto”; significa invece che gli diciamo [heißen] espressamente di venire ed entrare in 
casa nostra come qualcuno che ci è gradito. C’è quindi nel dare il benvenuto [Willkommen-
heißen], in quanto invitare a venire, al tempo stesso anche un nominare, un chiamare che pone chi 
è venuto nella rinomanza [Ruf] dell’ospite che si vede con piacere»78. 

  
Willkommen-heißen significa propriamente invitare espressamente qualcuno 

a entrare presso la propria dimora e augurarsi che lo faccia, in quanto ospite 
gradito, un ospite per l’appunto desiderato, di cui si ha il desiderio e piacere che 
venga a farci visita. L’ospite è infatti colui che è invitato, senza ordini, senza 
comando, a entrare a casa nostra, come una figura amichevole, in quanto sempre 
gradita. Lo invitiamo espressamente, con decisione e desiderio ardente, affinché 
egli, a sua volta, decida di entrare a casa nostra, di varcare la nostra soglia; ma 
senza tuttavia asfissiarlo con mille raccomandazioni e promemoria. Senza 
aspettarci che venga a tutti i costi a farci visita. Ci affidiamo alla sua promessa, 
sapendo che potrebbe anche non mantenere la parola data. 

Tuttavia la speranza è grande: speriamo con ‘tutto il cuore’, facciamo molto 
affidamento sul fatto che l’‘amico’ venga a farci visita, che accolga il nostro 
invito, e che non se lo faccia scivolare dal cuore, che non se lo s-cordi, che ne 
serbi memoria. Deve essere quindi un tipo di invito, una raccomandazione mite e 
non pretenziosa, leggera e non invadente, che non deve farsi troppo ‘sentire’, che 
deve essere al limite dell’impercettibile, e tuttavia non deve mancare mai di fare 
affidamento speranzoso, di ‘confidare nella venuta’, di sperare di colpire nel 
segno. Deve sempre augurarsi di farsi intendere, di pervenire alle orecchie di colui 
al quale l’invito è stato rivolto: esso è un costante e ininterrotto affidarsi che non 
può mai abbandonare la speranza, che deve sempre tendere a «raggiunge 

																																																													
76 GA 8, p. 129 (tr. it., p. 251). 
77 L’amico, il philos greco in germanico si dice heiwa-frauja e nomina il ‘capo famiglia’. In 
gotico, garda-waldans, è «colui che ha il potere (waldan) dentro le mura della casa (gards)’» (É. 
Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Vol. I, cit., p. 258). Il garda-waldans è sia 
colui che comanda i servitori che colui che guida il gruppo familiare, ma soprattutto «colui che 
accoglie sotto il suo tetto l’ospite di passaggio» (ibidem). È significativo il fatto che anche in 
germanico e in gotico l’antico proprietario di casa sia una figura amichevole che detiene il potere 
in casa in maniera non dispotica, sempre ‘in attesa’ di poter accogliere benevolmente l’arrivo di un 
ospite di passaggio. 
78 GA 8, p. 129 (tr. it., p. 251). 
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[Hingelangen]» l’altro «anche quando non trova ascolto e risposta»79 dall’altro. In 
fondo lo heißen è un  

 
«raccomandare [anbefehlen], affidare [anvertrauen], rimettere alla protezione di qualcuno [einer 
Geborgenheit anheimgeben], custodire [bergen] […]. È appello che affida [das anbefehlende 
Anrufen], un lasciar pervenire che rimanda»80. 

 
L’invito allora non smette mai di raccomandare, non smette mai di 

chiamare, di affidare, di augurarsi e desiderare di raggiungere [Hingelangen] 
l’amico, anche quando nessuno sta a sentire, anche quando nessuno vuole 
intendere, anche quando quello Zurspruch è stato scordato o è passato di mente. 
Non abbandona mai la speranza che la promessa si compia, che qualcuno alla fine 
corrisponda all’invito, si ricordi e risponda al dia-logo fra omo-loghi: 

 
«Verheißung, la promessa, vuol dire: rivolgere a qualcuno parole di incoraggiamento [einen 

Zuruf zusprechen], in tal modo che ciò che così viene detto sia un impegno nella parola, un 
impegno nella propria parola [ein Versprochenes ist]. Heißen dice: lasciar-per-venire nell’arrivo e 
nella presenza [Anwesen] rivolgendo tali parole, corrispondere a questo intento dicendo il proprio 
appello»81. 

 
Per Heidegger il termine tedesco Verheißung che nomina la Promessa 

escatologica – la quale si differenzia dal Versprechen, la promessa nel suo senso 
corrente e usuale 82 – può essere inteso, prima ancora che a partire dal suo senso 
strettamente religioso, come un modo dello heißen, pensato in senso autentico83. 
La promessa come Verheißung allora è originariamente un rivolgersi cauto, che 
non fa pressioni, premuroso e incoraggiante [zusprechen] che allo stesso tempo, 
come lo iubere latino, desidera sempre e costantemente che la parola data, la 
parola incoraggiante [Zuspruch] rivolta sia tenuta e mantenuta come in una 
promessa [Versprechen], affinché non venga ‘scordata’ e dimenticata. L’invito 
alla parola, all’omologein contenuto in questa Verheißung spera e gradirebbe 
sempre che ciò che di omon, di uguale viene detto sia un impegno, una promessa 
che è sempre un impegno nella parola e per la parola. La promessa intesa come 
Verheißung non invita, incoraggia, sprona, chiama con discrezione a nessun 
compito preciso, a nessuna azione particolare, ma sempre e solo alla parola: essa 
invita sempre e solo alla corrispondenza intesa come Entsprechung, come quel 
dire allo stesso modo del Logos. La Verheißung spera sempre che chi viene 
chiamato si impegni a parlare allo stesso modo in cui parla il Logos, che sappia 
corrispondere sempre e in ogni momento. 
 
 

																																																													
79 GA 8, p. 129 (tr. it., pp. 251-252). 
80 GA 8, p. 122 (tr. it., p. 150). 
81 GA 8, p. 122 (tr. it., p. 150). 
82 M. Crépon e M. de Launay (a cura di), La philosophie au risque de la promesse, cit., p. 7.  
83 Secondo Heidegger il significato familiare e abituale dello heißen, il semplice chiamare 
qualcuno o qualcosa, è soltanto un derivato di quello autentico, inteso come l’invito che confida 
nella venuta, che si augura che qualcosa possa accadere: «Heißen significa semplicemente che 
qualcosa è chiamato in un certo modo. In questo senso la parola ci è familiare. Perché preferiamo 
il significato abituale – e questo senza neanche rendercene conto? Probabilmente perché il 
significato della parola heißen che per noi è poco abituale e all’apparenza inconsueto è il suo 
significato autentico: quello che è innato nella parola, tale che resta l’unico, mentre tutti gli altri 
trovano in esso la loro patria» (GA 8, p. 121; tr. it., p. 150). 
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6. L’invito dell’amico  
 
Eppure che bisogno dovrebbe avere l’essere, il Logos, di affidarsi ad una 

speranza, che bisogno ha di iubere o di confidare in una promessa [Verheißung]? 
L’uomo è già lì dove è stato invitato a soggiornare come ospite, come amico, 
come omo-logo. La dimora dell’uomo è già un essere da sempre e costantemente 
in corrispondenza con l’essere: uomo ed essere parlano in tale modo da sempre e 
di continuo. L’essere ha già chiamato l’uomo nel senso «[…] del metter in 
cammino [auf den Weg bringen], av-viare [be-wegen], provvedere qualcuno di un 
cammino [mit Weg versehen]»84. E inoltre, lo stesso essere è «sempre in cammino 
verso il linguaggio»85: nel senso che l’essere già da sempre è, si trova in quel 
cammino, che lui stesso ha aperto all’uomo. Lo stesso essere ha aperto quel luogo 
per ‘parlare’ con l’uomo, ma ha anche già condotto l’uomo all’interno del 
linguaggio, gli ha già aperto la strada. L’essere non ha bisogno di fare affidamento 
speranzoso sulla speranza che l’uomo parli, non ha bisogno di confidare su 
nessuna promessa, su nessuna Verheißung, per il semplice fatto che esso stesso è 
già quella promessa. L’essere 

 
«[…] si è già nondimeno rivolto con la sua parola [zugesprochen] all’essenza dell’uomo. L’essere 
stesso si è annunciato già [vorgesprochen] nell’essenza dell’uomo insinuandovisi con la sua parola 
[eingesprochen] […]. L’essere che rivolge così la sua parola […] è la promessa [Versprechen] di 
se stesso»86. 
 
L’essere non solo ha già ‘dato la sua parola’ all’uomo, ma non smette mai di 
mantenere questo suo impegno: non smette mai di essere fedele a quella 
promessa, a quella parola data. Tuttavia come nel caso della Verheißung – che è 
un modo dello heißen e nulla di escatologico – anche il Versprechen dell’essere, 
in Heidegger, non va inteso nel modo ordinario: non è un promettere 
[Versprechen] di tipo etico-politico, né psicologico-sentimentale. Non si tratta di 
un impegno a fare qualcosa, di saldare un debito o di promettere amore a 
qualcuno nel senso comune del voler bene. L’essere nel Versprechen, nel 
promettere, nel dare la sua parola, nel darsi attraverso la parola, si dona, dando 
effettivamente la parola all’uomo affinché parli come lui parla [omologein], gli 
apre la dimora del linguaggio in cui possono corrispondersi [ent-sprechen]. E 
tuttavia l’essere è un Versprechen che non ha bisogno di ‘promettere’ alcunché 
perché ha già fatto tutto questo, ha già donato la parola, ha già aperto questo 
luogo. La promessa in quanto Versprechen, ha già rivolto e donato la parola e dato 
avvio alla corrispondenza; la promessa in quanto Verheißung, ha già 
amichevolmente e premurosamente inviato e fatto già entrate l’uomo affidandogli 
la parola: ogni ‘tipo’ di promessa dell’essere è già avvenuta, è già in atto. Non 
dovrebbe avere, l’essere, alcuna necessità di confidare in qualcosa che deve 
ancora avvenire, che deve ancora compiersi. L’essere ha già aperto il cammino, il 
luogo dell’incontro che è primariamente la casa della parola: ha già invitato e 
condotto senza alcuna costrizione, senza alcun comando, l’uomo dall’altra riva, 
gli ha già dato il ben-venuto nella sua casa, gli ha già parlato e lo ha già 
‘nominato’ alla maniera dello Heißen; ovvero lo ha ‘nominato’ sia nel senso che 
gli ha già chiesto di entrare, sia nel senso che lo ha eletto come ospite gradito. 

																																																													
84 GA 8, p. 121 (tr. it., p. 150). 
85 GA 9, p. 361 (tr. it., p. 100). 
86 GA 6.2, pp. 368-369 (tr. it., p. 837).  
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«Non siamo noi, gli uomini, già da sempre in una tale corrispondenza 
[Entsprechung], e in verità, non solo di fatto ma a partire dalla nostra essenza? 
Non costituisce questa corrispondenza [Entsprechung] il tratto fondamentale della 
nostra essenza?»87. 

In effetti lo zugesprochen e il vorgesprochen dell’essere, questo rivolgersi 
tramite la parola – attraverso la Sprache – e nello stesso tempo questo rivolgere, 
dare la parola, consegnare la Sprache all’uomo, questo annunciarsi che chiede 
premurosamente un corrispondere, si è già insinuato nell’essenza dell’uomo 
determinandola: nel senso che l’aver ricevuto la parola dall’essere e l’aver iniziato 
questa corrispondenza a partire da quella parola stessa, dalla parola dell’altro, a 
partire da quella stessa ‘promessa’ costituisce effettivamente la sua essenza. 
Tuttavia 

 
«benché sempre e ovunque soggiorniamo nella corrispondenza [Entsprechung] con l’essere 
dell’essente tuttavia solo di rado prestiamo attenzione all’appello dell’Essere [Zuspruch des Seins]. 
La corrispondenza [Entsprechung] con l’essere dell’essente è costantemente la nostra dimora. 
Tuttavia solo di tanto in tanto diviene un comportamento che noi stessi assumiamo facendolo 
nostro e che quindi diviene suscettibile di ulteriori sviluppi»88. 
 

La questione allora diventa: siamo già dentro o dobbiamo ancora giungere a 
tale corrispondenza? L’essere ha già iniziato una corrispondenza con l’uomo da 
quando lo ha fatto entrare nella dimora del linguaggio, o l’essere si è limitato 
soltanto a fare, per così dire, una proposta? L’essere ha già fatto dell’uomo un suo 
‘amico’ nel senso del philein, oppure ha soltanto inoltrato l’invito, in attesa 
speranzosa che l’ospite si ricordi di venire? Ha reso già l’uomo un omo-logo 
oppure confida ancora nell’attesa sua venuta, della sua risposta?  

Siamo da sempre in corrispondenza, tuttavia a volte ci ‘s-cordiamo’ di 
esserlo. Ma come è possibile essere e non essere in corrispondenza? È impossibile 
non essere in corrispondenza. Si potrebbe allora affermare che – a partire dalla 
certezza di essere già da sempre e costantemente in corrispondenza, in quanto essa 
è costantemente la nostra dimora – l’Entsprechung avviene in modi diversi. 
L’appello incoraggiante, premuroso dell’essere, lo Zuspruch des Seins, ha già da 
sempre chiamato l’uomo alla maniera dello heißen – ovvero lo ha già fatto entrare 
nella sua dimora – ha già chiesto e ha già invitato l’uomo a corrispondere a questo 
appello, ad accoglierlo, a prendersi questo impegno; ma solo di rado l’uomo si 
ricorda di rispondere. A volte l’uomo non parla alla maniera del Logos, non parla 
la sua lingua [omologein]. A volte, uomo e essere non si sopportano [tragen], 
sono due estranei nella stessa dimora. Ma cosa significa che l’uomo, a volte, non 
risponde e non corrisponde al Logos, non parla allo stesso modo del Logos? 
Significa forse che l’uomo quando non presta più attenzione allo Zuspruch des 
Seins smette di parlare diventando così muto? O forse significa che l’uomo inizia 
a parlare un’altra lingua, una lingua propria, una sua lingua, differente da quella 
del Logos?  

L’uomo in nessun caso può dimorare al di fuori di quella casa, di quel 
Logos: l’uomo non può parlare un suo proprio linguaggio, né un linguaggio 
diverso da quello del Logos, non può non essere sempre in quella corrispondenza, 
in quell’omologein. E inoltre, come si è detto in precedenza, l’uomo parla sempre, 
non smette mai di farlo. Quindi parla sempre quel linguaggio ma il più delle volte 

																																																													
87 GA 11, p. 22 (tr. it., p. 37). 
88 GA 11, p. 23 (tr. it., p. 37). 
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non presta attenzione allo Zuspruch des Seins: ovvero non presta ascolto alla 
richiesta da parte dell’essere di essere ‘amici’, di essere in sintonia, in consonanza 
[Einklag]. Ma allora se l’uomo parla anche quando non parla la stessa lingua del 
Logos, anche quando non dice lo stesso [omologein]; se continua a parlare pur 
non essendo in Einklang, in armonia con l’essere, non essendo in Entsprechung, 
allora cosa significa parlare? Cosa nominano esattamente l’omologein greco e 
l’entsprechen tedesco? Forse l’autentico legein dell’omo-logein e l’autentico 
sprechen dell’ent-sprechen sono altro rispetto alla semplice parola detta, al suono 
emesso?  

Corrispondere [Entsprechen] autenticamente allo Zuspruch des Seins, prima 
ancora che parlare, prima ancora che rispondere a parole, con la ‘propria’ parola, 
è innanzitutto un mettersi all’ascolto di quella ‘parola’ che ci è stata rivolta, di 
quell’appello. Originariamente infatti la risposta [Antwort] dell’uomo allo 
Zuspruch des Seins, non è pronunciare per la prima volta la propria parola, un 
replicare a; esso è sì un cor-rispondere, ma lo è non nel senso del parlare, del dir 
parola [Wort], ma nel senso dell’ascoltate, dello Hören89. È questo il senso 
dell’antico e originario omo-logein della philia, questo è ciò che nomina 
l’Entsprechung tra i filo-sofi dell’inizio e il Logos: «nel legein come omologein 
dispiega il suo essere l’autentico udire [das eingentiliche Hören]»90. La sintonia, 
l’armonia raggiunta dai filo-sofi con il sophon – con l’essere, con ciò che si 
rivolge e chiede di essere pensato – il loro legein-omon, il loro ‘parlare’ allo 
stesso modo dell’essere, era un eingentiliche Hören: un ascoltare, un essere 
all’ascolto attento dello Zuspruch des Seins. L’uomo, grazie alla parola rivolta 
dall’essere [zugesprochenen] parla sempre anche quando non presta attenzione al 
suo appello: ovvero emette continuamente suoni significativi91. Ma solo 
ascoltando con cura la ‘voce’ di quell’appello può essere in Einklang, può quindi 
parlare autenticamente così come parla il Logos. Il legein mortale, il legein 
dell’omologein, e quindi anche lo sprechen dell’entsprechen, quando è autentico 
parlare, è primariamente uno Hören, non una parola emessa, né una parola 
pronunciata o un suono significativo emesso. Se quindi per Heidegger solo 
«ascoltando questo appello [Zuspruch hören] giungiamo alla corrispondenza 
[Entsprechung]»92, solo ascoltando possiamo parlare in sintonia con l’essere, 
allora questo significa che il corrispondere, inteso in senso originario, non è un 
parlare o dire la propria, né un prender parola, ma un porgere l’orecchio [hören] 
alla Stimme des Zuspruchs, un ‘sentire’ la voce dell’appello93. Solo così si può 
essere in armonia.  

Ma se siamo sempre in ascolto, sempre in corrispondenza, in cosa differisce 
l’ascolto abituale – quello che poi, permette di proferire parole, ovvero di 
emettere suoni significativi – dall’ascolto che ci permette invece di parlare nel 
senso del legein-omon, quindi che ci permette di essere in armonia, in philia, in 
																																																													
89 «La parola tedesca antworten, rispondere, autenticamente significa qualcosa come 
corrispondere, ent-sprechen […]. La risposta non è una mera asserzione che replica alla domanda, 
ma è piuttosto la corrispondenza che corrisponde, fronteggiandolo, all’essere dell’ente […]. In tale 
corrispondere [Entsprechen] noi prestiamo ascolto [hören] […]» (GA 11, p. 21; tr. it., pp. 33-35). 
90 GA 7, p. 221 (tr. it., p. 147). 
91 «Espressione [Ausdruck] e significazione [Bedeutung] sono da lunga pezza considerate come i 
fenomeni che rappresentano in maniera indubitabile i caratteri del linguaggio» (GA 7, p. 218; tr. 
it., p. 145). 
92 GA 11, p. 22 (tr. it., p. 35). 
93 «Il corrispondere [Ent-sprechen] porge l’orecchio [hört] alla voce dell’appello [Stimme des 
Zuspruchs]» (GA 11, p. 23 (tr. it., p. 37). 
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pieno Einklang? Per cosa si caratterizza l’ascolto autentico? È forse un sentire più 
attento di quello abituale? È forse un sentirci meglio ‘con’ le orecchie? Un avere 
le orecchie libere? Niente di tutto questo. Esso è un ascolto raccolto 
[Sichsammeln] che esaudisce [Erhören] e che appartiene.  

 
«Il pensiero [das Denken] deve scorgere qualcosa di udibile [soll Hörbares erblicken]: esso 

scorge [erblickt] qui ciò che prima era in-audito [das zuvor Un-erhörte]. Il pensiero [das Denken] 
è un udire [ein Erhören], che scorge [das erblickt]. Nel pensiero ci vengono meno il sentire e il 
vedere abituali, poiché esso ci porta in un udire [ein Erhören] e in uno scorgere [Erblicken]»94. 

Rispetto all’ascolto [Hören] e alla visione abituale, quello del pensiero, che 
pensa ciò che chiama e che invita a essere pensato, è un Erhören e un Erblicken. 
Questo particolare Hören – e questa particolare visione – si differenziano da quelli 
abituali in quanto «ciò che è udito [Erhörte] e scorto [Erblickte] nel pensiero non 
si lascia sentire con le orecchie [Ohren hören] né vedere con gli occhi: non può 
essere percepito mediante gli organi sensoriali»95. Per quanto lo Hören 
dell’Erhören avvenga anche tramite le orecchie, non è grazie ad esse che il 
pensiero ‘sente’ l’Un-erhörte, l’inaudito: «Noi udiamo, non l’orecchio […]. Il 
nostro organo dell’udito è, in un certo senso, la condizione necessaria, ma non è 
mai la condizione sufficiente del nostro udire, ossia ciò che ci porge e ci 
garantisce ciò che è propriamente da percepire»96. Noi udiamo già, e lo facciamo 
sì grazie alle orecchie, ma ‘solo noi’ possiamo sentire o non sentire, nessuno, 
comprese le nostre orecchie, può sentire al posto nostro. Che il nostro sentire sia 
legato ma sia qualcosa di differente rispetto all’organo dell’udito è dimostrato dal 
fatto che si può avere un apparato uditivo perfetto e, nonostante questo, non 
riuscire a sentire bene nel senso dell’Erhören: il pensiero fa difetto, non pensa 
bene, non se non può più sentire, ma nel momento in cui non riesce a udire nel 
modo dell’Erhören. Infatti, viceversa, si può diventare anche totalmente ‘sordi’, si 
può perdere l’udito, si può non ‘sentire’ più con le orecchie e allo stesso tempo 
continuare a udire [Erhören] benissimo, o addirittura è possibile udire persino 
cose più grandi di prima97.  

Lo Hören del pensiero che deve pensare ciò che chiede di essere pensato 
non è quindi un ascoltare suoni, un sentire ‘con’98 le orecchie; anzi, per udire ciò 
che chiede di essere pensato, come abbiamo visto, l’ascoltare (e il vedere) abituale 
devono lasciare il posto ad uno hören che non riguarda affatto organi sensoriali: 
quello del pensiero che pensa deve essere un Er-hören. Cosa nomina l’Er-hören? 
In tedesco significa letteralmente es-audire. Ex-audire in latino è differente 
rispetto al percipio, al semplice sentire, percepire con i sensi, con le orecchie o 
con la mente; ex-audire è piuttosto un ‘porgere l’orecchio’, un ‘dare retta’, un 
‘udire distintamente’; ma tale verbo significa anche più genericamente 
																																																													
94 GA 10, p. 69 (tr. it., p. 87). 
95 GA 10, p. 70 (tr. it., p. 87). 
96 GA 10, p. 70 (tr. it., p. 88).  
97 «Pertanto, se l’orecchio umano diviene ottuso, insensibile, e cioè sordo, può pur sempre 
accadere che, come nel caso di Beethoven, un uomo oda altrettanto bene, anzi forse addirittura 
ancor di più, e cose più grandi di prima. Va per altro notato che in tedesco taub e tumb – “sordo” – 
significano lo stesso che “insensibile, ottuso”, tanto che il medesimo termine tumb ritorna in greco 
nella parola tuplos, e cioè “insensibile nel vedere”, quindi “cieco”» (GA 10, p. 70; tr. it., p. 88, 
corsivo mio). 
98 «Noi udiamo [hören], è vero, per mezzo dell’orecchio [das Ohr], ma non con l’orecchio [nicht 
mit dem Orh], se il “con” [mit] sta qui a significare che è l’orecchio [Ohr], in quanto organo 
sensoriale che, che ci comunica che odiamo» (GA 10, p. 70; tr. it., p. 88). 
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‘comprendere’ e ‘intendere’. In italiano l’ex-audire latino diventa esaudire nel 
senso di ‘ascoltare pienamente’ ciò che qualcuno ha da dire, accogliere 
benevolmente una richiesta da parte di qualcuno. Il pensiero quando sente non lo 
fa semplicemente ‘con’ le orecchie, ma ascolta [hören] al modo dell’er-hören; sta 
ex-audendo, sta sentendo nel modo autentico, sta quindi accogliendo con bene-
volenza, sta rispondendo con il bene, con ‘buon animo’ a quella richiesta di 
philia, a quell’invito premuroso [Zuspruch], a quella chiamata, a sua volta, 
benevola che ha ricevuto.  

Con l’Er-hören il pensiero sta dicendo di sì a quella promessa di bene 
[Verheißung] fatta da parte dell’essere, da parte del Logos: con l’Er-hören l’uomo 
sta facendo la sua promessa, sta corrispondendo al patto. E d’altronde l’essere non 
‘aspetta’ altro che questo. Non aspetta altro che l’uomo resista ai ‘suoni’, alle 
parole e alle chiacchiere del mondo ed inizi, piuttosto, a cor-rispondere con la 
giusta benevolenza a quella richiesta, che inizi ad accogliere quanto l’essere ha 
‘da dirgli’ e gli ha già da sempre ‘detto’: in breve, l’essere attende che l’uomo 
inizi a udire [Er-hören] ‘grandi cose’, cose più grandi di quelle che sente 
normalmente. Normalmente, infatti, l’uomo non corrisponde, non ascolta, ma è 
distratto. In che modo può iniziare a pensare, iniziare a udire nel senso 
dell’Erhören? 
 
 

7. L’orecchio musicale 
 
Per opporci alla disattenzione abituale che abbiamo nei confronti della 

Stimme des Seins, per destarci dall’ascolto distratto, l’udire autentico [eigentliche 
Hören] per Heidegger deve essere uno ‘stare nel raccoglimento’ [Sichsammeln]. 
Solo se si sta in un raccolto ascoltare, se quindi non ci si fa distrarre dalle parole 
del mondo, si può erhören. Lo Sichsammeln nomina un raccogliersi in 
concentrazione, uno stare in raccoglimento, un essere ‘tutto orecchi’ che si 
impegna a prestare molta cura e attenzione a ciò che lo Zuspruch: «l’udire 
[Hören] è primariamente il raccolto ascoltare [das gesammelte Horchen]»99. Il 
modo peculiare dello Hören, l’atteggiamento capace di stare a sentire l’invito 
della Stimme des Seins, è il gesammelte Horchen: un raccolto ascoltare che 
nomina quello stare attenti e concentrati simili a quando si sta per ricevere un 
comando. 

Nella conferenza del 1951 intitolata Logos, ritorna curiosamente il termine 
Horchen, che in tedesco significa letteralmente ‘stare ad ascoltare’ e che può 
avere, come abbiamo visto, anche un’accezione militare. Stranamente però questa 
volta lo Horchen non è associato all’ascolto deiettivo delle ‘chiacchiere’ del 
mondo del Si – chiacchiere verso le quali, il Dasein per lo più, si trova in 
‘soggezione’ – ma viene accostato ad una forma positiva dello Hören – l’autentico 
raccolto ascoltare lo Zuspruch. Pertanto, contrariamente a quanto avveniva in Sein 
und Zeit, il gesammelte Horchen è il modo dell’autentico ascoltare, dell’autentico 
stare a sentire in corrispondenza e in consonanza con la Stimme des Seins. Come 
si può spiegare questo cambio di segno? Prima di rispondere aggiungiamo che in 
questa conferenza del 1951, non ritroviamo solo lo Horchen: infatti, solo poche 
righe più in basso, ricompare anche lo Zugehören che rimanda alla Zugehörigkeit, 
l’appartenenza ovvero il trovarsi in soggezione, l’essere ‘soggetti alla servitù’ di 

																																																													
99 GA 7, p. 219 (tr. it., p. 146). 
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altri. E con esso, con lo Zugehören, ritornano anche degli esempi molti simili a 
quelli che Heidegger aveva proposto nel § 34 di Sein und Zeit, quando affrontava 
lo Hören come una delle due possibilità esistenziali della Rede:  

 
«I mortali odono [hören] il tuono del cielo, lo stormire del bosco, lo scorrere dell’acqua alla 

fontana, gli accordi dell’arpa, il rombo dei motori, i rumori della città, ma tutto ciò soltanto e solo 
nella misura in cui a tutto questo essi stessi, gli uomini appartengono [zugehören] o non 
appartengono [nicht zugehören]»100. 

 
Il tuono del cielo prende il posto del fuoco che crepita; il rombo dei motori 

quello della motocicletta che assorda. Come si spiegano queste ‘ripetizioni’ e 
soprattutto la trasformazione del ‘valore’ dello Horchen? Prima di rispondere è 
necessario avanzare ancora di qualche riga sempre all’interno della conferenza 
intitolata Logos, in cui Heidegger specifica ulteriormente il modo precipuo con cui 
autenticamente è possibile udire la parola che ci viene detta [zugesprochenen], la 
parola che l’essere ci ha già rivolto: e nel farlo, non usa il verbo Zugehören a il 
verbo gehören.  

 
«Abbiamo udito [gehört], quando apparteniamo [gehören] a ciò che ci viene detto 

[zugesprochenen] […]. Se ci deve essere un udire autentico, bisogna che i mortali abbiano già 
sentito [gehört] il Logos con un udito [Gehör], il quale non è nulla meno che questo: appartenere 
[gehören] al Logos»101 . 

 
Per parlare [legein] allo stesso modo [omos] del Logos, per essere in 

corrispondenza e in sintonia con la zugesprochenen, con la Stimme, con lo 
Zuspruch, è necessario appartenere [zugehören] a quella parola rivolta, a quella 
voce, a quell’invito, con un udito particolare. Ma cosa intende Heidegger per 
appartenere? Pensa a quell’appartenere, a quello zugehören asservito, ‘succube’ e 
ubbidiente al discorso del Si? Senza dubbio, sia lo Zugehören che il Gehören, 
possono nominare un appartenere. Può ingannare il fatto che, essendo utilizzati a 
distanza di poche righe l’uno dall’altro, Heidegger sembri considerarli come 
sinonimi: così come i ‘mortali’ appartengono [zuhören] ai ‘suoni’ significativi del 
loro mondo (il tuono è sempre il tuono del cielo e mai un rumore ‘sordo’ 
indefinito) allo stesso modo essi appartengono e, con le ‘stesse’ orecchie 
ubbidienti, ‘sentono’ il Logos, lo Zugesprochenen, la parola rivolta. Può sembrare 
che la tonalità, il tono con il quale il Logos si rivolge all’uomo e il tono del 
mondo siano il medesimo. Eppure anche se sembrano essere due termini 
‘omologhi’, tuttavia tra lo Zugehören il Gehören ci sono profonde differenze, essi 
nominano due ‘tonalità’, possiedono due ‘sonorità’ opposte. Quali?  

In continuità con quanto scritto nel 1927, Heidegger utilizza il verbo 
zuhören per nominare quell’appartenenza succube, obbediente, poiché non scelta 
e subita, nei confronti dei significati del mondo in cui ogni uomo si trova 
‘gettato’. Questi significati, quelli più quotidiani, l’uomo può comprenderli, può 
riconoscerli solo in quanto ad essi appartiene al modo dello Zugehören: sono quei 
significati che lo hanno accolto e che ha dovuto ascoltare attentamente e accettare 
come dei comandi, come una legge, al fine di potersi orientare nel suo quotidiano. 
La parola rivolta [zugesprochenen], lo Zuspruch si impongono allo stesso modo? 
Vanno ascoltati nello stesso modo? Vanno accettati come degli ordini dell’alto? 

																																																													
100 GA 7, p. 220 (tr. it., p. 146). 
101 GA 7, pp. 220-222 (tr. it., pp. 147-148). 
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Come potrebbe il comando dello zugehören accordarsi con i toni accoglienti e 
premurosi dello heißen?  

Contrariamente allo Zugehören che, indica quindi un appartenere che va nel 
senso del ‘dovere’, di ciò che è necessario, di ciò che è dovuto, nel senso 
dell’essere in ‘debito’ nei confronti di qualcuno, il Gehören, l’appartenere allo 
Zugesprochenen, al Logos, allo Zuspruch, è un appartenere di tutt’altra specie. 
Esso infatti nomina piuttosto un ‘far parte’, ‘un esser al proprio posto’. Se 
appartenere al Logos non lo si intende a partire dallo Zugehören, ma a partire dal 
Gehören e quindi a partire dalla sua prossimità al Gehör, all’orecchio musicale, 
allora per l’uomo essere lì nella parte assegnata, stare al posto giusto potrebbe 
anche voler dire ‘avere orecchio’, essere in consonanza musicale, essere in-tonato, 
non stonare lì dove si è, nel posto che si occupa. Ecco che l’udito [Gehör] del 
Gehören, questo udito musicale potrebbe nominare un essere appropriato, un 
essere adeguato al ‘suono’ che viene ascoltato, un andare a ‘ritmo’, un andare a 
‘tempo’ con ciò che viene ascoltato. Tant’è che l’espressione das gehört sich 
nicht, in tedesco significa ‘questo non sta bene’, nel senso che qualcosa non si 
addice, che non si confà. E, in fondo, qualcosa che non si addice, che non è adatto 
può essere benissimo qualcosa che non è con-sonante, che non si intona, che è 
stonato, fuori ritmo e fuori tempo. Il contrario di Gehören non a caso, il nicht 
gehören, non parla nei modi del disobbedire, dell’ignorare un comando o un 
divieto, ma parla nel modo del non essere a posto, dell’esser fuori luogo, del non 
essere appropriato.  

Alla luce di quanto visto, diventa un po’ più semplice rispondere ai due 
quesiti posti in precedenza. Il primo: la riproposizione di alcuni esempi dei suoni 
significativi più comuni del mondo quotidiano (lo scorrere dell’acqua, lo stormire 
del bosco, ecc) associati al termine Zugehören, qualche riga prima del modo 
autentico dell’appartenenza [Gehören] alla Zugesprochenen, al Logos, non è 
affatto ambigua: anche se così può sembrare, non accade che gli stessi termini 
precedentemente utilizzati per descrizioni ‘inautentiche’ passino poi, a distanza di 
anni, a designare modi autentici e positivi. Al contrario, quanto è possibile leggere 
non fa che confermare il fatto che, già nel 1927 il filosofo tedesco avesse, nei 
confronti dello Hören, le idee molto chiare: ovvero che esistono due modi di stare 
in ascolto – in quanto siamo sempre e da sempre in ascolto – che si adattano in 
base a ciò che può essere ascoltato, a ciò che chiama all’ascolto. Se la dittatura del 
Man – quella che in Sein und Zeit era la comprensione, il discorso e 
l’interpretazione media e quotidiana – che dispone il mondo dettando la sua legge, 
è l’apertura del Dasein all’essere nel mondo, e ne costituisce l’ingresso nel 
mondo, essa non può che essere ascoltata e accolta nel modo ‘inautentico’ dello 
Zugehören, non può che avvenire stando a sentire, obbedendo. Una dittatura 
quella del Man che, in quanto tale, avrà sempre il tono del ‘comando’ che non 
ammette replica; e proprio per questo, l’ascolto ‘adeguato’ o meglio adeguantesi, 
non potrà che essere silente e asservito, e non potrà essere altrimenti poiché a 
questo modo particolare dell’appartenere [Zugehören] inautentico, in quanto 
originario e quotidiano non ci si può sottrarre.  

Nella conferenza sul Logos, al modo inautentico di stare a sentire, allo 
Zugehören, Heidegger oppone quello autentico, il Gehören, che è un appartenere 
in sintonia, in una armonia musicale che si intona in consonanza alla parola che è 
stata rivolta attraverso un invito incoraggiante [Zuspruch] che se anche chiede 
cura, impegno e de-dizione non è un comando da eseguire. 
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Lo stesso discorso vale per la presunta ambiguità dello Hörchen presente 
nella descrizione deietta dello ‘stare a sentire’ [zugehörig] gli altri e il mondo di 
Sein und Zeit, e successivamente impiegato come modo dello Hören autentico 
nella conferenza Logos. Hörchen in tedesco significa ‘stare a sentire’, mettersi 
attentamente all’ascolto. La sua accezione quindi può cambiare in funzione al 
contesto. Non sono tutti uguali i modi dello ‘stare a sentire’. In Sein und Zeit lo 
Horchen si può leggere come lo stare a sentire tipico di chi sta ricevendo un 
comando in quanto esso si trova nel contesto dello Zugehören, dell’appartenere 
nel senso dello stare in soggezione del mondo e degli altri. Nella conferenza del 
1944 lo Horchen, invece, essendo associato al Sichsammeln, diventa, senza 
rischiare di entrare in contraddizione con l’uso fatto in Sein und Zeit, un raccolto 
ascoltare, un prestare assoluta attenzione, un aver cura, un dedicarsi a: un 
Gehorsam102 nei confronti di ciò che va ascoltato. Esso può in ogni momento 
significare sia essere in una disponibilità attenta, essere in una disponibilità 
capace di corrispondere in modo adeguato, essere ‘docili’, sia essere ubbidiente 
nel senso di sottomettersi alla volontà e agli ordini altrui. 

La questione però rimane: siamo sempre e da sempre nel modo del 
Gehören? Pur essendo sempre in corrispondenza con l’essere, con il Logos, siamo 
sempre capaci di seguire il suo ritmo, di andare a tempo? Siamo sempre capaci di 
avere quell’orecchio ‘musicale’ sensibile alla sua parola? Nonostante siamo già da 
sempre in corrispondenza con quella Stimme, ci sono modi diversi di essere in 
ascolto [hören]: solo alcune volte questa Stimme ci raggiunge pienamente; mentre 
il più delle volte, evitiamo di ‘sentirla’, di prestarvi attenzione, di accordarci al 
suo suono. 	

	
«Accade in modo diverso, a seconda che l’appello dell’essere [Zuspruch des Seins spricht] ci 
rivolga la parola, a seconda che questa venga udita [gehört] o resti inascoltata [überhört], a 
seconda che ciò che è stato ascoltato [Gehört] venga detto oppure taciuto»103. 

 
L’appello [Zurspruch], in quanto appello dello heißen, ha sempre chiamato, 

tuttavia esso a volte può essere impercettibile; può altre volte farsi sentire molto 
chiaramente ma rimanere inascoltato [überhoren]: infine può essere ascoltato nel 
giusto modo ma può non esistere nessuno capace di saperlo portare al linguaggio; 
può accadere che nessuno sappia fare udire quella parola inespressa dell’essere 
contenuta in quell’appello, ovvero la Stimme des Zuspruch, la voce dell’appello. 
La Stimme dell’essere, la Stimme del suo appello incoraggiante [Zuspruch] e per 
nulla inquisitorio, la si può udire [gehören] oppure ignorare [überhören]104. 
																																																													
102 «Noi riteniamo erroneamente che l’uso degli organi corporei dell’udito sia l’udire vero e 
proprio; e che, all’opposto, l’udire nel senso dell’ascoltare [das Hören im Sinne des Horchsamen] 
e della disponibilità attenta [Gehorsam] vada considerato solo come una trasposizione sul piano 
spirituale di quell’altro, che sarebbe l’udire in senso proprio» (GA 7, p. 219; tr. it., p. 146). 
103 GA 11, p. 23 (tr. it., p. 37). 
104 Vi è un altro luogo in cui Heidegger parla di una Stimme e subito dopo di alcuni modi positivi e 
negativi dello Hören: si tratta proprio del §34 di Sein und Zeit. Subito dopo aver evocato la Stimme 
des Freundes Heidegger scrive: «Lo starsi a sentire reciproco [Aufeinander-hören], in cui si forma 
il con-essere, ha come sua modalità possibile il dar ascolto [Folgens], il concordare [Mitgehens] e i 
modi privativi del non voler sentire [Nicht-Hörens], dell’opporsi [Widersetzens], dello sfidare 
[Trotzens], dell’avversare [Abkehr]» (GA 2, p. 217; tr. it., p. 201). Si tratta di possibili rapporti con 
l’amico, con la sua voce [Stimme], oppure l’amico è un esempio fra gli altri? È molto probabile 
che sia questi modi positivi sia questi modi negativi riguardino proprio la Stimme des Freundes e 
siano un preludio alle possibilità dello hören e dello überhören la Stimme des Zuspruch. A tal 
proposito Derrida scrive: «Dopo l’evocazione dell’amico, quando Heidegger parla dello 
Aufeindeander-hören, dell’ascoltarsi-l’un-l’altro in generale, l’amico è stato forse un esempio tra 
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L’uomo possiede quindi ‘due’105 orecchi – così come ci sono ‘due’ occhi. Uno 
attento alle chiacchiere del mondo ma sordo e distratto nei confronti della 
chiamata [heisen] e dell’invito [Zuspruch]; l’altro orecchio «che sovra-intende 
l’inaudito attraverso la sordità»106 nei confronti di ciò che è abituale. Ma come si 
fa ad acquisire l’orecchio per ciò che è in-audito, per ciò che è ‘stupefacente’, 
‘meraviglioso’, se si è perso l’udito – e la vista? Per sentire ciò che non emette 
suoni – per vedere ciò che non si mostra – non basta avere quell’orecchio, quello 
che sente l’abituale, ma è necessario l’altro, quello ‘sordo’ che riesce a sovra-
intendere, che riesce a sentire il ‘silenzio’. Il nostro orecchio, l’orecchio spaesato 
di oggi, ci sente benissimo e proprio per questo non vuole sentire altro 
[Überhörenwollen]. Come è possibile riacquisire quella sordità capace di ‘sentire’ 
l’inaudito, capace di mettersi in armonia, di andare al ritmo e al tempo della voce, 
capace di ri-suonare all’unisono [Einklang] con la Stimme des Seins? Basta 
tapparsi quelle altre orecchie, quelle frastornate e spaesate, per essere finalmente 
‘tutto orecchi’ verso ciò che chiama?  

 
 
8. La fine del philein 

 
In breve, cosa si può fare, nell’epoca dello Überhören più ottuso, nell’epoca 

della sordità più acuta, per ritornare a ‘sentire’ la promessa [Verheißung], per 
risentire ciò che chiede in maniera discreta, che ‘vuole bene’ senza alcuna pretesa, 
che invita senza farsi troppo sentire? Come si fa a corrispondere di nuovo, a 
questa amicizia dimenticata? Forse servirebbe smettere di parlare per affidarsi al 
giusto silenzio [das rechte Schweigen]? «Ma tra noi, uomini di oggi, chi vorrebbe 
																																																																																																																																																																							
gli altri […]? Oppure Heidegger parla ancora dell’altro come voce dell’amico, in modo tale che 
l’esemplarità funzioni qui in altro senso, non in quello dell’esempio fra altri possibili, ma nel senso 
dell’esemplarità che dà a leggere e porta in sé tutte le figure del Mitdasein come Aufeindeander-
hören? Tutte le figure del Mitdasein sarebbero figure dell’amico, anche qualora risultassero 
secondariamente non amichevoli o indifferenti. La struttura interna dei nessi in questo breve 
paragrafo non mi sembra permettere da sola di decidere tra le due ipotesi […]. Nell’ipotesi che mi 
accingo a seguire, questi modi negativi potrebbero ancora determinare l’ascolto della voce 
dell’amico. Opporsi all’amico, abbandonarlo, sfidarlo, non ascoltarlo, è ancora ascoltarlo e 
custodire, portare con sé, bei sich tragen, la voce dell’amico» (J. Derrida, L’orecchio di 
Heidegger, cit., pp. 102-103, corsivo mio). 
105 Un ulteriore sviluppo della coppia hören e Überhören intesi come le due possibilità di mettersi 
attentamente all’ascolto o di non voler sentire la Stimme des Seins, è presente nelle pagine 
dedicate da Heidegger al commento dell’inno di Hölderlin intitolato Rhein, presente nei seminari 
del 1934-1935. Si tratta di pagine note, in cui Heidegger distingue non due ma ben tre modi dello 
hören: aggiungendo, all’ascolto ‘sordo’ dei mortali [Sterblichen hören] che ‘non vogliono 
intendere’, che ‘fanno orecchie da mercante’ [Überhören], e all’ascolto attento e custodente de 
poeta [dichtende Hören] che tiene testa [standhalten] e che patisce [Leiden], un terzo modo 
dell’ascoltare, quello degli dèi [Götter hören] che ascoltano nella compassione [Erbarmende] e 
nella accondiscendenza [Erhören]: «Gli dèi [Götter] ascoltano “impietositi” [hören Erbarmende]; 
questo ascolto noi lo nominiamo il reascolto [Erhören]. I mortali [Sterblichen] ascoltano in quanto 
non potere ascoltare [Nichthörenkönenn]; il loro ascolto è il tralasciare [Überhören] di ascoltare e 
il voler tralasciare di ascoltare [Überhörenwollen] […]. Il reascolto [Erhören] da parte degli dèi e 
il tralasciare di ascoltare [tralasciare] da parte dei mortali sono due modi fondamentali diversi nei 
quali l’origine viene ascoltata […]. Ma il dettatore [Dichter], poiché non è un dio […] il suo 
ascolto non può essere un reascolto [...] non può ascoltare nemmeno nel modo dei mortali […]. Il 
suo ascolto tiene testa alla spaventosità dell’origine incatenata. Questo ascolto che tiene testa è 
patire [standhaltende Hören ist Leiden] […]. L’ascolto che tiene testa è il rimanere presso con 
l’orecchio intimo [inneren Ohr]» (GA 39, pp. 199-202; tr. it., pp 210-213).  
106 J. Derrida, L’orecchio di Heidegger, cit., p. 118. 
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avere la pretesa che i suoi tentativi di pensare si trovino come a casa propria sul 
sentiero del silenzio [Schweigens]?»107. Fare silenzio non è certo semplice. Allora 
cosa si può fare? 

«Solo attraverso l’amicizia possiamo rispondere»: queste le parole di 
Blanchot, da cui siamo partiti. Solo con l’amicizia e con l’amore ci si può 
riavvicinare al più lontano, si può ‘sentire’ il ‘tocco’ silenzioso del più leggero, 
possiamo metterci in ascolto di ciò che è passato ‘toccando’ la nostra essenza più 
intima. Tutte le volte che l’originaria consonanza con il sophon si interrompe, 
tutte le volte che l’omologein amicale con il Logos viene meno, smette di essere 
un’armonia, tutte le volte che l’amico più silenzioso viene dimenticato, ai pochi 
non resta che ‘reagire’ e rispondere a quella perdita con l’amore, mettendosi alla 
ricerca delle sue tracce. Ma, dopo una fine, dopo una rottura, è possibile amare 
l’altro, l’amico, allo stesso modo, così come lo si amava prima? L’amore che tenta 
una riconciliazione, una ri-sintonizzazione, ama come quando era in piena 
armonia? L’amore per l’amico può essere ancora un philein? O piuttosto si 
trasforma in un’altra forma di voler bene?  

Quando non si è più in piena corrispondenza, l’amore, il philein si trasforma 
in desiderio, in mancanza, in orexis, in Eros per l’amico che non c’è più. Così è 
accaduto ai primi filosofi che, persa l’armonia con il sophon, con il Logos in cui 
stavano quegli altri – i philo-sophoi – dovettero aspirare [streben] a, dirigersi, 
mettersi in cammino ed alla ricerca [suchen] delle tracce dell’amico:  

 
«Il philein tò sophòn, quella consonanza [Einklang] con il sophòn cui si è accennato, la 

armonia divenne così orexis, una tensione [Streben] verso il sophòn. Il sophòn – l’essente 
nell’Essere – viene ora espressamente cercato [gesucht]. Perché il philein non è più originaria 
consonanza [Einklang] con il sophòn, ma una tensione [Streben] particolare in direzione del 
sophòn, il philein tò sophòn divene “philosophia”. La tensione [Streben] di quest’ultima è 
determinata dall’Eros»108.  

 
A patto di pensare, è bene ribadirlo ancora una volta, questo ‘amore’, questo 

Eros, questo orexis della filosofia come qualcosa sì di intimo – come qualcosa che 
riguarda e che tocca noi uomini nella nostra essenza – ma che allo stesso tempo 
non ha «nulla a che fare con ciò che abitualmente s’intende per affetti e 
sentimenti, in breve, per irrazionale»109. 

L’epoca dello Überhören, l’epoca dell’ascolto indifferente dei mortali, la 
nostra epoca, è l’epoca del lutto, del dolore, della frattura; l’epoca della perdita 
dell’amico. Ma quest’epoca è anche l’epoca della fine di ogni commemorazione di 
quel lutto. Questa è anche l’epoca che non ‘sente’ più il bisogno di abitare quella 
fine, che non ‘sente’ nemmeno più nostalgia, che non ha nemmeno più il 
desiderio di tornare verso quella casa, verso quella dimora, verso la dimora 
dell’amico. L’epoca dello Überhören, la nostra epoca, è l’epoca dell’amore 
perduto, ma anche l’epoca dell’amicizia che non è capace più di mantenere la 
promessa dell’amico e fatta all’amico: l’epoca dei mortali che non sanno più 
tenere presso di loro la voce dell’altro. La Verheißung, la promessa del linguaggio 
è stata infranta: la parola data non viene mantenuta, nessun impegno nella e per la 
parola viene preso; l’appello [heißen] dell’amico che quella promessa 
[Verheißung] porta con sé, è ignorato. Niente si tiene, tutto scivola via nella 

																																																													
107 GA 9, p. 344 (tr. it., p. 75). 
108 GA 11, p. 14 (tr. it., p. 25). 
109 GA 11, p. 5 (tr. it., p. 13). 
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dimenticanza. Ma da quanto dura quest’epoca? È qualcosa che riguarda soltanto 
gli uomini indifferenti di oggi, o persiste da molto tempo? È bene fare delle 
precisazioni. 

Anticamente, successivamente alla ‘fine’ dell’originario philein, dell’antica 
philia tra i grandi pensatori aurorali e il Logos, infatti, succedette la filosofia. La 
filosofia, vivendo nell’epoca del tramonto della vecchia armonia, tentò di ri-
accendere il desiderio d’amore, provò a risvegliare l’orexis per quella sintonia dei 
grandi filosofi ormai giunta al termine. Grazie all’‘amore’, all’Eros di quei pochi, 
negli uomini si ridestò la Sehn-sucht, la nostalgia, la voglia di cercare [suchen], di 
rimettersi in cammino [weg machen] sulle tracce del sophon perduto, sulle tracce 
dell’amico senza traccia: quei pochi divennero così coloro che «aspiravano 
[strebten] al sophon e che in virtù di questa aspirazione, risvegliavano e tenevano 
desta negli altri uomini la nostalgia [Sehnsuch] del sophon»110. È bene però 
precisare che la differenza a cui fa riferimento Heidegger tra il philein e la 
filosofia, tra l’armonia e la nostalgia che di ritrovare gli accordi con il Logos, non 
è una differenza né di valore né una mera differenza di stati d’animo, di 
sentimenti. Per Heidegger i philo-sophoi erano i più grandi pensatori non perché, 
sentendo meglio, riuscivano ad ‘amare’ di più, o perché ascoltando meglio, erano 
capaci di volere meglio. In questo caso, per Heidegger, l’amicizia intesa come 
philein, non è un sentimento più nobile dell’amore ‘erotico’ dell’Eros. La 
‘grandezza’ di quell’amore originario, la grandezza del philein di quei grandi 
pensatori, per Heidegger non è dovuta al fatto che il loro amore fosse più 
completo rispetto alla povertà, alla penia dell’altro, dell’Eros, dell’orexis – che ha 
bisogno sempre di ricercare ciò che non ha. Ciò che rende diversi il philein di 
Eraclito e di Parmenide dall’orexis di Socrate e di Platone per Heidegger è 
piuttosto un modo differente di Entsprechen, un modo diverso di corrispondere 
alla Stimme des Seins: ognuno corrisponde con un Denken [pensiero] diverso. 
Quindi tra il philein dei philo-sophi e la l’orexis della filosofia è avvenuta una 
trasformazione del Denken, della corrispondenza [Entsprechung], non una 
degenerazione né un pervertimento del sentimento amoroso. 
 

«Il pensiero [Denken] diviene ora, per la prima volta, “filosofia”. Eraclito e Parmenide non 
erano ancora “filosofi”. Perché non lo erano? Perché erano i più grandi pensatori [Denker]. “Più 
grandi”, in questo caso, non indica un giudizio di valore sulla loro opera, ma accenna ad un’altra 
dimensione del pensiero [Dimension des Denkens]. Eraclito e Parmenide erano “più grandi” nel 
senso che erano ancora in consonanza [Einklang] con il Logos, vale a dire con l’En Panta. Il passo 
in direzione della “filosofia”, preparato dalla sofistica, fu compiuto innanzitutto da Socrate e 
Platone»111. 
 

Ma se la dimensione del pensiero dei grandi pensatori è il philein mentre 
quello dei filosofi è l’orexis, questo significa che il Denken non va inteso come 
una dottrina, come un insieme di precetti, ma piuttosto come una Stimmung, una 
disposizione. Ma cosa significa che il pensiero, il Denken, è una Stimmung? Non 
si era detto che philein ed Eros non sono da pensarsi come due ‘stati dell’animo’, 
come due sensazioni interiori, ma che, al contrario, sono qualcosa di 
profondamente diverso? Per Heidegger infatti  

 
«la disposizione [Stimmung] così intesa non è una musica di sentimenti che si affacciano 
casualmente e che fanno da accompagnamento al corrispondere [Entsprechen]. Caratterizzando la 
																																																													
110 GA 11, p. 14 (tr. it., p. 25). 
111 GA 11, pp. 14-15 (tr. it., pp. 25-27). 
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filosofia come il corrispondere disposto [gestimmte Entsprechen] all’appello non intendiamo in 
nessun modo abbandonare il pensiero alla casuale mutevolezza e alle oscillazioni di stati 
sentimentali»112.  
 

La Stimmung, di cui parla Heidegger, più che un umore che può oscillare a 
seconda del nostro stato d’animo, più che un volubile esser triste o esser felice, è 
piuttosto quello che anticamente veniva pensato con il termine pathos. Il 
thaumazein che stava all’origine della philosophia intesa come orexis, era pathos 
nel medesimo senso di Stimmung. Il pathos però non è inteso come passione, 
trasporto, ribollire dei sentimenti, ma come paschein, soffrire, pazientare, 
sopportare fino alla fine, lasciarsi portare da. Esso, il paschein è simile all’ab-
stimmen, ad un ac-cordarsi con la Stimme, con la voce dell’essere. Corrispondere 
con un’adeguata disposizione [Stimmung] a quella voce [Stimme], non significa 
affato provare gli stessi sentimenti, ma significa parlare: «dieses Ent-sprechen ist 
ein Sprechen. Es steht im Dienst der Sprache»113. Un parlare al servizio [Dienst] 
della Sprache, del linguaggio. Il legein di chi sentiva alla maniera del paschein, la 
Stimmung del thaumazein era al servizio della Stimme, del Logos, era a sua 
‘disposizione’ [Stimmung]. Il philein e l’orexis sono stati un paschein, una 
Stimmung al servizio, a disposizione della Stimme dell’essere, del suo linguaggio. 
In modi diversi – dal momento che diversi erano le Stimmen, le voci, gli appelli 
dell’essere – il philein e l’orexis tentavano di ent-sprechen, di parlare così come 
parlava quella voce. Il philein ‘soffriva’ e riusciva a sopportare l’omologein, la 
parola in comune; l’orexis ‘soffriva’ invece la sua mancanza, e si ‘sforzava’ di 
ritrovarla. La differenza tra il philein e l’orexis è quindi una differenza tra modi 
dissimili di ent-sprechen, di parlare. Si tratta non di due stati d’animo, ma di due 
linguaggi differenti, di due dimensioni del pensiero, di due ‘epoche’: il philein era 
un Denken ‘ancora’ in dialogo armonico; l’orexis ‘divenne’ un Denken che 
desiderava ardentemente ricongiungersi a quell’Einklang, tornare a parlare in quel 
modo, allo stesso modo del Logos. E non importa se non fu capace di ritrovare 
l’amico: il suo era e restò il linguaggio, il pensiero della continua ricerca, 
dell’incessante orexis; non fu l’epoca o il Denken del fallimento. Quel Denken si è 
caratterizzato infatti per essere rimasto sempre sulle tracce dell’amico che aveva 
perso, per aver abitato e custodito la memoria di quel lutto al modo della nostalgia 
e del desiderio. 

Ma se tanto il philein quanto l’orexis sono disposizioni, sono Stimmungen 
del pensiero e non semplici oscillazioni di stati sentimentali; se sono dei pathe – 
nel senso del paschein, del soffrire – che si lasciano determinare dalla Stimme 
dell’essere, dalla Stimme di un’epoca, qual è la Stimmung che dispone e determina 
[be-stimmt] il Denken odierno? A quale Denken, a quale pensiero la nostra epoca, 
l’epoca dello Überhören di disposizione la nostra epoca è assegnata?114 Qual è la 
nostra ‘dimensione richiesta’? A cosa siamo chiamati [heißen] a pensare 
[Denken]? Per riutilizzare l’espressione heideggeriana, si può chiedere: «Che cosa 
ci chiama al pensiero?» [Was heißt uns denken?]. «Che cos’è quel che ci rinvia 
[verweist] al pensiero [Denken] e ce ne fa sentire il bisogno [anweist]?»115. Di 

																																																													
112 GA 11, p. 24 (tr. it., p. 39). 
113 GA 11, p. 29 (tr. it., p. 39). 
114 «Cerchiamo di porgere l’orecchio alla voce dell’Essere [auf die Stimme des Seins zu hören]. In 
quale disposizione essa conduce il pensiero odierno? È difficile rispondere in maniera univoca a 
questa domanda» (GA 11, p. 28; tr. it., p. 45, corsivo mio). 
115 GA 8, p. 118 (tr. it., p. 147). 
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cosa ha bisogno l’epoca dello Überhören? Di che tipo di Stimmung? Nell’epoca 
della fine di ogni armonia, di ogni ricerca, di ogni nostalgia, nell’epoca della 
dimenticanza dell’amico perduto, della dimenticanza della sua fine, è necessario 
ricordare. Ogni volta, una Stimme dell’essere invita [heißt] il pensiero disponendo 
e determinando [gestimmen] alcune possibilità di Ent-sprechen: al pensiero sono 
concesse alcune possibili risposte, alcune ‘parole’. Non si può rispondere con la 
propria parola, non è possibile parlare e corrispondere così come si preferisce. È 
necessario rispondere così come la Verheißung ha disposto: è necessario rispettare 
quella promessa, quel patto. L’uomo deve rispondere a tono e al tono di quella 
chiamata, deve ac-cordarsi [ab-stimmen] alla disposizione dell’invito, altrimenti è 
‘fuori tempo’. Di certo l’invito, lo Zurspruch nella nostra epoca non chiama 
[heißt] più al modo dell’Einklang; l’invito non può chiamare nemmeno al modo 
del thaumazein e della ricerca erotica dell’orexis. Nell’epoca della fine della 
ricerca, della fine della nostalgia per l’amore perduto, nell’epoca della 
dimenticanza, ciò che ci chiama [heißt], ciò che chiama il pensiero a pensare 
[denken], non può che chiamarlo invitandolo alla memoria [Gedächtnis]. L’unico 
pensiero in grado di liberare le ‘orecchie’ al nostro presente, l’unico pensiero in 
grado di liberarlo dal suo oblio è il pensiero [Gedanke] che pensa nell’antico 
senso del Gedanc, quel pensiero in grado tenere la memoria dell’amico. 
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Capitolo III 

La promessa al tempo della fine 

 
1. Memoria e promessa  

 
L’antica Verheißung fatta dall’amico, quell’antica promessa fatta all’uomo dal 

Logos, è stata ‘tradita’ e con essa la fedeltà a quel patto: la ‘parola data’ è venuta 
meno, essa è ormai parola s-cordata – è parola scivolata via dal cuore ma anche  
priva di ogni accordo – è stata di-menticata, letteralmente caduta di mente, 
divenendo qualcosa a cui non si pensa più1, è ormai cosa passata – e con essa, è 
‘passato’ anche l’amico, fuggito senza lasciar tracce. In che modo «l’esperienza 

                                                             
1 «È vero. Figuratevi che non ci avevo pensato. Grazie»: inizia con il commento a questa 
confessione indicibile, a questa confidenza ironica di un tradimento, presente nel romanzo di H. 
Thomas intitolato Le parjure, l’omonimo testo di Derrida, dedicato al tema dello spergiuro, scritto 
in omaggio a J. Hillis Miller. Il filosofo francese introduce la questione chiedendosi: «cosa 
replichereste voi, da parte vostra, all’uomo (poiché si tratta di un uomo) che vi dicesse questo, in 
risposta ad un’accusa di spergiuro, nel momento in cui gli ricordate un’evidenza, un fatto, una 
testimonianza stessa?» (J. Derrida, Le parjure, peut-être. Brusques sautes de syntaxe, L’Herne, 
Paris 2005; tr. it. di M. Bertolini, Lo spergiuro. Il tempo dei rinnegati, Castelvecchi, Roma 2006, 
p. 7). Derrida inizia questa breve riflessione dai toni spiccatamente nietzscheani, tornando ad 
approfondire il legame profondo esistente tra memoria e promessa – partendo però da quelli che 
Ricoeur definiva i loro nemici mortali, l’oblio per la prima, e il tradimento e lo spergiuro per la 
seconda: affermando provocatoriamente che ricordarsi e quindi tener fede a tutti gli imperativi 
etici ai quali un individuo si è legato nel corso della sua esistenza, è in un certo senso dis-umano – 
e addirittura una cosa indecente. L’io, un io, può davvero tenere a mente, in ogni momento, tutte le 
promesse che ha fatto? In fondo il vero problema dell’uomo, come sosteneva Niezsche, è essere un 
animale necessariamente oblioso che è stato allevato a forza, educato con mezzi dolorosi e 
sanguinari, a fare e a mantenere le sue promesse: essendo originariamente nato non per ricordarsi 
tutto, ma al contrario, per dimenticare e soprattutto per dimenticarsi di sé stesso, del suo sé, del 
suo originario “io voglio” (cfr. F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., pp. 45-46). Derrida – 
mantenendosi in questo testo in profonda prossimità con quanto diceva Nietzsche nella seconda 
dissertazione della Genealogia della morale – scrive:«[…] è come se l’“io” non fosse identico in 
diversi momenti della storia, della storia da raccontare o da ricordare, e addirittura in diversi istanti 
del giorno e della notte, nella veglia o del sonno, nella coscienza o nell’inconscio, e poi con 
persone differenti, con tutti gli altri» a cui è «legato da impegni differenti, tutti egualmente 
imperiosi, tutti egualmente giusti, ma incomparabili, intraducibili gli uni negli altri» (J. Derrida, Lo 
spergiuro, cit., p. 11). Contrariamente alla visione nietzschiana – a cui sembra riferirsi questo 
discorso di Derrida sullo spergiuro molto provocatorio e per larghi tratti molto ironico – in cui 
memoria e promessa sono due capacità sinonimiche (la memoria per Nietzsche è una facoltà 
«mediante la quale in determinati casi l’oblio viene sospeso – in quei casi cioè in cui si tratta di 
fare promesse», F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., p. 46) e in un certo senso, dis-umane 
(l’animale uomo nasce «necessariamente oblioso», ibidem), per Ricoeur invece esse, non solo due 
poli opposti, ma, anche se in maniera diversa, sono due modalità fondamentali per la costituzione 
della soggettività, dell’identité personelle del sé: per, Ricoeur la memoria è il versante 
dell’«identité-mêmeté», mentre la promessa è quello della «identité-ipséité». Anche se pensate 
sempre a partire dalla loro eterogeneità, memoria e promessa «segnano la dimensione temporale 
del riconoscimento di sé, fondato, al medesimo tempo, su una storia di vita, e su degli impegni 
futuri di lunga durata» (P. Ricoeur, La promesse d’avant la promesse, cit., p. 25, trad. mia). Per 
una sintetica ma utile ricostruzione dello slittamento concettuale che subisce la nozione di 
promessa, nel pensiero di Ricoeur, si rinvia a M. Vergani, Promessa e alterità, cit., pp. 136-137; 
invece, per uno studio critico su Ricoeur dedicato al tema della promessa si rimanda a O. Abel, La 
promessa et la règle, Michalion, Paris 1996. 
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della promessa [Verheißung] è legata a quella del cuore [Gedanc]»2 e a quella del 
pensiero [Gedanke]? Che rapporto sussiste tra la promessa e questi due luoghi 
privilegiati della memoria? Qual è il legame, in breve, tra memoria e promessa?  

Proprio nel corso del 1954 – intitolato Was heisst Denken? – in cui, come si è 
visto, viene nominata la Verheißung, «Heidegger medita sulla misteriosa 
coappartenenza in cui si scambiano il pensato [Gedachtes] del pensiero 
[Gedanke], la memoria [Gedächtnis], la riconoscenza fedele [Dank] e il cuore 
[Herz]»3. Due lezioni dopo quella in cui aveva pensato lo Heißen come 
Verheißung – la chiamata come impegno preso nella e per la parola – Heidegger 
parla del modo antico in cui in tedesco si nomina la memoria, il ricordo, l’avere, il 
tenere a mente qualcosa, l’avere pensiero per qualcosa. Dopo la promessa, 
Heidegger parla di pensiero e memoria (e cuore). Per il filosofo tedesco il termine 
tedesco Gedanke, che nomina il pensiero, deriva dal più antico Gedanc che dice 
qualcosa di diverso e di più ricco4 del semplice avere un pensiero in testa, un’idea 
o una rappresentazione. Gedanc anticamente nominava infatti il Gemüt, l’animo, 
il muot e lo Hertz, il cuore. Ma non è da intendersi come il pensiero del cuore 
[Denken des Herzens] di Pascal; Gedanc è invece il pensare nel senso dell’‘aver 
animo’ [Gemüt], dell’aver cuore [Hertz] per qualcosa, nel senso del restare in 
raccoglimento vicino a qualcuno, in prossimità, senza s-cordarsi o senza di-
menticare mai di farlo. Nel ‘cuore’ del Gedanc non risiedono, non si raccolgono 
banalmente i sentimenti dell’animo umano ma piuttosto «poggiano e hanno la loro 
essenza tanto la memoria [Gedächtnis], quanto il ringraziamento [Dank]»5. Il 
Gedanc è dunque un pensiero che non dimentica né scorda di stare presso 
qualcuno, evitando di lasciarlo allontanare. Esso però non è nemmeno un 
semplice memorizzare nel senso di trattenere qualcuno o qualcosa nella memoria; 
il Gedanc, aggiunge Heidegger, più precisamente ricorda nel senso del 
Gedächtnis. Il Gedächtnis infatti più che imprimere qualcosa nella memoria, 
fissare qualcosa nella mente, è piuttosto un An-dacht, un raccogliersi pienamente 
con tutto l’animo, un raccoglimento spirituale proprio dello stare in meditazione, 
del fare una preghiera devota, del trovarsi in sincera e fedele vicinanza presso 
[an] qualcuno o qualcosa. «Gedächtnis nomina l’intero animo [Gemüt] nel senso 
del costante raccoglimento [Versammlung] interiore presso ciò che si rivolge 
[zuspricht] ad ogni sentire»6.  

Il tratto caratteristico del Gedanc, inteso come Gedächtnis, è quindi il 
raccoglimento [Versammlung] dell’animo [Gemüt] che si ri-unisce, che si 
concentra, senza mai abbandonare la postazione, nel punto della relazione con ciò 
che si rivolge, ma nomina soprattutto la devozione e la fedeltà [An-dacht] a questo 
impegno. Ma verso cosa, verso chi? L’esser fedele del Gedanc va inteso nel senso 
del mantenersi sempre e in maniera leale, presso ciò che ci dà da pensare, ciò che 
a noi si rivolge [Zu-denken] con la parola. Il Gedächtnis è pertanto quel pensiero, 

                                                             
2 M. Vergani, Promessa e alterità, cit., p. 151. Vergani decide di tradurre Gedanc con cuore 
poiché lo stesso Heidegger scrive così: «Ma Gedanc non significa ciò che alla fine è rimasto 
nell’uso attuale della parola Gedanke come significato corrente […]. La parola iniziale Gedanc 
dice: il raccolto ricordare [Gedenken] che tutto raccoglie. Gedanc dice la stessa cosa che animo, 
muot, cuore» (GA 8, p. 143; tr. it., p. 163). 
3 J. Deridda, Il significato di una parola data, cit., p. 79. 
4 «Il pensiero, inteso nel senso delle rappresentazioni logico-razionali, si presenta nei confronti del 
Gedanc iniziale come un restringimento e un impoverimento della parola, tali che quasi non se ne 
possono immaginare di più grandi» (GA 8, p. 143; tr. it., p. 163). 
5 GA 8, p. 145 (tr. it., p. 164). 
6 GA 8, pp. 145-146 (tr. it., p. 164). 
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inteso come animo [Gemüt] che non abbandona mai la posizione, che non si 
distrae dal compito dall’impegno a cui è stato chiamato, serbandone 
continuamente memoria: è il pensiero che continua a rimanere in raccolto e 
devoto silenzio presso l’amico, lo Zu-denken che a noi si rivolge [zuspricht], in 
maniera sempre affidabile. Il Gedanc è quindi quell’antico pensiero fedele 
all’amicizia dello Zu-denken, in quanto è quel pensiero che non si di-mentica, che 
non si s-corda mai di tenere, di mantenere [behalten] la parola che gli è stata 
data, né di tener fede, di mantenersi fedele [Festhalten] a quella Verheißung che 
gli è stata rivolta dall’amico, di mantenere la promessa del linguaggio. Heidegger 
scrive: 

 
«Nella misura in cui la memoria [das Gedächtnis] come raccoglimento dell’animo [dei 

Sammlung des Gemüt], come An-dacht, non abbandona [ab-läßt] ciò presso cui è raccolta, il suo 
tratto predominante non è soltanto quello del pensiero che resta fedelmente presso qualcosa [An-
denchen an etwas], ma al tempo stesso anche quello di un contenere [Behaltens] che non desiste e 
non allenta la presa [loslassende]»7. 

 
L’An-dacht non è però solo rimanere fedelmente presso qualcosa, ma esso 

piuttosto contiene alla maniera del Behalten. Il Behalten è soprattutto un 
mantenere che può essere inteso sia nel senso del tenere: il Gedanc è quel 
pensiero che non si lascia sfuggire la presa, che non desiste, che non abbandona 
[lassen] che si man-tiene legato alla parola che gli è stata data. Il mantenere è però 
anche Be-halten nel senso del ‘tenerci’, dell’aver cura, nel senso del difendere 
[halten], del preservare qualcosa di ‘caro’, è un custodire: si potrebbe dire che il 
Gedanc non smette mai di ‘aver a cuore’ la Verheißung a cui non smette di 
‘pensare’, tentando di essere sempre con essa in ac-cordo:  

 
«Soltanto ora che l’essenza della memoria è compresa nella sua ampiezza e profondità, 

emerge per contrasto con lo scorrer via il tener fermo [Festhalten] quello che i Latini chiamano 
memoria tenere. Il tener fermo [Das Festhalten] della memoria si riferisce tanto al passato, quanto 
al presente e al futuro. È il passato che occupa in prevalenza il tener fermo [Das Festhalten], 
perché esso è andato via e in un certo modo non offre più nulla di afferrabile [Haltbar]. Per questa 
ragione il senso di questo tener fermo [Behalten] viene in seguito limitato al riferimento al passato, 
che la memoria non smette mai di esumare»8.  

 
Il tener fermo, il Festhalten deriva dal verbo fest-halten che in tedesco nomina 

il ‘tenere a mente’, il ‘fissare’, il ‘registrare’, l’‘annotare’: per questo vi è il rischio 
di pensare il ‘tener fermo’ come ciò che tenta di afferrare, di conservare [halten] 
ciò che rischia di scomparire, di fuggire via, di passare. Lasciando che la 
memoria, il Gedächtnis venga associato sempre e solo al passato: la memoria 
sarebbe un gesto nostalgico che desidera non voler mollare la presa ciò che è 
andato via, sarebbe il tentativo di riesumare e conservare qualcosa che non si 
accetta di perderebbe per sempre. Tuttavia non bisogna limitare il senso del 
Festhalten al semplice ‘tener fermo’, al ‘bloccarsi’ nel passato, ma tentare di far 
risuonare l’altro senso quello che si mantiene in stretta connessione con il verbo 
halten e con tutta la costellazione che da esso ne deriva: come già visto per il 
Behalten, il Festhalten può infatti significare anche il ‘restare e il mantenersi 
fedele’, ‘il mantener fede alle proprie convinzioni’, il volerle quindi difendere 
[halten], sostenerle a tutti i costi, dar loro un valido sostegno, preservarle dagli 
attacchi di opinioni contrarie. Il Festhalten più che nominare un ‘tener fermo’ che 
                                                             
7 GA 8, p. 144 (tr. it., p. 164). 
8 GA 8, p. 144 (tr. it., p. 164). 
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fissa, che blocca ciò che è passato e che si blocca in esso, cercando di ripeterlo 
[Wieder-holen], è piuttosto un esser fedele. Esso è un Gedächtnis che desidera con 
tutto il ‘cuore’, con tutto il suo ‘animo’ [Gemüt] non semplicemente di ritornare 
nuovamente [wieder] al passato, ma un tornare ancora una volta [wieder] ad 
essere fedele a quella promessa, tornare ancora una volta [Wieder] in raccolta 
devozione [An-dacht] presso tutto ciò è da pensare [Zu-denken] e non solo verso il 
passato: poiché «passato, presente e avvenire appaiono nell’unità di una presenza 
[An-wesen], che è ogni volta loro propria»9. Questo movimento del wieder che 
non è tanto un retrocedere, né un andare a ritroso che si ‘fissa’ sul passato, ma 
piuttosto un tornare a fare, un tornare ancora verso quella promessa, un tornare ad 
esser fedeli, caratterizza per Heidegger il Gedächtnis. Non a caso egli afferma che 
«poiché questo tratto della memoria non ne apre originariamente l’essenza, si è 
sentito il bisogno, per denominare l’atto del tener fermo [Das Festhalten] e del 
ripetere [Wieder-holen] il passato, di coniare la parola rammemoramento 
[Wiedergedächtnis]»10. Il Wieder-gedächtnis torna a essere ancora fedele 
[Festhalten] alla promessa, a mantenerla [behalten], torna ad essere devoto [An-
dacht] all’unità – di presente, passato e futuro – che l’amico gli dà da pensare [Zu-
denken], non è mai un restare bloccati e fissi nel passato.  

Pertanto è questo il nesso tra pensiero, memoria e promessa, o meglio tra la 
Verheißung, il Gedanc, il Gedächtnis e lo Herz. Non pensare più alla promessa 
nel senso del Gedanc, è, per Heidegger, non avere più memoria devota 
[Gedächtnis], non dimostrare più quella fedeltà d’animo nei confronti della 
Verheißung dell’amico; pertanto, al contrario, ri-cordarsi e non il di-menticare è 
invece un mantenersi, un ‘restare fedele’ [festhalten] alla parola data dal 
linguaggio, alla parola rivolta [zuspricht] che dà da pensare [Zu-denken], che 
dona il pensiero. Non pensare più alla Verheißung significa venir meno alla sua 
parola: si potrebbe dire che esso è un ‘tra-dire’ quella promessa che ‘non promette 
nulla’ ma che chiama, che chiede fedeltà al patto verso ogni parola pronunciata, 
che chiede de-dizione verso il linguaggio in quanto tale, prima ancora che verso 
l’altro o gli altri.  

 
 

2. L’infedeltà alla promessa 
 

A partire da questa idea di Verheißung tra uomo e linguaggio, così come viene 
pensata da Heidegger, ma volendo per un attimo andare oltre il testo 
heideggeriano, tentiamo di fare alcune considerazioni su questo tipo di promessa. 
Se mantenere la Verheißung significa esser fedeli, allora ‘tradire’ la promessa 
dell’amico, la promessa del linguaggio, per questo motivo, non è tradire o venire 
meno ad una promessa come le altre: ma è smettere di voler esser fedeli verso una 
promessa senza contenuto che lega, o meglio ha già e da sempre legato ogni uomo 
alla fedele phìlia nei confronti della ‘propria’ lingua. Per questo motivo la 
Verheißung heideggeriana ci da modo di pensare questa promessa come una 
promessa diversa da tutte le altre promesse: una promessa che in fondo è 
profondamente essa stessa ‘infedele’, in quanto ‘tradisce’ ogni teoria classica 
della promessa. Questo rapporto, questo antichissimo vincolo che, al di là di 
Heidegger, si potrebbe definire ‘religioso’; questa primordiale forma di religio tra 
l’uomo e il linguaggio, questa antica Ver-heißung proposta dal linguaggio, la 
                                                             
9 GA 8, p. 144 (tr. it., p. 164). 
10 GA 8, p. 144 (tr. it., p. 164). 
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quale da sempre ha già chiesto e ha già invitato – alla maniera dello Heißen – 
l’uomo a essere e a mantenersi fedele e in devota prossimità, è diversa 
innanzitutto perché precede e allo stesso tempo dimora silenziosamente in ogni 
singolo promettere: essa abita al fondo di ogni singola promessa, di ogni singolo 
‘io prometto’ fatto all’altro. È diversa in quanto è innanzitutto un rapporto 
promissorio tra uomo e linguaggio prima che essere una promessa tra individui: 
solo grazie a questo rapporto originario è possibile fare una promessa all’altro. 
Infatti, prima di ogni patto, prima di ogni legame stretto nella parola tra due, 
l’uomo è legato a questa arci-originaria e ‘sacrale’ Verheißung, a questa promessa 
prima di ogni promessa che ha da sempre stretto con il linguaggio. Per questo 
motivo tradire una promessa, venir meno alla parola data, dimenticarsene o 
scordarsene – che si perpetui intenzionalmente, o che sia frutto di un impedimento 
esterno o una dimenticanza involontaria – è innanzitutto tradire la Verheißung; è 
un atto di tradimento, prima di tutto, nei confronti del linguaggio stesso. 
Certamente, è bene precisarlo, tradire – così come promettere – è senza dubbio 
sempre tradire un altro11, tradire altri, venendo meno a quanto è stato promesso – 
ovvero venendo meno al contenuto della promessa, in quanto non si da quanto è 
stato promesso – diventando per questo colpevoli [Schuld], debitori [Schuld] di 
qualcosa. Tuttavia ogni tradimento ha conseguenze più profonde e più gravi del 
semplice non-dare qualcosa a qualcuno, esso è qualcosa di più di un semplice atto 
incompleto, difettoso, un non-dato che in futuro dovrà essere restituito.  

Il tradimento di una promessa ha conseguenze più antiche del rapporto 
contrattuale ed economico tra debitore e creditore così come veniva descritto da 
Nietzsche nella Genealogia della morale; più antiche del bisogno di 
compensazione di quanto non è stato dato, di quanto non è stato fatto all’altro; più 
antiche della colpa-debito di ciò che era stato promesso all’altro. Anche se è 
rivolta sempre ad un altro, ogni promessa – così come ogni tradimento – è un atto 
che, in primo luogo, «non riguarda evidentemente il destinatario, ma colui che 
promette»12: entrambi gli atti ineriscono primariamente a colui che ha fatto una 
promessa e il suo rapporto con la funzione sacrale del promettere che si realizza 
attraverso il linguaggio. E solo dopo, entra in gioco il rapporto tra due e 
l’eventuale danno fatto a colui a cui si era promesso. Nel promettere e nel tradire 
è innanzitutto in gioco un antico più originario rapporto sacrale tra uomo e 
linguaggio antecedente a tutti i rapporti creditizi tra individui. 

Si è precedentemente detto, cercando di interpretare il senso della Verheißung 
heideggeriana, che questa antica promessa tra uomo e linguaggio è una promessa 
senza contenuto. A nostro avviso, in questo risiede il secondo elemento di 
‘infedeltà’ che differenzia questa particolare promessa dall’idea classica dell’atto 
promissorio. La Verheißung così come viene presentata da Heidegger non si lega, 
anzi si s-lega tradendo ogni rapporto e vincolo con il proprio contenuto da attuare, 
con quanto promette di realizzare13. Contro l’idea che ogni promessa promette 
                                                             
11 Così come mentendo non si può rivolgersi che ad altri «poiché non si mente che all’altro, non si 
può mentire a sé stessi, tranne nel caso in cui sé stesso venga considerato un altro […]» (J. 
Derrida, Historie du mensonge, L’Herne, Paris 2005; tr. it. di M. Bertolini, Storia della menzogna, 
Castelvecchi, Roma 2014, pp. 23-24). 
12 A. Reinach, I fondamenti apriori del diritto civile, cit., p. 38. 
13 Agamben nel voler porre su nuove basi lo studio del giuramento inteso come «formula 
promissoria di carattere indubbiamente giuridico» (G. Agamben, Il sacramento del linguaggio., 
cit. p. 25), si serve di due testi, uno proveniente dalla tradizione tardo antica, un altro da quella 
latina, che sottolineano la corrispondenza da sempre pensata come necessaria tra l’atto promissorio 
e l’azione promessa, tra quanto si giura con le parole e l’atto da compiere. Ogni giuramento per 
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sempre qualcosa da eseguire, un contenuto da compiere – ovvero ciò che viene 
promesso –, la Verheißung pare essere pensata da Heidegger separatamente 
rispetto ad ogni contenuto determinato, rimanendo da esso indipendente. La 
Verheißung in Heidegger appare in sé, altra dal suo contenuto, sembra essere 
nient’altro che una promessa che non cessa mai di mantenersi tale, ovvero che 
non cessa mai di promettere di chiedere di impegnarsi e di invitare [Zurspruch] e 
allo stesso tempo di pretendere [Anspruch] che l’uomo dica sì a questo compito 
infinito: essa è una promessa che  non smette mai di augurarsi che qualcuno si 
voglia, tutte le volte e nuovamente [wieder] legare fedelmente alla parola data, al 
di là e prima di ogni contenuto: per questo essa non può mai identificarsi con ciò 
che promette, con l’atto promesso. Derrida ben spiega il nesso finito-infinito 
intrinseco ad ogni promessa nella sua introduzione al testo di Serge Margel 
intitolato Le tombeau du Dieu artisan dedicato al Timeo di Platone. 
Commentando questo testo, che per Derrida «può anche essere letto come una 
propedeutica originale alla grande questione “che cos’è una promessa?”)»14 egli 
sostiene che ogni promessa  

 
«deve sempre essere ad un tempo, nello stesso tempo, infinita e finita nel suo fondamento: infinita 
perché essa deve poter portarsi al di là di ogni programma possibile, e perché nel non promettere 
che il calcolabile e il sicuro non si promette più; finita perché nel promettere l’infinito all’infinito 
non si promette più niente di presentabile, e dunque non si promette più. Per essere promessa, una 
promessa deve poter essere insostenibile e dunque poter non essere una promessa (poiché una 
promessa insostenibile non è più una promessa)»15. 

 
La promessa sembra essere quindi una ‘parola’ letteralmente ‘vuota’ di 

contenuto perché altra rispetto ad ogni contenuto; essa configura un modo del 
linguaggio che appunto ‘promette’ soltanto e che nulla dice «che non descrive né 

                                                                                                                                                                       
essere tale, non può che necessariamente inverare ciò che ha promesso di fare. Il primo riferimento 
è a Filone di Alessandria, più precisamente ad un passo delle Legum allegoriae (204-208), in cui 
Filone commenta il giuramento che Dio fa ad Abramo in Gen. 22, 16-17, pensando il linguaggio di 
Dio come una forma arcaica di giuramento: «[…] le parole di Dio sono giuramenti [hoi logoi tou 
theou eisin horkoi], leggi divine e norme sacrosante. Ed è prova della sua forza che ciò che egli 
dice avviene [an eipēi ginetai], il che è la caratteristica propria del giuramento. Ne segue che ciò 
che egli dice, tutte le parole di Dio sono giuramenti confermati dal loro compiersi negli atti [ergōn 
apotelesmasi]» (Phil. Alex. Leg. III 204-208; tr. it. di R. Radice in Filone di Alessandria, Tutti i 
tratti del commentario allegorico alla Bibbia, Bompiani, Milano 2005, p. 271, trad. parz. mod.). 
L’altro esempio è invece tratto da un noto passo del De officiis di Cicerone (III, 102-107) in cui 
attraverso il commento del comportamento di Attilio Regolo, l’oratore romano si interroga sul 
potere obbligante del giuramento: egli si chiede se la sua vis riguardi la paura e il timore per l’ira 
degli dèi o se invece riguardi la fides nella parola data. Per Cicerone «il giuramento è, infatti, 
un’affermazione religiosa [affirmatio religiosa] e ciò che hai promesso [promisseris] in forma 
solenne e confermata quasi avendo Dio come testimone, questo devi mantenerlo [tenendum]». È a 
partire da questa antica prospettiva che bisogna leggere i primi lavori dei filosofi e dei linguisti del 
Novecento che tornarono a riflettere sul tema del giuramento e della promessa dimostrando di 
essere in una certa continuità con questi antichi testi: l’idea di fondo presso i latini e pressi i greci, 
ripresa poi dalla speech acts theory,  è che l’atto promissorio sia un performativo ovvero un 
enunciato che non descrive uno stato di cose ma che è ‘costretto’ a compiere, a realizzare l’azione 
promessa, a realizzare e a far avvenire un significato. Pensati in questo modo, promessa e 
giuramento si identificano, così come sosteneva Filone per le parole di Dio, con il compimento del 
proprio contenuto. Essi realizzano la loro essenza solo nel momento in cui si estinguono in ciò che 
avevano promesso.  
14 J. Derrida, Avances, préface à S. Margel, Le Tombeau du dieu artisan, Minuit, Paris 1995; tr. it. 
di G. Bordoni, Avances, Mimesis, Milano-Udine 2010, p. 56. 
15 Ivi, p. 48. 
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prescrive, e neppure performa. Non fa niente e come tale è sempre vana»16, come 
afferma Nancy. Essa si mostra come parola ‘vana’, parola che si è svuotata in 
quanto è parola che lascia libero lo spazio per far essere il suo altro, il suo 
contenuto, e che nel suo ritrarsi ‘impone’ silenziosamente la sua legalità: essa «si 
ritrae innanzi alla legge che lascia apparire […] la legge della parola data»17, si 
ritrae e lascia apparire la legge del linguaggio. Una legge che non prescrive alcun 
atto in sé, ma chiede solo la fedeltà alla parola. Essa è infatti fedeltà e devozione 
all’essere fedele, è una de-dizione al wieder, al mantenersi ancora una volta 
fedeli. Per questo motivo, ogni promessa fatta all’altro presuppone prima che 
venga fatta una promessa tacita innanzitutto al linguaggio in quanto tale; essa 
presuppone un giuramento, un voto silenzioso e segreto18 quella legge che non 
dispone nulla ma che chiede solo di rimanere saldi e fedeli alla parola.  

Quindi ciò che questa Verheißung sembra dire, venendo meno e tradendo ogni 
teoria della promessa è che prima di ogni promessa o tradimento di tipo creditizio 
tra individui, vi è il rapporto ‘sacrale’ tra l’uomo – il quale può promettere o può 
tradire – e la legge del linguaggio. Il rapporto, la religio tra uomo e linguaggio, 
precede ogni atto promissorio, ogni suo possibile tradimento. Tradire una 
promessa è primariamente un atto di tradimento nei confronti dell’atto solenne del 
promettere, del giuramento, dell’impegno fatto con e nella parola, alla parola 
stessa, alla sua legge sacra – e poi, solo dopo, anche verso il beneficiario19 e il 
beneficio promesso, ovvero il contenuto della promessa. Tradire non è quindi solo 
venir meno a quanto si è promesso, non è solo non-dare, non-fare, quindi essere 
debitori-colpevoli di qualcosa; ma è prima di tutto essere infedeli verso il 
linguaggio, verso la parola data, empi nei confronti di quella antica religio: questa 
infedeltà alla parola – il mentire o lo spergiuro – è un vero e proprio flagello20 che 
minaccia di violare tutte le volte la forza del rito della promessa, di svilire la 
potenza di quella antica alleanza tra uomo e linguaggio. Tradire, venir meno alla 
parola data è prima di tutto un atto di tradimento sacrilego nei confronti della 
solennità dell’atto del promettere in sé, nei confronti di quella parola ‘vuota’ che 
promette senza nulla dire, e verso quella legge ‘vana’ che non fa nulla e che nulla 

                                                             
16 J.-L. Nancy, Une pensée finie, Galilée, Paris 1990; tr. it. di L. Bonesio e C. Resta, Un pensiero 
finito, Marcos y Marcos, Milano 2002, p. 193. Anche Nancy, molto probabilmente sulla scorta 
delle riflessioni heideggeriane e derridiane sulla promessa, si slega dalla teoria dei performativi 
affermando che la promessa non ‘fa’ nulla e nemmeno ‘performa’, mostrandosi anch’egli la sua 
‘infedeltà’ nei confronti della Speech acts theory. 
17 Ibidem.  
18 Contro l’idea dei teorici degli Speech acts che sostengono che la promessa sia un atto di parola, 
Derrida sostiene che «ci possono essere delle promesse che non sono verbali, verbalizzate, 
verbalizzabili», a tal proposito «non è escluso che presso gli animali che non sono tenuti a parlare, 
ci siano dei comportamenti che equivalgono a delle promesse» (J. Derrida, Reponse de Jacques 
Derrida, cit., p. 198, trad. mia). Derrida è talmente contrario alla riduzione della promessa a uno 
Speech acts, ad un ‘atto di parola’, da sostenere che «[…] la più pura delle promesse, prima di 
ogni tradimento, è promessa [est voué] al silenzio: la promessa è segreta e silenziosa. Il linguaggio 
è relativamente estrinseco» (ivi, p. 199, trad. mia). 
19 Anche per Ricouer la promessa è un impegno [engagement] verso l’allocutore «à “fare” e a 
“dare” qualcosa ritenuta buona per lui. In altre parole, la promessa non ha soltanto un destinatario, 
ma un beneficiario» (P. Ricoeur, La promesse d’avant la promesse, cit., p. 27, trad. mia). 
Sottolineiamo il fatto che, pur non appartenendo alla schiera dei filosofi della Speech acts theory, 
anche per Ricoeur, come si può notare, la promessa è un engagement finalizzato a fare e a dare 
qualcosa a qualcuno. 
20 Sulla menzogna presente nelle formule rituali, intesa come uno dei tre flagelli funzionali che 
minacciavano le tre categorie o ‘funzioni’ fondamentali delle società indoeuropee (i sacerdoti, i 
guerrieri, gli agricoltori), si rimanda a G. Dumézil, Mythe et épopée, t. 1, Gallimard, Paris 1968. 
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prescrive; un atto che prima di danneggiare un altro, sottraendogli la parte che gli 
manca, rischia di distruggere e rovinare il linguaggio21 stesso; un atto che 
minaccia la fede nella parola in quanto tale, la fede in quel dono fatto dal 
linguaggio all’uomo. In breve, è un atto profanatorio nei confronti del linguaggio 
come sacramento, nei confronti del vincolo, del legame ‘religioso’ e sacramentale 
esistente tra uomo e linguaggio22. 

 
 
3. Storia di una promessa ‘tradita’ 

 
Tornando a Heidegger, diciamo che questa antica Verheißung tra uomo e 

linguaggio ormai dimenticata, essendo da sempre stata ‘vana’, non prometteva e 
non ha mai promesso nulla, nessun contenuto né messianico né escatologico, se 
non la promessa stessa, l’impegno infinto e il vincolo ‘sacro’ nella e alla parola da 
rinnovare sempre e nuovamente; non parlava né di fine né di inizio, non 
annunciava alcuna salvezza, né l’avvento di qualcosa, semplicemente chiamava, 
invitava ad essere fedeli al phìlos. Tuttavia non chiamava né invitava a vivere 
un’attesa, a vivere un tempo nuovo, ma piuttosto attendeva fiduciosa che 
qualcuno corrispondesse fedelmente con de-dizione alla parola che 
silenziosamente aveva dato, ricordandosene, tenendola sempre a mente e vicina al 
‘cuore’. La Verheißung del linguaggio ha sempre, e da sempre, chiamato come 
una promessa – senza tuttavia promettere nulla – ha sempre lanciato un appello 
‘vano’, vuoto di contenuto e di parole, un appello silenzioso; ma, ad un certo 
punto, nessuno ha più cor-risposto a questo silenzio. Come abbiamo mostrato, il 
                                                             
21 In una lunga ed elaborata risposta a seguito di diverse domande fattegli, durante una tavola 
rotonda intitolata Le travail de Jacques Derrida sur la promesse, a cui era stato invitato a 
partecipare, Derrida, citando il testo di Kant Su un preteso diritto di mentire per l’umanità, 
afferma che: «ciò che dice Kant a proposito del venir meno [manquement] della promessa che 
istituisce la menzogna, è che, se si concede il diritto di mentire, facendone una massima in qualche 
modo, si distrugge il linguaggio, la socialità, si stabilisce in maniera massimamente generale che il 
linguaggio, in quanto istituzione sociale, può essere rovinato» (Réponse de Jacques Derrida, in 
M. Crépon e L. de Lunay (a cura di), La philosophie au risque de la promesse, cit., p. 205, corsivo 
mio, tr. mia).  
22 Sulla forza, sulla potenza sacra e sacramentale del linguaggio di cui le pratiche del giuramento e 
della promessa costituiscono le antiche reliquie si rimanda nuovamente al lavoro di G. Agamben, 
Il sacramento del linguaggio, cit., in cui, attraverso un’indagine archeologica che si muove 
prevalentemente tra fonti greche e romane, si cerca di mostrare come il declino dell’istituto del 
giuramento – inteso come la base del patto politico dell’Occidente – il venir meno della sua forza 
vincolante sacra e solenne che caratterizza il nostro tempo, non è il frutto né della sua 
secolarizzazione o della sua laicizzazione – processi che secondo alcuni studiosi ne avrebbero 
affievolito e attenuato l’originaria carica magico-religiosa che caratterizzava anticamente la 
ritualità dell’horkos o della promessa; né è dovuto alla crisi politica che attraversa gli stati 
nazionali. Entrambe queste tesi sono sostenute da Prodi nel suo monumentale lavoro sul 
giuramento (cfr. P. Prodi, Il sacramento del potere, cit.,). Agamben afferma invece che è a causa 
di un lento processo di de-sacralizzazione del linguaggio stesso, di de-sacralizzazione di quel 
vincolo che lega l’uomo al linguaggio che il giuramento e la promessa tra individui hanno 
gradualmente perso la loro vis, finendo per avere sempre meno valore nella società del nostro 
tempo. Agamben in breve sostiene che non è l’affievolimento dell’aura sacrale dell’atto linguistico 
del giuramento ad aver messo in crisi il vivere associato, e quindi ad aver messo in crisi «l’essere 
stesso dell’uomo come animale politico» (ivi, p. 11) come sosteneva Prodi, ma che, al contrario, il 
giuramento non è più in grado di valere come base del patto politico dell’Occidente perché a 
essere in crisi è la sacralità del linguaggio; perché il linguaggio e il nostro legame con esso, non 
sono più sacri. Facciamo ogni giorno «un’esperienza della parola sempre più vana» a causa del 
fatto che vi è stato un «allentamento del vincolo che, attraverso il giuramento, univa il vivente alla 
sua lingua» (G. Agamben, Il sacramento del linguaggio, cit., p. 96).  
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‘tradimento’ di questa ‘promessa’, il venir meno della parola, è qualcosa che è 
avvenuto, che è successo, ovvero si è consumato progressivamente nel tempo, 
seguendo il proprio destino [Geschick]; non vi è stata ‘menzogna’ o ‘spergiuro’ 
fin dal primo momento23. Anzi. I primi philosophoi furono in grado di mantenere 
la parola, di tenere [trägen] presso di loro la Verheißung del philos, rimasero 
quindi in devoto raccoglimento [An-dancht] e in ascolto [Hören] della sua 
chiamata [heißen], dell’invito a restare fedeli [Festhalten], a non abbandonare 
l’amico né lasciarlo fuggire; mentre gli altri, i pensatori che vennero dopo quei 
philosophoi, già iniziavano gradualmente a sentire la sua mancanza, sentivano 
l’affievolirsi e il venir meno, sempre di più, del suono di quella Stimme silenziosa 
che, infatti, non riuscivano più a tenere [trägen] presso di loro così come avevano 
fatto quegli altri. Fino a che, giunti alla nostra epoca, restare fedeli a quel patto, a 
quella promessa divenne impossibile, poiché la parola del Logos, la sua Stimme, 
venne gradualmente meno e nessuno più fu più in grado di tenerla presso di sé, di 
conservarne traccia. La nostra epoca è l’epoca della fuga dell’amico, la fuga della 
sua voce, divenuta così tanto silenziosa che il suo ‘suono’ è ormai passato, ed è 
impossibile ri-mettersene in ascolto.  

Se pur non c’è stato spergiuro sin dal primo momento, seppure non vi è stato 
alcun spergiurare giurando, ma è successo solo ad un certo punto che la parola 
                                                             
23 Sempre Derrida sostiene che lo spergiuro – ovvero l’atto di venir meno, di mancar fede alla 
parola data, alla promessa – possiede due temporalità che, sin dal primo istante, tendono a 
dividersi. Infatti l’accusa di spergiuro può prendere subito due direzioni: «posso accusare l’altro (o 
me stesso) di aver tradito, in un secondo tempo, una promessa sincera che quindi non sarebbe stata 
mantenuta, nella misura in cui il tradimento succede, come un secondo tempo originale, a un 
impegno in un primo tempo onesto e in buona fede, autentico: oppure (e anche al tempo stesso) 
posso accusare lo spergiuro, l’altro o me stesso, di aver mentito fin dal primo momento, di aver 
spergiurato promettendo di dire la verità, quindi prima di tutto giurando: di aver spergiurato 
giurando. È possibile, quindi, spergiurare dopo aver giurato, ma si può spergiurare giurando» (J. 
Derrida, Lo spergiuro, cit., pp. 30-31). In un altro testo, intitolato Storia della menzogna, Derrida 
torna ad approfondire e ad insistere sulla presenza di questi ‘due’ momenti diversi e molto 
eterogenei che abitano ogni tradimento della parola data, e che spesso vengono confusi. 
Commentando alcuni passi del De mendacio di Sant’Agostino, il filosofo francese tenta di far 
chiarezza sulla differenza esistente tra la menzogna e l’errore: «[…] mentire non vuol dire in 
generale ingannarsi né commettere errore. Ci si può ingannare, si può essere in errore senza 
mentire. Si può comunicare agli altri una comunicazione falsa senza mentire» (J. Derrida, Storia 
della menzogna, cit., p. 14). Ciò che differenzia la menzogna dall’errore è l’intenzione, quella che 
Agostino chiamava la voluntas fallendi, presente nella prima ma assente nella seconda: e questa, 
ovvero la volontà, il desiderio di mentire (fallendi cupiditas) «resta indipendente dalla verità o 
dalla falsità del contenuto, di ciò che è detto» (ivi, p. 25). Secondo Agostino infatti – che Derrida 
non manca di citare – «[…] non si mente enunciando un’asserzione falsa che si crede vera […] e si 
mente piuttosto enunciando un’asserzione vera che si crede falsa. È dall’intenzione (ex animi sui) 
che si deve giudicare la moralità degli altri» (Sant’Agostino, Sulla bugia, tr. it. di M. Bettetini, 
Rusconi, Milano 1994, p. 33-35). Come è possibile vedere anche dalle analisi di Agamben, la 
questione della ‘temporalità’ doppia, così come quella inerente all’intenzionalità e alla non 
intenzionalità della menzogna e dello spergiuro già nel III secolo a. C. era discussa tra i capiscuola 
della Stoa: ci si interrogava se «fosse sufficiente, perché vi fosse spergiuro, che colui che giurava 
avesse, nell’attimo del proferimento, l’intenzione di non mantenerlo (era l’opinione di Cleante) o 
se fosse necessario, come riteneva Crisippo, che egli non adempisse di fatto ciò che aveva 
promesso» (G. Agamben, Il sacramento del linguaggio, cit., p. 11). Ancora prima della Stoa, è 
possibile ritrovare questa questione anche nell’Ippia minore (367a) di Platone, in cui si mette in 
risalto questa differenza tra il dire la verità volendo mentire e il non mentire dicendo il falso. Per 
una riflessione su rapporto tra politica e menzogna, in cui si approfondisce la differenza tra il 
mentire per ragion di Stato e la manipolazione e la contraffazione dei fatti per ragioni di 
‘reputazione’ cfr. H. Arendt, Lying in Politics. Reflections on the Pentagon Papers, Harcourt 
Brace Jovanovich, New York 1972; tr. it. di V. Santini, La menzogna in politica. Riflessioni sui 
“Pentagon Papers”, Marietti, Genova-Milano 2006. 
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fosse impossibile da mantenere, il ‘tradimento’ della promessa era già inscritto nel 
destino [Geschick] dei due phìloi, iscritto nel destino di uomo e linguaggio. Ma in 
quale Geschick, in quale dei due, in quello dell’uomo o in quello del linguaggio, 
dell’essere? Se il linguaggio ha già da sempre chiamato e invitato l’uomo a 
mantenersi fedele al sacro vincolo della parola, se è il linguaggio ad aver avuto 
l’iniziativa, non poteva che essere l’uomo destinato a compiere l’atto sacrilego, a 
dimenticarsi di tener fede al patto e quindi a far fuggire l’amico. In un corso di 
lezioni del 1923-1924 – tenuto a Marburgo, dal titolo Introduzione all’indagine 
fenomenologica – che secondo Derrida è «già al di là di una semplice 
antropologia, di una teoria dell’ego o della coscienza, di una psicologia o di una 
morale»24, Heidegger parla del Dasein in questo modo: esso «porta in sé [trägt in 
sich selbst] le possibilità dell’inganno [Täuschung]. Nella fatticità del linguaggio 
giace la menzogna [Lüge]»25. Torna qui il verbo trägen, pensato nuovamente in 
‘prossimità’ alla Sprache, così come avverrà qualche anno dopo in Sein und Zeit, 
dove l’ascolto della voce dell’amico che ognuno porta presso di sé [bei sich trägt] 
abitava proprio nel cuore del §34, dedicato al discorso [Rede] e al linguaggio 
[Sprache].  

Pertanto il Dasein, la ‘sua’ parola, il ‘suo’ linguaggio, la ‘sua’ Sprache porta 
con sé due possibilità: la possibilità di mantenere la parola, di esser fedele 
all’amico, portando con sé, presso di sé la sua Stimme, di ascoltarla [Hören], e 
con essa di ascoltare [Hören] la sua promessa [Verheißung]. Ma essa porta con sé 
anche l’altra possibilità, quella dell’inganno, della menzogna, dello spergiuro che 
tra-disce, ovvero che letteralmente porta, consegna con l’inganno, l’amico presso 
i nemici. Il Dasein, porta con sé nella sua più intima struttura, tanto la possibilità 
della fedele amicizia, quanto la ‘marca’ del tradimento. Se consideriamo il fatto 
che, innanzitutto e per lo più, il Dasein non è in ascolto di quella voce amicale, 
non è in ascolto della sua promessa, allora è possibile affermare che sembrerebbe 
il Dasein colui che è portato, disposto, destinato a mentire, a spergiurare, a venir 
meno alla parola data, alla promessa sacra con il linguaggio. Ciò considerato, si 
potrebbe pensare che è il Dasein ad aver sempre portato con sé questo destino di 
infedeltà, il cui esito non poteva che portare, prima o poi, alla fuga dell’amico, a 
vedere l’amico abbandonare la dimora comune, vederlo passare via, senza lasciar 
più tracce.  

Ma quanta responsabilità si può realmente attribuire al Dasein per non essere 
stato più in grado di sentire la Stimme dell’amico – quella Stimme che lo chiamava 
a esser fedele alla sua Verheißung, e lo invitava a non ‘tradire’ con l’inganno quel 
patto – se essa, ad un certo punto, ha smesso lentamente di essere udibile? O 
peggio, se il suo già impercettibile silenzio ha taciuto del tutto? È possibile dirsi 
mentitori, spergiuri quando si è ‘soltanto’ fra-inteso? Ovvero quando, in maniera 
non intenzionale, non si è sentito bene quanto ci veniva promesso – o non si è 
sentito il ‘bene’ che ci veniva promesso, o persino quando non si è compreso, ben-
inteso, non si è capito che si trattava di una promessa26 – perché pronunciata 
                                                             
24 J. Derrida, Storia della menzogna, cit., p. 10. 
25 GA 75 p. 35 (tr. it., p. 93, trad. parz. mod).  
26 Vi è secondo Austin, un «genere di “infelicità” che trae origine dal “fraintendimento 
[misunderstanding]»: affinché si possa dire che qualcuno abbia effettivamente promesso, è 
«necessario che io sia stato sentito [heard] da qualcuno, magari dal destinatario della promessa; 
questi abbia capito [understood] che si tratta di una promessa. Se l’una o l’altra di queste 
condizioni non è soddisfatta, sorgono dei dubbi riguardo al fatto che io abbia realmente promesso, 
e si potrebbe ritenere che il mio atto ero solo un tentativo oppure che era nullo» (J.-L. Austin, 
Come fare cose con parole, cit., p. 22).  
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troppo silenziosamente. Si può accusare di aver ingannato, di esser venuti meno 
alla parola, se quella promessa era equivoca, non si ‘capiva’? Se una promessa 
non è stata realmente fatta e sentita dal destinatario, si può ancora parlare da un 
lato di promessa e dall’altro di tradimento, di menzogna e inganno? 

In altri termini, si può essere accusati di non aver mantenuto la parola che è 
stata data, se nessuna parola è stata data, ma anzi è stata nascosta, celata, 
‘risparmiata’? Si può tradire una parola assente, una parola sottaciuta? In fondo, 
come si è detto, la promessa è sì vana, ma lo è nel senso che è un vuoto che lascia 
essere qualcosa, che lascia essere la legge della parola data, che quindi dona 
qualcosa; uno spazio aperto che lascia un dono, il dono della parola. Ma se ciò 
non avviene, si può parlare ancora di promessa e di dono? O forse sarebbe meglio 
dire che è in gioco un’altra legge, un altro tipo di ‘promessa’? Una promessa 
diversa tanto dalla Verheißung quanto rispetto ad ogni altro genere di promessa. 
In fondo «[…] difficilmente è un regalo se io dico “te lo dono” ma non lo 
consegno mai»27.  

 
 
4. La promessa dell’essere: il Versprechen 

 
Come abbiamo già mostrato precedentemente, Heidegger nell’opera 

monumentale dedicata a Nietzsche a cavallo tra il 1936 e il 1946, parla dell’essere 
come quella promessa che esso stesso è. In questo caso – un altro dei pochissimi e 
rari luoghi in cui Heidegger utilizza il termine ‘promessa’ – sembra non essere 
tanto in questione la ‘chiamata’, l’‘appello’, in breve lo Heißen del linguaggio, 
che chiede incoraggiando l’uomo a corrispondere [entsprechen] fedelmente 
all’impegno verso la parola, quanto piuttosto l’essenza [Wesen] stessa dell’essere: 
per questo motivo, il termine usato non è più Ver-heißung, la promessa, il patto tra 
due, tra uomo ed essere che chiama alla corrispondenza, alla fedeltà, quanto 
piuttosto l’essere, o il linguaggio che ‘si chiama’, nel senso che ‘prende il nome’, 
che ha il modo d’essere di una promessa, di un Versprechen. Il linguaggio per 
Heidegger non solo chiama alla promessa [Verheißung], al patto, all’impegno 
preso nella parola, ma il linguaggio è anche esso stesso una promessa 
[Versprechen]. Tuttavia si tratta di una promessa, ancora una volta molto diversa 
rispetto al concetto classico di promessa: il Versprechen è infatti diverso persino 
diversa rispetto alla Verheißung. Che tipo di promessa è il Versprechen così come 
lo pensa Heidegger? Se è vero che esso è una promessa che ha già promesso nel 
senso che ha già ‘assegnato’, ‘conferito’ la sua ‘parola’ all’uomo [zugesprochen], 
che a lui si è già rivolto avviando un colloquio [vorgesprochen], tuttavia lo ha 
fatto, ovvero ha promesso, senza dare alcunché, piuttosto risparmiandosi, 
evitando di ‘dare parole’ e pertanto preferendo sottacerle [vorenthalten]:  

 
«L’essere stesso si è annunciato già [vorgesprochen] nell’essenza dell’uomo insinuandovisi 

con la sua parola [eingesprochen], in quanto tiene in serbo [vorenthält] e risparmia [spart] sé 
stesso nella svelatezza della sua essenza. L’essere che rivolge così la sua parola [zusprechende], 
ma che nel rimanere assente [Ausableiben] si tiene in serbo [vorenthaltende], è la promessa di se 
stesso [das Versprechen seiner sich]»28. 

 
È un invito che non ce la fa a giungere, una promessa che si risparmia [sich 

sparen], che fa ‘economia’ di parole e che sottace [vorenthalten]. Il verbo tedesco 
                                                             
27 Ivi, p. 12. 
28 GA 6.2, pp. 368-369 (tr. it., p. 837). 
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vorenthalten significa propriamente ‘non dare qualcosa a qualcuno’, ‘privare 
qualcuno di qualcosa’, ‘sottacere’, ‘celare’, ‘nascondere’, e contiene al suo interno 
la parola halten che, come si è già visto, nomina il proteggere, il custodire, il 
mantenere al sicuro. Ancora una volta il termine halten viene usato da Heidegger 
in prossimità della promessa, ma stavolta in accezione ‘uguale e opposta’. Infatti 
il Versprechen pensato come vorent-halten nomina, in questo caso, una promessa 
che ‘si mantiene’ ‘non dando’ la sua parola, al fine di preservarla, che la nasconde 
al fine di mantenerla al sicuro. Esso è anche quel lesinare ogni parola al modo del 
sich sparen che non è un voler venir meno, né un tradire, ma è piuttosto un 
risparmiare pieno di cura per ciò che vuole essere risparmiato, per ciò che ha 
bisogno di non essere esposto al rischio della promessa.  

Questa è l’altra legge, l’altra promessa – diversa e sempre più infedele rispetto 
a tutte le altre promesse. Questa è legge dell’essere, la legge del Versprechen, 
della parola data. Questa è la legge ‘anti-nomica’, uguale e allo stesso contraria a 
sé stessa; legge che è ‘felice’ nella sua ‘infelicità’, fedele nel suo tra-dirsi, che 
dona nel non-dare [vorenthalten], che è promessa di ‘male-dizione’, 
mantenimento che si man-tiene restando al sicuro. Questa legge è l’antica legge, il 
più antico nómos, il più sacro legame tra uomo e il linguaggio, tra l’uomo e il 
Versprechen. Nelle pagine conclusive del Brief über den «Humanismus» 
Heidegger parla delle leggi che l’essere fa giungere all’uomo, impiegando tutta 
una serie di termini che ruotano intorno alla costellazione dello halten. Il filosofo 
tedesco tenta di pensare la legge dell’essere innanzitutto a partire dall’antico 
significato di nómos, il quale, precisa, non è la semplice norma, regola, nel senso 
del tedesco Gesetz, o Regel ma piuttosto essa dovrebbe essere pensata come una 
Zuweisung, come assegnazione, termine di certo più prossimo, secondo 
Heidegger, al greco némein: «il nómos non è solo legge [Gesetz], ma più 
originariamente è l’assegnazione nascosta [geborgene Zweisung] nella 
destinazione dell’essere [Schickung]»29. Tuttavia Heidegger se è vero che pensa il 
nómos dell’essere come un’assegnazione, un destinare [Schickung] qualcosa a 
qualcuno, la interpreta anche come una geborgene Zweisung, ovvero 
un’assegnazione nascosta, un dare che in realtà dona protezione, che mette in 
sicurezza [geborgene]: nel senso che ciò che viene assegnato, ovvero la parola, il 
linguaggio, resta al sicuro, non si espone, non si presenta. Poco righe più avanti 
scriverà: «L’essere è protezione [Das Sein ist die Hut]»30 che dona il sostegno 
[Halt] per ogni contegno [Verhalten]31.  

La sua legge pertanto non è quella del dono della parola, ma al contrario, è la 
legge della protezione che dona tutto il suo sostegno affinché la parola si 
contenga, affinché propriamente non si dia. «Solo questo soggiorno [Aufenthalt] 
concede l’esperienza del mantenibile [das Haltbare]. Il sostegno [Halt] per ogni 
contegno [Verhalten] lo dona la verità dell’essere. Nella nostra lingua, la parola 
“Halt” significa “protezione” [Hut]»32. Solo se l’uomo è capace di questo 
soggiorno [Aufenthalt], solo se è capace di sostare, permanere in questo 
Verhalten, può fare esperienza autentica del mantenibile [das Haltbare], di ciò 
che si mantiene protetto, il quale a sua volta solo così, solo non mantenendo la 
parola, riesce a mantenere la promessa. Solo soggiornando in questo ritegno 
l’uomo può fare esperienza di quell’antichissima e ‘sacra’ Versprechen e della sua 
                                                             
29 GA 9, p. 361 (tr. it., p. 99). 
30 GA 9, p. 361 (tr. it., p. 99). 
31 Cfr. GA 9, p. 361 (tr. it., p. 99). 
32 GA 9, p. 361 (tr. it., p. 99). 
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legge, del suo nómos che come scriveva Sofocle – che Heidegger cita in apertura 
della conferenza Das Wort – «non è da oggi né da ieri, ma da sempre / Essa (o 
nómos, la legge che addita il cammino) appare e nessuno / mai ha visto da dove 
sia venuta»33.  

Pertanto, non il dono, il donare la parola, ma il ‘risparmio’ di parole, il ‘non-
dare’ così come dice il verbo vorenthalten, il mantenere celata e sottaciuta la 
parola, la protezione, il non voler rimettersi a rischio, costituisce l’essenza della 
misteriosa e sacra legge della promessa che è da sempre e non si sa da dove 
venga. Per Heidegger solo questa legge ‘anti-nomica’ è davvero capace di 
mantenere la promessa. Solo la legge che mantiene nel senso della mantenibilità, 
dello Halt e dello Hut, quindi della protezione è in grado di sorreggere quel 
Versprechen. Una promessa che per questo rimane assente nel senso 
dell’Ausbleiben, ovvero del ‘non arrivare mai’, del ‘rimanere fuori’, del non 
‘verificarsi’. La legge del mantenimento è in realtà ciò che non mantiene quanto 
promesso, ma piuttosto preserva e non si espone: la legge del dono è in realtà 
legge antica di privazione che cela e nasconde, che risparmia e si risparmia. La 
sua performatività, la sua ‘esecuzione’, la sua ‘azione’ è in realtà un Ausbleiben, 
un non verificarsi, una non-azione, un non attuarsi, o meglio un mai attuarsi. 
Questo è il suo destino [Geschick]; questa è la storia [Geschichte] senza tempo 
del linguaggio, dell’essere in quanto Versprechen, così come questo è il destino 
della Verheißung, il destino tra uomo e linguaggio. Storia misteriosa di una 
promessa mantenuta, ovvero tenuta in serbo e salvaguardata in quanto tale, che è 
al tempo stesso storia misteriosa del suo non-mantenimento. Pertanto non l’uomo, 
non il Dasein è colui che, per primo, è portato [trägen] al ‘tradimento’, al venir 
meno alla parola data, ma è il linguaggio stesso a essere destinato a fare, o meglio 
ad ‘essere’ una promessa che mai si mantiene, una promessa destinata a rimanere 
tale. Per Heidegger:  

 
«la storia [die Geschichte] del lasciare fuori [der Auslassung] il rimanere assente dell’essere 

[des Ausbleibens des Seins] stesso è la storia della salvaguardia della promessa [die Geschichte der 
Verwahrung des Verpsrechens], tale che questa salvaguardia [diese Verwahrung] rimanga celata 
[verborgen] a se stessa in quello che è»34. 

 
Questa storia è il destino, la ‘condanna’ del Versprechen: la ‘condanna’ di non 

poter essere altrimenti che un auslassen, un tralasciare, nel senso di interrompere 
un’attività già avviata, un ausbleiben, ovvero ciò che non si verifica mai, che 
tarda ad arrivare a tal punto da non giungere. Questa storia, la storia del colloquio 
tra uomo ed essere, ma anche la storia della promessa [Verheißung] tra uomo e 
linguaggio è die Geschichte der Verwahrung des Verpsrechens, è storia di una 
Ver-wahrung, storia della salva-guardia del linguaggio e della sua parola, storia di 
un mantenersi in sé stesso in quanto tale, di un custodirsi – così come dice il 
sostantivo Wahrung, tutela, salvaguardia, contenuto in Verwahrung – che non si 
espone al rischio del fuori, della presenza. Pertanto mantenere la parola data, 
mantenere una promessa, o mantenere, custodire un segreto, significa mantenerli 
[halten] come tali, senza violarli, aver cura, ‘tenere’ [festhalten] alla loro essenza, 
esser fedeli a cioè che essi sono. E questo comporta il compito di sorreggere 
[halten] ma anche sopportare [trägen] la totale differenza tra la promessa e ciò 
che la promessa promette, oppure sopportare che il mistero è un enigma che non 

                                                             
33 GA 12, p. 207 (tr. it., p. 173).  
34 GA 6.2, p. 369 (tr. it., p. 838). 
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cessa mai di velarsi, che mai concede di rivelare ciò che custodisce. Mantenere la 
promessa significa anche non pretendere che la parola si faccia suono, o che la 
promessa si attualizzi; così come tenere un mistero significa non volere che il 
mistero si mostri in evidenza: questo prescrive la legge del mantenimento della 
promessa che l’essere stesso è.  

Per Heidegger – e in ciò risiede il suo secondo ‘tradimento’ nei confronti della 
teoria della promessa – in questo originario e antinomico venir meno di una 
promessa che mai si mantiene, non vi è affatto ‘menzogna’ o ‘infedeltà’, non vi è 
nulla di disdicevole; non si tratta di un ‘colpo’ a vuoto da parte del linguaggio, un 
abuso, un’infrazione, una violazione della legge della promessa, della parola data: 
«ciò che è essenzialmente presente [das Wesende] della malaessenza nell’essenza 
[das Wesende des Unwesende im Wesen] non è nulla di negativo»35. Per 
Heidegger dire, cioè, che l’essenza [Wesen] della promessa risieda nella sua 
malessenza [Unwesen] non significa dire che la promessa ha un Wesen, ovvero 
una ‘natura’ infida, malevola, o mal-dicente, nel senso che volontariamente 
decide di spergiurare, promettendo e giurando di fare qualcosa che poi non avrà 
intenzione di fare. Ma piuttosto significa che il Versprechen è nella sua essenza 
[Wesen] un non-essente, un non-presente, appunto un Un-wesen e che questo suo 
non attualizzarsi mai è parte positiva della sua Wesen, non il frutto di una 
perversione, di un tradimento. L’Unwesen del Versprechen è un non farsi presente 
che non è mai da pensare come una menzogna, uno spergiuro, né tanto meno 
come un fallimento, una fuga dalle proprie responsabilità, ma come ciò che al 
contrario nel non-presentarsi procede secondo la sua essenza [Wesen], segue ciò 
che esso è: 

 
«Ciò che, secondo la sua essenza, cela salvaguardando [verwahrend] e in questa essenza 

rimane celato a sé stesso e quindi rimane celato in generale, e non di meno in qualche modo 
appare, è in sé ciò che noi chiamiamo il mistero [Geheimnis] […]. Ciò che in tal modo si dà [sich 
gibt] al pensiero come il da pensare [zu Denken] lo chiamiamo l’enigma [Rätzel]. L’essere, la 
promessa [Versprechen] della sua svelatezza come storia del mistero [Geschichte des 
Geheimnisses], è esso stesso l’enigma [Rätzel] »36. 

 
Si può dire che la promessa [Versprechen] per sua ‘natura’, per sua essenza 

[Wesen] non dona [geben] mai quanto promette, ma al contrario si dà e dà un 
mistero, un enigma, una salvaguardia, un ‘mantenimento’ ‘da dover pensare’ – e 
in questo modo essa non tradisce ma resta fedele alla sua parola. In conclusione 
potremmo dire che, così come questa promessa è tale per cui non promette mai un 
‘presente’ [Wesen], nemmeno un dono, ma dà da pensare [Zu Denken], consegna, 
affida, assegna nelle mani del pensiero una Un-wesen, una misteriosa im-
mantenibilità che sempre deve mantenersi tale al fine di non essere tradita, allo 
stesso modo, Heidegger dà da pensare, affida al pensiero la storia di questo 
misterioso tradimento: e così facendo, chiama e invita il pensiero della promessa a 
pensare la mala-essenza come forma di fedeltà alla parola data, assegnando in 
eredità a questo pensiero il compito di dover fare i conti con l’enigma 
dell’insostenibilità e dell’immantenibilità intese come essenza di ogni promettere. 

 
 
5. Inizio e fine della promessa   

 
                                                             
35 GA 6.2, p. 369 (tr. it., pp. 837-838). 
36 GA 6.2, pp. 369-372 (tr. it. pp. 838-840). 
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Non è facile stabilire chi sia venuto meno alla parola data, tra i due phìloi: 
l’uomo o il linguaggio? È l’uomo che, ad un certo punto, si è dimenticato, s-
cordato, non è stato più fedele ma empio e sacrilego nei confronti di quella 
Verheißung che il linguaggio gli ha rivolto, determinando la fine di ogni legame 
con l’amico? O piuttosto è il linguaggio che, da sempre, è esso stesso una 
promessa, un Versprechen in-tenibile, un amico ‘infedele’ che si è sempre 
mantenuto misterioso ed enigmatico, che non è mai stato presente? L’amico è 
fuggito. Tuttavia per fuggire, avrebbe dovuto essere stato ‘presente’, almeno una 
volta. Ma se fosse così, se fosse il linguaggio stesso ad essere una promessa che 
da sempre non si mantiene, e che mai si è mantenuta, perché allora parlare di 
epoca del tramonto, di tempo della fine, di fallimento, di povertà e miseria del 
nostro tempo, di notte profonda, di fuga, di lutto? Perché il nostro tempo dovrebbe 
essere il tempo della fuga dell’amico, della fine e del fallimento della promessa, 
mentre quello dei primi philosophoi il tempo dell’armonia e dell’intima 
corrispondenza? Fuga, fine, fallimento dovrebbero essere da sempre, ovvero 
dall’inizio, in anticipo, prima di ogni possibile errore e tradimento da parte 
dell’uomo. D’altronde come può quella antica Verheißung tra linguaggio e uomo 
aver smesso di chiamare [heißen] se ha sempre chiamato in silenzio, se ha sempre 
rivolto la sua parola, con voce [Stimme] silenziosa? Il linguaggio come può esser 
venuto meno alla parola, se, in quanto Versprechen, si è sempre risparmiato, se ha 
sempre taciuto? Le responsabilità di questa fine, del tradimento dell’amicizia, non 
smettono di confondersi. È necessario pensarle sempre legate. Infatti, se è vero 
che il linguaggio è da sempre un amico in fuga, una promessa ‘tradita’ perché non 
mantenibile, tuttavia l’uomo ha fatto la sua parte: ha smesso di prestare ascolto 
attento [Überhören], di restare fedele a quell’invito silenzioso e ha finito per non 
rendersi più conto di questa malessenza [Un-wesen] costitutiva del Versprechen: 
«pensare andando incontro all’essere stesso nel suo rimanere assente significa: 
accorgersi [innewerden] di questa promessa [Versprechen], che come tale, 
l’essere stesso “è”»37. Heidegger sembra sostare a metà strada, nel framezzo dei 
due ‘destini’ di debito e ‘spergiuro’ nei confronti di quella antichissima promessa, 
di quella Verheißung, mancando di assegnare delle colpe assolute all’uno o 
all’altro. Da un lato ‘c’è’ l’essere, il linguaggio che da sempre ha invitato in 
silenzio; dall’altro, c’è l’uomo che ha smesso di sentire questo silenzio. Da un lato 
c’è una promessa enigmatica perché da sempre in-mantenibile, dall’altro, l’atto di 
infedeltà dell’uomo nei confronti di questo mistero, l’oblio di questo enigma. Ma, 
in fondo, in questa storia, nessuno dei due phìloi è veramente un ‘traditore’. 

Perché il Versprechen pur ‘venendo meno’ alla parola, non tradisce? Perché 
l’amico non può deludere? Perché non può essere il linguaggio in debito di nulla? 
Perché Heidegger, nel suo dire che il Versprechen è intenibile sin da principio, 
non lo pensa affatto come una promessa che è venuta meno alla sua essenza 
[Wesen], o peggio come un atto di infedeltà da parte dell’essere, del linguaggio. 
Infatti, anche se il destino di quella antichissima promessa – la più antica e più 
mite legge dell’uomo occidentale – che prende il nome di metafisica, è storia di 
un’assenza, di un mistero, di un Versprechen che tale si mantiene, non è affatto 
storia di un ‘tradimento’, né storia di una menzogna o di un inganno. Anche se 
questa storia costituisce l’essenza del nichilismo, storia di un nulla che non si 
presenta mai, non è affatto storia di una ‘colpevolezza’, di un ‘debito’ ancora da 
saldare. Non è nemmeno storia di una promessa messianica che attende ancora di 
compiersi. Heidegger si chiede: «in cosa consiste l’essenza del nichilismo, se 
                                                             
37 GA 6.2, p. 369; tr. it., p. 837. 
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questo momento autentico viene pensato nello stesso tempo in vista del momento 
inautentico?»38. Significa che il suo momento autentico risiede nel suo rimanere 
assente: ovvero nel suo ‘non venire’, nel suo ‘non verificarsi’, non attuarsi. 
Questo significa che il Versprechen è ‘appropriato’ quando si mantiene tale nella 
sua essenziale inappropriabilità, quando, di fatto, non si ‘mantiene’, quando il 
momento Eingentliche del Versprechen risiede nel momento Uneingentliche dello 
ausbleiben: e tuttavia, nonostante questo, «l’essenziale del momento inautentico 
nel nichilismo non è nulla di manchevole [Mangelhaftes] né di infimo [Niedriges]. 
Ciò che è essenzialmente presente della malessenza nell’essenza [das Wesende 
des Unwesens im Wesen] non è nulla di negativo [Negatives]»39. Ancora, 
Heidegger, poche righe più avanti, sostiene che  

 
«questa storia [diese Geschichte] è la metafisica. L’essenza della metafisica [das Wesen der 

Metaphysik] riposa nel fatto che quest’ultima è la storia del mistero della promessa dell’essere 
stesso [die Geschichte des Gehemnisses der Versprechens des Seins selbst ist]. Tale essenza 
[Wesen] della metafisica […] è il carattere essenziale della sua malessenza [Unwesens] […]. 
Pertanto […] non si può valutarla né come negativa né come positiva»40. 

 
Il suo ‘non mantenere’ la parola data, per Heidegger non è nulla di Niedriges, 

nel senso di ‘basso’, ‘infimo’ o ‘meschino’: questo celarsi del Versprechen, 
questo risparmiarsi non è nulla di sleale, nulla di scorretto che ha promesso 
qualcosa che non vuole mantenere. D’altro canto l’essenza del Versprechen, il suo 
‘autentico’ non presentarsi, non è nemmeno nulla di Mangelhaftes, ovvero di 
‘incompleto’, di ‘difettoso’: questa promessa rivolta all’uomo non è in debito di 
nulla, non manca di nulla che ancora non ha dato. Questa Geschichte non è storia 
di una promessa di salvezza delusa perché ancora da realizzare. La fine o il 
‘fallimento’ del Versprechen, il suo non presentarsi, ovvero il suo non verificarsi, 
la sua incompletezza, l’intenibilità che da principio ‘tradirebbe’ ogni possibile 
Verheißung con l’uomo, è già da sempre, è in anticipo, in avance su ogni 
possibile spergiuro da parte dell’uomo, nel senso che essa si è tradita prima ancora 
di essere tradita, poiché la promessa non ha mai dato la sua parola, per poi 
revocarla, non ha dato alcuna anticipazione, alcuna caparra41 o primizia42 di 
alcunché che attende di completarsi. Per quanto facile possa sembrare avvertire 
dei toni apocalittici, per quanto la storia del Versprechen e quella della 
Verheißung possano avere dei tratti simili alla parabola, al ‘destino’ ‘tragico’ del 
messianismo cristiano – al primo grande bagliore dell’aletheia, alla sua 
anticipazione e alla sua ‘promessa’ di potente luce sarebbe seguito un lento e 
inesorabile attenuarsi, un venir meno che è poi diventato fuga e abbandono, 

                                                             
38 GA 6.2, p. 369 (tr. it., p. 837). 
39 GA 6.2, p. 369 (tr. it., pp. 837-838). 
40 GA 6.2, pp. 370 (tr. it., p. 838).  
41 Il problema dell’anticipazione messianica, ovvero il problema delle promesse di redenzione e 
salvezza fatte da parte di Cristo che tuttavia potranno compiersi solo dopo la sua seconda venuta, 
ma che, dalla sua morte sono già in ‘atto’, è una questione teologica e filosofica ancora aperta. 
Nonostante alcuni libri neotestamentari presentino la redenzione come già totalmente avvenuta, 
Sergio Quinzio fa notare che l’affermazione che essa sia «già compiuta non è mai, nel nuovo 
Testamento, più di un’anticipazione operata dal desiderio, di una proiezione nel presente della 
realtà redenta che si crede fermamente sul punto di realizzarsi, non è mai più di una “caparra in 
attesa di completa redenzione” (Ef 1, 14), una caparra nella quale si pregusta già la gioia del 
possesso pieno» (S. Quinzio, La croce e il nulla, Adelphi, Milano 1984, p. 61) ma che tuttavia 
attende ancora di compiersi. 
42 Rm 8, 19-25. 
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tramonto e notte oscura – la promessa, così come la pensa Heidegger, non è 
propriamente una promessa messianica né escatologica.  

L’essere inteso come Versprechen, al suo inizio, non ha annunciato alcuna 
fine imminente del mondo ai primi philosophoi, che ancora attende di compiersi; 
né dato avvio ad alcun tempo intermedio o tempo breve che poi ha finito per 
dilatarsi in tempo cronologico; non ha annunciato nessun evento catastrofico che 
non si è ancora verificato, non ha promesso nessuna redenzione che ancora non è 
avvenuta, nessun Regno che tarda ad arrivare, nessuna seconda venuta – o 
‘presenza’. Il Geheimnis del Versprechen non è affatto mysterium iniquitatis, una 
forza misteriosa che impedisce un ritorno, né mistero che attende di essere 
rivelato. In breve, non vi è alcun insostenibile e assurdo ritardo43 di alcunché, 
nessun enigma che attende di essere rivelato; il Versprechen non ha mancato 
nessun appuntamento, non ha deluso le attese, né alimentato delle speranze che 
oramai sarebbero impossibili da sostenere44. Non c’è motivo di disperarsi 
                                                             
43 Risulta imprescindibile il rinvio alle riflessioni di Quinzio sui paradossi della promessa 
messianica del cristianesimo così annunciata nelle lettere di Paolo – che prevedevano l’imminente 
Parousia, ovvero la seconda venuta di Cristo, la salvezza tramite la redenzione degli uomini dal 
peccato, la sconfitta dell’ultimo nemico, la morte, e infine l’instaurazione del Regno, preceduta 
tuttavia dalla catastrofe e dalla distruzione del mondo della creazione – e sulle enormi 
ripercussioni che questo dramma ha avuto nella religione cristiana, dovuto principalmente alla 
tremenda e insostenibile delusione, durata due secoli, di vedere tutte queste promesse ancora non 
realizzate e, inoltre, di vivere nell’incertezza di questo tempo intermedio che sembra non avere 
mai fine. Soprattutto si deve a Quinzio la lucidissima analisi e l’approfondimento dello 
stemperarsi, nel cristianesimo, dell’originaria tensione escatologica dell’attesa che ha portato da un 
lato al proliferare di seduzioni di salvezza che non provengono più da Dio ma dall’uomo; e 
dall’altro, all’affermarsi del sacramentalismo. Sul significato e sulla portata del fenomeno del 
sacramentalismo in Quinzio, ci serviamo di un commento di Resta, la quale scrive che esso è quel 
«processo di spiritualizzazione che, tradendo l’originario spirito dell’ebraismo, ha finito con il 
considerare la redenzione un evento interiore da ascrivere al dominio spirituale e invisibile, che 
riguarda la salvezza personale di ciascuno, proiettando il Regno di Dio e le attese messianiche in 
un mondo ultraterreno disincarnato, supremo tradimento di una religione dell’incarnazione che 
finisce con il tradurre l’ebraica resurrezione dei corpi nella platonica salvezza delle anime» (C. 
Resta, Cristianesimo e messianismo, in C. Resta (a cura di), Schegge messianiche, Mimesis, 
Milano-Udine 2017, p. 152). Di Quinzio segnaliamo S. Quinzio, La croce e il nulla, cit.; Id., 
Radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano 1990; Id., La sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 
1992; Id., Mysterium iniquitatis, Adelphi, Milano 1995; Id., Diario profetico, Adelphi, Milano 
1996; ; per un’analisi complessiva del pensiero di Quinzio a partire dal tema del messianismo e del 
tempo della fine cfr. R. Fulco, Il tempo della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, 
Diabasis, Reggio Emilia 2007.  
44 Per un interessante approfondimento del legame tra speranza e disperazione, cfr. C. Resta, Spes 
contra spem, in C. Resta (a cura di), Schegge messianiche, cit., pp. 157-178, in cui si sottolinea 
come vi può essere speranza «solo al culmine della disperazione, quando non vi è nulla da 
sperare», solo a quel punto «si annuncia infatti la speranza contro ogni speranza» (ivi, p. 164). La 
vera speranza risiede lì dove non c’è nulla più da sperare, lì dove non si vede, non si ci può 
prefigurare, non si può anticipare alcuna realizzazione, lì dove non si conosce ciò che ci attende, 
lì dove non ci sono state date né caparre né primizie del futuro: per Resta, la speranza è 
consegnata «al terreno, certo meno saldo, della promessa, della parola data e del giuramento […]» 
(ivi, p. 169). La speranza è dunque legata alla promessa tuttavia non alla sicurezza di veder 
compiersi quanto viene promesso, alla certezza del suo presentarsi – altrimenti non ci sarebbe 
nulla da sperare – ma al contrario, è legata piuttosto all’incertezza assoluta del tempo dell’attesa 
della sua realizzazione: la speranza pertanto è tale proprio quando è impossibile da sostenere, essa 
infatti si nutre di di-sperazione, e non di «calcoli, di anticipazioni, perché ognuna di queste forme 
di pre-veggenza ucciderebbe la speranza trasformandola in progetto da eseguire, in programma da 
realizzare» (ivi, p. 173). Una disperazione che tuttavia non è mai rassegnazione né acedia ma, al 
contrario infinita «passione dell’impossibile, un desiderio di felicità, di pace e di giustizia, che si 
spinge sempre oltre ogni possibile realizzazione senza mai trovare piena soddisfazione» (ivi, p. 
176).  
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dinnanzi a questa fuga, a questo ‘tradimento’, né di rassegnarsi a questo 
abbandono, a questa assenza prolungata, perché nulla di presentabile si può 
attendere, e nulla ha mancato di giungere. Questo Versprechen è una promessa 
‘inaudibile’ che non si può ‘sopportare’ non tanto perché è una promessa che non 
si è ancora realizzata dopo moltissimo tempo, ma perché non è mai stata 
nemmeno per un secondo sostenibile, mantenibile; essa non ha mai realmente 
promesso nulla, anticipato nulla se non la sua iniziale assenza, non ha garantito 
nulla se non la sua impresentabilità. Inoltre, il tempo trascorso tra l’armonia – la 
corrispondenza [Ent-sprechen] tra primi filosofi e l’amico – e l’oggi, in cui si 
avverte il silenzio della sua assenza, della sua fuga, non è il tempo assurdo tra due 
parousie, tra due ‘apparizioni’ – quella del già e quella del non-ancora45 – tempo 
in cui una potenza misteriosa tratterrebbe e ritarderebbe una seconda venuta 
rendendo impossibile l’attesa: visto che l’essenza [Wesen] del Versprechen 
dell’essere è per sua ‘natura’ un Un-wesen, una non presenza che si è mantenuta 
tale sin dal primo momento. Al Versprechen non si può chiedere di tornare perché 
non è mai venuto, né si può invocarlo dicendo «Vieni presto non tardare»: così 
come ‘esso’ non può rispondere «Si vengo presto».  

Si potrebbe al limite dire che la sua insostenibilità è dovuta non tanto al fatto 
che sia una promessa mancata, quanto piuttosto perché essa è, sin dal primo 
momento, una minaccia, ovvero l’antitesi della promessa. E questo, non è meno 
drammatico del dramma di una promessa delusa, tuttavia è un ‘dramma’ diverso. 
Di certo, come abbiamo mostrato, il Versprechen così come lo pensa Heidegger, è 
difficile da ‘sostenere’ per il pensiero, poiché mette a dura prova la teoria della 
promessa, mostrandone tutte le aporie. Il suo ‘tradimento’ mette in discussione la 
possibilità di chiamare ancora promessa questo Versprechen, dato che esso è 
pensato, sin dal primo momento, come ciò che assicura una revoca e un’assenza: 
sia nel senso che la garantisce, ovvero garantisce il suo opposto, sia nel senso che 
la salvaguarda. D’altro canto, come sostiene Derrida, «una promessa non 
dovrebbe mai essere una minaccia. A differenza di una minaccia, in buona logica 
“performativa”, una promessa suppone una buona volontà»46: promettere di non 
dare, promettere un danno, una revoca, una Un-wesen non è più propriamente 
promettere, ma è altra cosa, è il suo opposto negativo, la ‘perversione’ della 
promessa: «non si promette il male e la promessa non dovrebbe mai essere 
propriamente una maledizione. A meno che non si perverta nella sua destinazione 
essenziale – ed ecco qua tutto il problema»47. È vero che la promessa deve 
promettere l’infinito, ovvero ciò che non ha ancora, il possibile – o forse anche 
l’impossibile – e non ciò che si possiede già, l’incerto; ma una promessa che ha 
sempre mancato di dare la sua parola, sin da principio, una promessa che è sempre 
stata e si è mantenuta infinita, rischia di non essere più tale, di non essere più una 
promessa.  

Tutto questo per sottolineare il fatto che, per quanto entrambe siano 
ugualmente due promesse perturbanti, vi è profonda diseguaglianza tra la 
promessa messianica e quella del Versprechen, in quanto si tratta di due 
drammaturgie della promessa non assimilabili tra loro: la prima si annuncia 
                                                             
45 Si deve a Cullmann la fortunata espressione che ben sintetizza lo schema messianico del 
Cristianesimo del tempo intermedio tra la prima parousia di Cristo – già venuto – e la seconda 
parousia – non ancora tornato – che schiude il tempo dell’attesa: cfr. O. Cullmann, Christus und 
die Zeit, Evangelischer Verlag A. G., Zollicon-Züruch 1946; tr. it. di B. Ulianich, Cristo e il 
tempo, il Mulino, Bologna 1965.  
46 J. Derrida, Avances, cit., p. 47. 
47 Ibidem. 
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mantenibile, donando un avance, una caparra, una primizia di speranza per 
qualcosa di diverso, un tempo a-venire altro e migliore – in cui ci sarebbe la 
salvezza dalla morte e la redenzione dal peccato; una promessa che adesso vive il 
dramma e la disperazione della delusione, e sopporta il peso in-tenibile perché 
ormai assurdo, di un’attesa di compimento che non smette di tardare; la seconda, 
si è ‘annunciata’ sin dal primo momento in-mantenibile, ‘minacciosa’, essa è stata 
da sempre insostenibile in avance, da principio, restando sempre uguale a sé 
stessa. La prima è una promessa che promette la fine (e un nuovo inizio) ma che, 
alla fine, non si è ancora verificata; la seconda, una promessa che si è 
‘risparmiata’ sin dall’inizio. 

Per Heidegger, quindi, il Versprechen che dà inizio a questa ‘storia’, che da 
avvio al destino dell’Occidente, il Versprechen che è esso stesso l’inizio, ma che è 
anche e soprattutto un risparmiarsi, un mancare, un Um-wesen, non solo non è 
qualcosa che attende di compiersi, ma, non è nemmeno una vile [Niedriges] 
assenza, un meschino sottrarsi, tutt’altro. Il suo non darsi, al contrario, è un 
congedo dignitoso e persino nobile:  

 
«L’inizio [Anfang] – portando fuori la radura – prende congedo [Abschied] in sé. L’inizio 

[Anfang] che fa avvenire è la dignità [Würde] come la verità stessa che sporge nel suo congedo 
[Abschied]. La dignità [Würde] è il nobile [Edle] che fa avvenire senza bisogno di fare effetto. La 
nobiltà [Edle] dell’evento dignitoso dell’inizio [Anfang] è l’unica liberazione come evento-
appropriazione [Er-eignis], il dis-vealmento [Ent-bergung] è il velamento – e ciò perché è la 
proprietà del fondo abissale [Ab-grund]»48. 

 
Il prender congedo [Abschied] è un dire addio, un commiato, una partenza, 

che, sin dall’inizio, [Anfang] si distacca, ‘fugge’ in maniera dignitosa, mai ‘bassa’ 
o vile. Non abbandona, ad un certo momento, non rifugge alcuna responsabilità, 
né è prima presente e poi, ad un certo punto, tarda a tornare. Il suo andar via in 
avance, è il tratto della sua nobiltà [Edle], della sua massima dignità [Würde]. 
Inoltre, non annuncia nessuno scandalo sconvolgente, nessun evento clamoroso, 
non promette nessun ritorno glorioso, ma al contrario, la sua nobiltà risiede in un 
congedo [Abschied] composto, che non ha bisogno di grandi effetti, di alcun 
clamore.  

La nobiltà – e non il Mangelhaftes o il Niedriges – di questo amico, la nobiltà 
di questa assurda e impossibile promessa, intenibile e fallimentare sin dall’inizio, 
così come la sua dignità nel congedarsi, nel fuggire da sempre e in avance, da un 
lato ridimensionano le ‘colpe’ dell’uomo – l’essere ha esso stesso un carattere 
intimamente impresentabile, ‘minaccioso’, enigmatico e fugato – ma nello stesso 
tempo lo ri-chiamano al suo impegno, alla sua responsabilità – nell’epoca 
moderna, nell’epoca non a caso dello Überhören, l’uomo non è più capace di 
seguire, di rispondere e saper corrispondere a questo movimento, di stare al passo, 
o meglio al ‘ritmo’ di questa fuga ‘musicale’ dell’inizio, così come avevano fatto i 
primi philosophoi. Dall’altro, confermano – sebbene il nostro lavoro tenti di 
dimostrare l’importanza decisiva del tema della promessa nella concezione 
matura del linguaggio di Heidegger – come l’Evento del linguaggio in Heidegger, 
non venga propriamente pensato secondo delle classiche categorie escatologico-
messianiche – la promessa (come abbiamo già mostrato per la Verheißung e per il 
Verpsrechen, e, come vedremo, con l’ultimo termine da analizzare, la Zusage) 
non ha mai un significato soteriologico. Il linguaggio che sia Verheißung, 
Verpsrechen o Zusage non è mai promessa di salvezza, né attesa di compimento.  
                                                             
48 GA 6.2, p. 485 (tr. it., p. 935). 
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Tuttavia, a partire dagli anni ’30, è possibile percepire in Heidegger, dei toni 
marcatamente apocalittici e escatologici impiegati per descrivere la nostra epoca. 
Un tempo ed un’epoca di passaggio tra una fine e un nuovo inizio, che per 
Heidegger si caratterizza, sulla scorta di Hölderlin, per la fuga degli dèi e per 
l’attesa del loro ritorno, in cui si avverte chiaramente un senso di estrema 
indigenza, di precarietà, di imminente fallimento, di incipiente declino e di 
incombente tramonto che sta per compiersi per lasciar spazio al nuovo – così 
come le prime comunità cristiane che attendevano la fine del tempo del mondo 
sentivano imminente e ‘vicino’ l’avvento del ‘nuovo’ Regno. Questa Stimmung 
escatologico-apocalittica di cui daremo rapido conto e che è presente in diversi 
luoghi dell’opera heideggeriana successiva alla Kehre, mostra una non 
trascurabile ambiguità del rapporto e dell’utilizzo da parte di Heidegger di questi 
temi della tradizione giudaico-cristiana, a cui sarebbe stato impossibile non fare 
almeno un accenno, in un lavoro che parla della promessa – pur non potendo in 
questa sede approfondirne le enormi implicazioni ermeneutiche. Infatti, il tempo 
dell’indigenza, il nostro tempo, così come viene descritto da Heidegger, è un 
tempo intermedio ‘simile’ a quello messianico poiché come quello, vive, da un 
lato, la ‘fine’ e il fallimento di questa alleanza – che andando oltre Heidegger 
abbiamo definito sacramentale – il dramma della fuga dell’amico; dall’altro 
attende che si compia la ‘promessa’ di un nuovo inizio, vivendo la speranza che 
l’impegno e la promessa vengano rinnovati, che l’amico ‘ritorni’ dalla sua fuga, 
che vi sia di nuovo corrispondenza, armonia tra l’uomo e l’essere. Questa fine e 
questo nuovo inizio della Verheißung intesa come patto tra uomo ed essere, è una 
promessa simile e tuttavia, ancora una volta, diversa da quella messianica. 

A tal proposito, tenteremo adesso di mettere in luce questa ulteriore differenza 
all’interno della similitudine, mostrando l’escatologia negativa che sta la fondo 
dell’attesa del passaggio dell’ultimo Dio nei Beiträge – il Dio in cui si raccolgono 
tutti quelli fuggiti ma che, tuttavia, come il Versprechen, mancherà sempre di 
venire – e il senso impropriamente escatologico dell’Eschatologie des Seins 
presente nel testo  Der Spruch des Anaximander – in cui fine e inizio non 
nominano la mera cessazione e il cominciamento del destino dell’essere. Anche in 
questo caso pochissimo si mantiene di quei cenni messianici e apocalittici che toni 
heideggeriani da ‘profeta’ promettevano. 

 
 
6. Il tempo della ‘fine’  
 
Heidegger, in un momento di forte crisi della propria vita e del suo pensiero, 

in un periodo di promesse deluse e di insostenibili incertezze, in un tempo di 
‘fallimenti’ e ‘lutti’, avvia un confronto serrato con i due grandi ‘pensatori’ della 
fine, con due pensatori ‘escato-logici’ e tale confronto avrà un peso notevole 
all’interno della Kehre. Ci stiamo riferendo a Nietzsche e Hölderlin49, due 
                                                             
49 Il primo avrà un ruolo decisivo per l’elaborazione della Seinsgeschichte letta in quella 
prospettiva nichilistica di cui abbiamo precedentemente parlato: l’essere è ontologicamente rifiuto 
e diniego, promessa intenibile, ma questa sua essenza in sé non ha nulla di ‘negativo’, di 
‘nichilistico’, non è nemmeno un evento catastrofico, né al contrario un qualcosa di positivo, in 
quanto la sua im-presentabilità è da sempre. Mentre verso Hölderlin Heidegger si rivolge in cerca 
di aiuto per andare oltre il fallimento del linguaggio impiegato in Sein und Zeit che ne causò 
l’interruzione; un linguaggio ritenuto inadeguato per dire la verità dell’essere, in quanto ancora 
troppo metafisico. Hölderlin sarà fondamentale per imparare, attraverso il linguaggio poetico 
[Dichtung], a cor-rispondere [Ent-sprechen] al linguaggio dell’essere [Sage], a quel linguaggio 
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‘profeti’ della fine e due eminenti anticipatori del tramonto dell’Occidente che, 
seppur in modi diversi, tentano di preparare un nuovo inizio, annunciano una 
nuova umanità – Nietzsche con l’Übermensch e Hölderlin con l’attesa degli dèi a 
venire – a partire, l’uno, da un (eterno) ritorno50 del medesimo, l’altro, a partire 
da un ritorno all’origine che nomina poeticamente come Heimkunft. Due 
pensatori che abitano nel framezzo tra la fine che annunciano e un nuovo inizio 
che tentano di preparare, ponendosi come transito, passaggio dal tramonto 
all’aurora, dal crepuscolo ad un nuovo mattino51. 

Sein und Zeit fu il primo grande ‘fallimento’ che il pensatore Heidegger 
dovette affrontare: l’opera si rivelò ai suoi occhi un tentativo ‘naufragato’, la 
promessa di una Kehre del pensiero, la promessa di un oltrepassamento che venne 
meno al suo proposito: il progetto subì una brusca interruzione, la terza sezione 
che era stata ‘promessa’ nell’introduzione – con tanto di ‘anticipazione’ di 

                                                                                                                                                                       
non umano, a quella parola originaria che è da sempre appello [Zuspruch] silenzioso che chiede di 
saper rispondere ‘autenticamente’ a quel colloquio [Gesprach] originario e immemoriale. Per 
riportare il tutto alle nostre questioni inerenti alla promessa, diciamo che l’approfondimento di 
Nietzsche sarà determinante per pensare l’intera storia della metafisica come «storia del mistero 
della promessa [Verpsrechen] dell’essere stesso», storia della sua essenziale in-tenibilità; la poesia 
[Dichtung] di Hölderlin invece sarà una chance per il filosofo di rinnovare, nell’epoca del 
tradimento della ‘parola data’, l’impegno e la promessa, la Verheißung sacramentale e 
antichissima con il linguaggio; di tornare a saper corrisponderle in intima armonia in modo 
analogo a come furono capaci di farlo i primi philosophoi. 
50 Per un approfondimento sull’atteggiamento contraddittorio di Nietzsche nei confronti di alcuni 
motivi fondamentali dell’escatologia cristiana, in piena oscillazione tra critica feroce e 
appropriazione, cfr. A. Magris, Nietzsche e Heidegger pensatori ‘escatologici’, in C. Ciancio, M. 
Pagano, E. Gamba (a cura di), Filosofia ed escatologia, Mimesis, Milano-Udine 2017, pp. 371-
405. In questo saggio, viene messo in luce come, da una parte, le critiche più aspre di Nietzsche 
alle menzogne escatologiche del cristianesimo – basato su promesse illusorie e del tutto 
eudemonistiche di salvezza, di beatitudine e di eternità che spingono l’uomo sempre più a 
orientarsi verso l’aldilà, verso il mondo ultra-terreno – coabitino con l’uso di toni molto 
consonanti al messianismo e all’apocalittica quando si tratta di annunciare la venuta dello 
Übermensch come modello della nuova umanità che mira a vivere pienamente nell’aldiquà e che 
predica la fedeltà alla terra. Dall’altra, viene mostrato come altrettanto problematico risulti essere 
il compito dello stesso Übermensch, chiamato per un verso a dare sfogo a tutta la sua volontà di 
potenza per la creazione di nuovi valori, al fine di plasmare in base ad essi il nuovo mondo e la 
nuova era, ma anche costretto, per farlo, a rinnovare ciò che infinite volte era già stato fatto negli 
infiniti cicli cosmici; in breve, costretto a creare nuovi valori e allo stesso tempo ad obbedire alla 
fede [Glaube] dell’eterno ritorno. Non a caso Nietzsche parla della “religione” degli uomini 
nuovi, o meglio dei futuri [die Zukünftigen] uomini, di quelli che un giorno saranno i più liberi [die 
Freiesten]. Per Magris, «benché occorra stare attenti a non ingabbiare il nostro Autore negli 
schemi del determinismo […] sta di fatto che Nietzsche apparentemente non ha mai focalizzato 
bene il dilemma, piuttosto ha sempre affermato contemporaneamente entrambi gli elementi o 
addirittura li ha mescolati insieme facendo dell’eterno ritorno stesso la “religione” che anima 
nell’intimo l’Oltreuomo nella sua azione “creativa”» (ivi, p. 380).  
51 Assumendo questo senso lato e generico dell’elemento escatologico che prescinde dalla sua 
accezione specificatamente religiosa, per cui l’escatologia è la disciplina che si occupa delle ‘cose 
ultime’ [ta eschata], ovvero della fine della vita dell’uomo o della fine del mondo prima del 
Giudizio universale, è possibile per Magris rintracciare, anche nel pensiero di Heidegger e di 
Nietzsche, nonostante si tratti di due autori che «non hanno mai neppure toccato i temi 
dell’oltretomba, dell’aldilà o della fine del mondo» (ivi, p. 371), una certa tensione escatologica. Si 
può definire ‘escatologico’ quel pensatore che, lungi dal trattare e dal confrontarsi direttamente 
con i temi della disciplina teologica, «prevede l’imminenza di una radicale trasformazione dello 
stato di cose attuale e cerca di delineare una grande “novità” che ci attende in un più o meno 
lontano futuro. Il pensiero che propongo come “schema escatologico” è quindi che finirà un certo 
assetto del mondo e ne comincerà un altro, come fu affermato dalle varie forme di utopismo, 
apocalittica e messianismo» (ivi, p. 372).  
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obiettivi da raggiungere e ‘metodo’ da seguire52 – non venne mai alla luce, in 
quanto si dovette prendere atto del ‘tradimento’ del linguaggio della metafisica, 
un linguaggio ‘infedele’, non più in grado di corrispondere alla promessa 
[Verheißung] dell’amico. Heidegger fece la stessa esperienza del poeta George i 
fronte alla Norna di cui scrive in Das Wort53: gli ‘vennero meno’, gli mancarono 
le parole e così dovette rinunciare a quel linguaggio che lo aveva ‘tradito’ perché 
non più adatto a pensare la cosa del pensiero. Non va certo sottovaluta 
l’importanza decisiva di questa esperienza di rinuncia, di fallimento, di assenza, 
di ‘tradimento’ che, non solo ha finito per mettere in primo piano, per dare avvio 
all’approfondimento della questione del linguaggio, ma ha anche portato ad un 
mutamento – un vero e proprio un nuovo inizio – dello stile di pensiero54. Non 
meno indigente e dolorosa risultò per il pensatore Heidegger, così come abbiamo 
cercato di mostrare, la ‘fine’ della philosophia, intesa come il ‘tradimento’ della 
Verheißung fatta dall’amico, come il fallimento della corrispondenza tra i philoi, 
come il tragico venir meno dell’armonia raggiunta dai primi philosophoi greci 
con il Logos. Essa coincide con il declino spirituale dell’Occidente.  Il docile 
soggiorno in ascolto della voce e della chiamata silenziosa dell’essere; la pietà 
[Frömmigkeit] del pensiero dell’inizio, la sua devozione e la sua fedeltà nei 
confronti della più intima struttura fugata dell’essere, per quella costitutiva 
sconnessione [Unfug] armonica55 tra presenza e assenza, per quella promessa 

                                                             
52 Cfr. § 8 GA 2. 
53 Cfr. GA 12. 
54 Sull’importanza del ‘fallimento’ di Sein un Zeit Vattimo scrive: «Di fatto, l’impossibilità di 
condurre a termine e di pubblicare la terza sezione di Sein und Zeit, ha segnato un mutamento 
profondo nello stile stesso del pensiero di Heidegger: non più grandi opere organiche, ma per lo 
più breve saggi, conferenze che si presentano sempre come tentativi di pensare un determinato 
tema, mai come trattazioni con una struttura “scientifica”; soprattutto commenti di poesie. Tutto 
questo, almeno in sede di rilievo biografico, è sufficiente a mostrare quanto profonda sia stata 
l’esperienza del “fallimento” di Sein und Zeit e quanto abbia segnato l’ulteriore meditazione 
heideggeriana» (G. Vattimo, Essere e linguaggio, in G. Vattimo, Essere, storia e linguaggio in 
Heidegger, cit., p. 133). 
55 In una conferenza del 1959 fatta per lo Studium Generale presso l’Università di Friburgo, 
intitolata Terra e cielo di Hölderlin, dedicata al commento di una poesia del poeta tedesco che ha 
il titolo di Grecia, Heidegger parla dell’epoca moderna, indicando nella fine dell’accordo delle 
quattro voci che ha smesso di risuonare, il suo tratto caratteristico: «L’accordo delle quattro “voci 
del destino” non risuona più. La provocazione nell’impiantare calcolante di tutto ciò che è e che 
può essere occulta il rapporto in-finito» (GA 4 p. 178; tr. it., pp. 212-213). Questo accordo, questa 
voce silenziosa che da sempre, ma ora più che mai «è la più difficile da ascoltare» perché l’uomo 
moderno ha smesso di saper corrispondere al destino del suo rifiuto, non la «percepirà ancora per 
molto tempo». L’unico modo per riascoltarla – e passerà del tempo prima che egli sarà in grado 
nuovamente di farlo – sarebbe quello di riacquisire l’orecchio greco, di «apprendere di nuovo ad 
ascoltare una saga [Sage] antica in cui un tempo risuonò il grande destino della Grecia. Dovremmo 
presupporre a ogni esperienza quotidiana e implicare in essa ciò che Eraclito dice nel frammento 
54: armonie aphanes phanres kreisson. L’ordine [Fuge] che si ricusa [versagt] all’apparire 
[Erscheinen] è più vigente di uno che giunge nell’apparenza» (GA p. 179; tr. it., p. 213). È 
interessante notare come Heidegger traduca l’armonia eraclitea non in senso estetico, ma 
pensandola come Fuge, quindi come una ‘trama’ musicale costitutivamente in ‘fuga’ che sempre 
diserta, viene meno, ricusa [versagt] di apparire [Erscheinen]. Che l’armonia eraclitea nei 
confronti della quale il mondo moderno non è più capace di intonarsi sia per Heidegger un 
‘ordine’, nel senso di una partitura musicale, sia una Fuge, può essere confermato dall’attenzione 
dedicata da parte di Heidegger alla lira e all’arco nel corso tenuto proprio su Eraclito cfr. GA 55 p. 
153 (tr. it., p. 101). Sul tema della Fuge nei Beiträge, cfr. S. Gorgone, Il tempo che viene, cit., pp. 
145-199, in cui si mostra come Heidegger da un lato interpreti esplicitamente in senso 
eminentemente musicale la fuga dell’essere, e dell’altro indichi proprio nella fuga il movimento 
del pensiero dell’altro inizio – in contrapposizione al sistema tipico del pensiero della metafisica – 
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[Versprechen] da sempre impresentabile e ‘infedele’, per quel mistero 
[Geheimnis] che si rifiuta; in breve, quel pensiero capace di corrispondere 
docilmente, di in-tonarsi ‘amorevolmente’ alla fuga della chiamata dell’amico, di 
restare in ascolto di quell’inaudibile silenzio, di tener fede, di ‘mantenere’ saldo e 
di salvaguardare il mistero della ‘sua’ promessa è giunta al termine, al tramonto. 
Lo Hören dei primi philosophoi diventa lo Überhören, la pietà e la devozione dei 
Greci lasciano il posto all’infedele oblio dell’uomo di oggi; il docile soggiornare 
diventa indomabile e selvaggia volontà di potenza, feroce volontà di controllo 
totale da parte dell’uomo moderno. Il rigore del ritegno dei Greci per ciò che ama 
nascondersi è diventato sfrenato bisogno di certezza dell’essente presente, brama 
di esattezza del ragionare che vuole sempre di più e, in maniera smisurata, 
pretende di poter controllare e manipolare la totalità degli enti. La philosophia 
perde la sua attitudine musicale, la sua vocazione all’ascolto paziente, la sua 
dedizione all’armonia, diventando metodo e sistema s-connesso, s-composto, s-
tonato, distratto dal suo bisogno impaziente di afferrare con lo sguardo ogni cosa, 
di potersela ra-presentare.  

Tuttavia sarebbe un errore considerare questo passo indietro verso il «grande 
destino» che fu la Grecia, questa ‘celebrazione’ dell’antica philosophia, questa 
accorata commemorazione degli antichi ‘dèi fuggiti’, concretizzatasi, nella 
seconda fase del suo pensiero, nei lavori sui pensatori dell’origine e sulle loro 
parole originarie56 – come i corsi su Eraclito, o le conferenze su Anassimandro o 
Parmenide – una fuga dal presente. Un presente – già gravato dalle delusioni 
personali del filosofo e dell’uomo – divenuto insostenibile, in quanto dominato da 
un lato dalla ‘diabolica’ e sfrenata tecnica e, dall’altro, dalla fredda scienza che 
non smette di lusingare l’uomo moderno con le sue continue e sempre nuove 
promesse ‘messianiche’ di progresso e benessere. Sarebbe altrettanto un equivoco 
leggere questa ‘Stimmung’, questo pathos per il glorioso inizio Greco come un 
nostalgico – o persino reazionario – tentativo volersi ri-fugiare nel passato, in una 
mitica età dell’oro, o meglio in quell’elemento greco ormai perduto – che ha 
smesso di risuonare persino in Grecia, tra quei gloriosi templi57 ormai in rovina – 

                                                                                                                                                                       
in quanto l’unico in grado di corrispondere al darsi eventuale dell’essere, al suo andamento fugato, 
alla sua compagine armonica [Gefüge].  
56 Cfr. M. Zarader, Heidegger et les paroles de l’origine, Vrin, Paris 1986; tr. it. di S. Delfino, 
Heidegger e le parole dell’origine, Vita e Pensiero, Milano 1997.  
57 Grazie alla pubblicazione di un diario di viaggio intitolato Soggiorni [Aufenthalte] sappiamo che 
nell’aprile del 1962 Heidegger, a 73 anni compiuti, si recò per la prima volta in Grecia: un viaggio 
che moltissime volte aveva promesso a sé stesso di fare, ma che altrettante volte realizzare era 
fallito. L’intento era quello di ripercorrere certi luoghi originari, in cerca delle tracce del grandioso 
inizio, di qualche bagliore, seppur fioco, della primissima a-letheia, o di qualche cenno musicale, 
anche se flebile, dell’antica armonia fugata di quell’«elemento greco» che da sempre per 
Heidegger era stato – così scrive nella pagine inziali del diario – «qualcosa di atteso, presagito 
nella poesia degli antichi, cui mi ero accostato attraverso le Elegie e gli Inni di Hölderlin, qualcosa 
che avevo a lungo pensato attraverso il mio cammino di pensiero» (M. Heidegger, Aufenthalte, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1989; tr. it di A. Iadiccio, Soggiorni, Guanda, Parma 1997, 
p. 23). Quell’elemento greco era stato a lungo pensato, da sempre atteso e presagito, ma mai 
realmente visto e ‘udito’, esperito in prima persona. Tuttavia le promesse e le aspettative di quel 
viaggio vennero presto deluse. A tal proposito, Gorgone scrive: «come una fuga di paesaggi 
scorrono i luoghi emblematici della Grecia classica: Corfù, Micene, Creta, Rodi, Delo, Atene, 
Egina, Delfi, ma Heidegger stenta a riconoscere l’autentico “elemento greco” in questi luoghi 
ridotti a meri “oggetti di storia” e di fruizione turistica» (S. Gorgone, Il tempo che viene, cit., p. 
146). Al deluso Heidegger non resterà che prendere congedo da questa terra ormai abbandonata al 
suo destino, al destino della fuga dell’amico e degli dèi; non potrà fare altro che celebrare, 
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perché fuggito del tutto e forse definitivamente dalla nostra epoca e anche 
dall’Occidente di cui fu origine. Così come sarebbe scontato interpretare questo 
desiderio di andare verso un nuovo inizio, ritornando ‘eternamente’ indietro 
piuttosto che andando in avanti – ri-cominciando dalla Grecia, da una Grecia 
sempre più originaria, sempre più iniziale, sempre più ‘aurorale’ – come la 
‘pathetica’ malinconia per un mondo pre-tecnico, pre-moderno di un filosofo 
dichiaratamente anti-modernista, anti-illuminista, anti-umanista, che non ha 
smesso mai di esser tale, rimando fedele ai suoi maestri e ai suoi pensatori di 
riferimento58. Sarebbe oltretutto semplice definire Heidegger, sulla scia di queste 
considerazioni, un filosofo reazionario sulla base del suo elogio della pia, docile 
techne greca e della sua ‘apparente’ demonizzazione dell’inarrestabile ferocia 
nichilistica della tecnica moderna59.  

Tuttavia questo avvicinamento – avvenuto a partire da una certa fase 
‘fallimentare’ e fortemente critica della sua vita e del suo pensiero – a due 
pensatori escatologici come Nietzsche e Hölderlin che invocano un ritorno e un 
ripetersi dell’origine, non deve far pensare ad un desiderio di fuga dal presente e 
dal mondo moderno da parte del filosofo tedesco. Nel confrontarsi con pensatori 
estremi, ‘profeti’ enigmatici che parlano alla fine e di una fine imminente o già in 
atto, quali sono Nietzsche e Hölderlin, il suo pensiero resta «qualcosa di 
radicalmente diverso da ogni irrazionalismo neoromantico che, tra vaneggiamenti 
e vagheggiamenti, cerca di fuggire dalla storia»60. Non si tratta nemmeno di voler 
dire l’ultima parola sulla metafisica, di invocare il de profundis dell’Occidente 
alla Spengler, di decretarne l’apocalittica fine, e con essa, la definitiva fine della 
storia. In realtà, affrontare la fine andando all’indietro, all’inizio, verso l’origine 
non è fuga, ma è fatto solo per guardare meglio ciò che di nuovo attende di 
giungere, che altro non è che quel già-stato, celato e custodito dall’inizio e 
nell’inizio, che solo alla fine può ‘mostrarsi’ come promessa inesauribile di 
avvenire e di un nuovo ‘mattino’; solo alla fine l’inizio può schiudere tutto il suo 
impensato. Tornare all’inizio, e farlo proprio ‘al tempo della fine’ è l’unico modo 
per lasciare che qualcosa di nuovo possa realmente darsi o a-venire, poiché è 

                                                                                                                                                                       
commemorare il lutto di questa terrificante assenza, la fine e il tradimento dell’antica Verheißung, 
rimanendo in attesa fiduciosa che essa possa rinnovarsi, dando vita ad un altro inizio del pensiero. 
58 Facciamo riferimento soprattutto ad alcune delle pagine del secondo capitolo della nota 
bibliografia filosofica di Safransky: si tratta di pagine dedicate ai luoghi e, soprattutto, agli 
ambienti culturali della prima formazione del giovane filosofo tedesco, in cui a spiccare fra tutti è 
la decisiva vicinanza e il rapporto profondo che lo legò al suo maestro Carl Braig definito un vero 
«teologo dell’antimodernismo» (R. Safransky, Ein Meister aus Deutschland, Carl Hanser Verlag, 
München/Wien 1994; tr. it. di N. Curcio, Heidegger e il suo tempo, Longanesi & C., Milano 1996, 
p. 28). Spettatore di una «battaglia religiosa interna non solo al cattolicesimo» (ivi, p. 29) tra 
“modernismo” e “antimodernismo”, avviata dall’enciclica Pascendi dominici gregis del 1907 la 
quale aveva «dichiarato guerra al “modernismo” (De falsis doctrinis modernistarum)» (ivi, p. 28), 
«il giovane Martin Heidegger esce con la sua prima pubblicazione. Egli è già membro del 
Gralbund, un gruppo di stretta osservanza antimodernista facente capo al movimento giovanile 
cattolico, la cui guida spirituale era il viennese Richard von Kralik, un fanatico della ricostituzione 
della pura fede cattolica e dell’impero cattolico-romano della nazione tedesca» (ivi, p. 30).  
59 All’interno della conferenza del 1953 intitolala La questione della tecnica Heidegger scriveva 
«All’inizio del destino dell’Occidente, in Grecia, le arti raggiunsero la massima altezza del 
disvelamento loro concesso. Esse fecero risplendere la presenza degli dèi, il dialogo del destino 
divino e del destino umano. E l’arte si chiamava solo techne. Essa era un unico, molteplice 
disvelamento. Essa era fromm (valorosa, pia), promos, cioè pronta e docile [fügsam] alla potenza e 
alla difesa della verità» (GA 7, p. 35; tr. it., p. 26). 
60 L. Amoroso, Le “Erläuterung” di Heidegger alla poesia di Hölderlin, “aut aut”, 234, 1989, p. 
77. 
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proprio e solo alla fine che l’origine finora nascosta e celatasi si raccoglie e 
soprattutto chiede di essere ereditata e dunque liberata per nuove possibilità.  

 
 
7. Il pathos escatologico 

 
Eppure dopo la Kehre, come detto, si avverte un forte pathos escatologico 

apocalittico: in diversi luoghi delle sue conferenze e dei suoi saggi, Heidegger 
utilizza le parole tramonto, fine, notte, oscurità, tempo di povertà, fuga degli dèi. 
Ma è nello Spruch des Anaximander e soprattutto nell’ultima sezione dei Baiträge 
zur Philosophie che la tensione ‘escatologia’ raggiunge il suo apice: nel saggio del 
1946, l’unico luogo in cui impiega il termine Die Escatologie – se non si 
considera il corso sulla Fenomenologia della vita religiosa del 1920-’21 in cui si 
limita a nominare senza ulteriori sviluppi la dottrina teologica – parla addirittura 
dell’essere come ciò che «è in sé stesso escatologico [escatologisch]»61, come ciò 
che destinalmente si raccoglie [legein] all’estremo [eschaton] alla fine. Mentre nei 
Beiträge al fondo dell’attesa dèi venturi e della loro preparazione al passaggio 
[Vorbeigang] dell’ultimo Dio [letzte Gott] vi è una indubbia componente 
‘escatologica’. Tuttavia, come cercheremo di mostrare, anche in questo caso, 
come nel caso del Versprechen, vi è un’escatologia tradita. Né l’essere è 
destinato dall’inizio a finire catastroficamente, a esaurirsi, a ‘terminare’: piuttosto 
escato-logica è la storia del suo raccogliersi alla fine, all’estremo momento, 
escato-logica è la storia dell’estremo mattino che si raccoglie ‘maturo’ e ‘pronto’ 
solo all’estremo della sera. Né il letzte Gott è atteso a compiere alcuna salvezza o 
redenzione, piuttosto è destinato, come il Versprechen – quindi come l’essere con 
cui condivide la stessa struttura – al «fallimento escatologico della presenza»62, 
all’in-tenibilità e all’im-mantenibilità della sua promessa di giungere, di passare, 
di presentarsi, di dare quanto promesso. Al fine di mettere in luce questa che 
riteniamo essere un’ambigua quanto involontaria63 componente escatologica del 
suo pensiero, partiamo dai luoghi in cui essa è fortemente e indubbiamente 
presente. 

All’interno di Holzwege è presente una conferenza tenuta nel 1946 in 
occasione del ventesimo anniversario della morte di R. M. Rilke, che Heidegger 
intitola e apre con una domanda del poeta Hölderlin: Perché i poeti? [Wozu 
Dichter?]. Più esattamente, questa domanda tratta dall’elegia Pane e vino, viene 
formulata da Hölderlin in questo modo: «…e perché i poeti nel tempo della 
povertà? […und Wozu Dichter in dürftiger Zeit?]». All’interno del corpus di 
questa raccolta di saggi e conferenze, tenute in un arco di tempo che va dal 1935 
al 1946, Perché i poeti?, che inizia con la questione ‘escatologica’ del dürftiger 
Zeit, è preceduta da un saggio che ha come oggetto l’analisi del passo n. 125 
dell’opera La gaia scienza di Nietzsche, in cui la celebre sentenza «Dio è 

                                                             
61 GA 5, p. 327 (tr. it., p. 305). 
62 S. Gorgone, Il tempo che viene, cit., p. 22. 
63 Strummiello parla di «insolita e certamente involontaria componente messianica al fondo di 
questa attesa» che ‘vivono’ gli advenienti che si preparano al passaggio del letzte Gott, precisando 
tuttavia che «l’attesa dell’uomo non è mai un’attesa del Dio o per il Dio, ma sempre e solo la 
preparazione dell’evento della verità dell’essere» (G. Strummiello, L’altro inizio del pensiero. I 
«Beiträge zur Philosophie di Martin Heidegger», Levante, Bari 1995, p. 325): il che di fatto 
esclude la possibilità di parlare di messianismo – e per certi aspetti anche di escatologia – 
all’interno del pensiero di Heidegger. 
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morto»64 – pronunciata dall’“uomo folle”, in pieno giorno, mentre con la lanterna 
in mano, grida in mezzo alla piazza – viene accompagnata dalle celebri e 
terrificanti invettive ‘apocalittiche’:  

 
«Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E 

all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse 
vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più 
freddo? Non seguita a venire la notte [Nacht], sempre più notte [Nacht]?  […]. Non fiutiamo 
ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli déi si decompongono»65. 

 
I toni e i temi ‘apocalittici’ della sentenza di Nietzsche che in realtà verranno 

smorzati all’interno del saggio da un’analisi, al contrario, molto lucida e tutt’altro 
che patetica da parte di Heidegger – sul ruolo decisivo poiché finale e conclusivo 
che ebbe il pensiero di Nietzsche all’interno della storia della metafisica 
occidentale, dove la volontà di potenza sarà considerata l’estremo compimento di 
questa storia-destino – li ritroviamo in avvio della conferenza del 1946. Questo 
incipit così inequivocabilmente ‘catastrofico’, in cui Heidegger commenta le parti 
più certamente tragiche dell’elegia di Hölderlin, lascia intravedere e intendere se 
non altro la centralità che assume per lo Heidegger della Kehre, il tema del tempo 
giunto alla fine, in cui a signoreggiare, da lungo tempo ormai, è la scura notte 
[Nacht] che si fa sempre più notte [Nacht], ovvero sempre più profonda e buia. Se 
per Nietzsche la «morte di Dio» produce un erramento verso un infinito nulla che 
non fa che farci precipitare nel più totale disorientamento, aprendo uno spazio 
ormai svuotato di senso, per Hölderlin a causa della «mancanza di Dio» [Fehl 
Gottes], scrive Heidegger, «viene meno al mondo ogni fondamento che fondi 
[…]. Il fondamento è il terreno sui cui radicarsi e stare. L’epoca a cui manca il 
fondamento pende nell’abisso [Abgrund]»66. Per questo si caratterizza il dürftiger 
Zeit, il tempo di povertà, il tempo di privazione e di miseria: «la parola “tempo” 
allude all’epoca di cui noi oggi facciamo ancora parte. Con la venuta e il sacrificio 
di Cristo ha avuto inizio, secondo la concezione storica di Hölderlin, la fine [das 
Ende] del giorno degli dèi. È caduta la sera [Abend]»67. E la sera [Abend], da 
quando i tre, Ercole, Dioniso e Cristo hanno lasciato questo mondo, ha iniziato a 
diventare notte [Nacht]68. Questa Weltnacht così come declamava il folle 
nietzschiano diventa sempre più notte, questa  

 
«notte del mondo [Weltnacht] distende le sue tenebre […]. Il tempo della notte del mondo [Die 
Zeit der Weltnacht] è il tempo della povertà [die dürftiger Zeit] perché diviene sempre più povero 
[dürftiger]. È già diventato tanto povero [dürftiger] da non poter riconoscere la mancanza di Dio 
[Fehl Gottes] come mancanza [Fehl]»69.  

                                                             
64 Si tratta del saggio intitolato La sentenza di Nietzsche «Dio è morto» [Nietzsches Wort «Gott ist 
tot»] che in Holzwege precede la conferenza Wozu Dichter? I grandi temi qui trattati che 
compongono il lavoro vennero presentati a una cerchia ristretta di persone. Tuttavia è noto che il 
nucleo tematico di questo saggio ha uno strettissimo legame di provenienza con le lezioni 
nietzschiane tenute fra il 1936 e il 1940, presso l’università di Friburgo.  
65 F. Nietzsche, Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft. Nachgelassene Fragmente 
Frühjahr 1881 bis Sommer1882, in Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe, cit., Abt. 5, Bd., 
2, Berlin 1973; tr. it di F. Masini e M. Montinari, Idilli di Messina. La gaia scienza e Frammenti 
postumi (1881-1882), in Opere di Friedrich Nietzsche, cit., vol. V, tomo II, Milano 1965, pp. 129-
130. 
66 GA 5, pp. 269-270 (tr. it., p. 248). 
67 GA 5, p. 269 (tr. it., p. 247). 
68 Cfr. GA 5, p. 269 (tr. it., p. 247). 
69 GA 5, p. 269 (tr. it., p. 247). 
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Sempre più oscura è la notte del nostro tempo, l’epoca di cui facciamo ancora 

parte, poiché esso si fa sempre più povero70. Ci troviamo, come l’uomo folle, «nel 
mezzo di questa notte», una notte sempre più tenebrosa, in cui «la povertà del 
tempo giunge al suo apice»71, in cui la stessa indigenza della povertà [die Durft 
des Durftigen] è dimenticata. Pertanto, proprio a causa di ciò, proprio perché, 
come gli ascoltatori nella piazza del mercato, tutto questo non lo abbiamo ancora 
avvertito, è il segnale che «forse siamo nel momento in cui la notte del mondo 
[Weltnacht] va verso la sua mezzanotte. Forse quest’epoca del mondo sta 
giungendo nel tempo della povertà estrema [dürftiger Zeit]»72, in cui la notte si fa 
sempre più notte. In quest’epoca gli dèi hanno lasciato questo mondo; e non solo 
loro «sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale»73, la 
loro luce si è affievolita, la loro presenza va via via de-componendosi, come 
diceva Nietzsche. In questo scenario apocalittico che tuttavia dura da tempo e 
probabilmente durerà per lungo tempo74, poiché, come diceva Nietzsche nel passo 
125, c’è «bisogno di tempo» perché questo «evento mostruoso» giunga alle 
orecchie degli uomini, perché i poeti? Accanto alla lucida consapevolezza dell’ 
indigenza del nostro tempo, sembra vibrare, al fondo di queste pagine, l’attesa di 
una svolta [Wende], la speranza del ritorno degli dèi e la ‘promessa’ di una 
possibile ‘salvezza’, di un nuovo inizio:  

 
«Posto che, in genere, a questa epoca sia ancora riservata una svolta, questa potrà aver luogo 

solo se il mondo si capovolge da capo a fondo, cioè se si capovolge a partire dall’abisso. 
Nell’epoca della notte del mondo l’abisso deve essere riconosciuto e subito fino in fondo […]. Ma 
la svolta [Wende] è compiuta da parte dei mortali solo se essi ritrovano la propria essenza. Questa 
essenza consiste nel fatto che essi raggiungono l’abisso più presto dei Celesti»75.  

 
Solo così, «solo se gli uomini, per quanto li concerne, avranno compiuto una 

svolta [Wende] nel luogo giusto»76 avranno raggiunto l’Abgrund, gli dèi di prima 
potranno ritornare [kehren]77. I poeti sono quegli uomini, gli unici, capaci di 
scendere nella profondità dell’Abgrund diversamente dagli altri e scoprire i segni 
che esso contiene: «questi segni sono, per il poeta, le tracce degli dèi fuggiti»78. 
Gli unici capaci di sopportare il peso di questo tempo della fine, di povertà, di 
miseria, di indigenza, di soggiornare senza soccombere nei pressi dell’abisso della 
notte più oscura che non smette di farsi sempre più notte, sempre più buia e 
misera. Per Heidegger «i poeti sono i mortali che, cantando gravemente il Dio del 
vino, seguono le tracce degli dèi fuggiti, restano su queste tracce e così 

                                                             
70 «Quanto più la notte del mondo va verso la mezzanotte, e tanto più recisamente domina la 
povertà, in modo da celare la propria essenza» (GA 5, p. 272; tr. it., p. 150). 
71 GA 5, p. 270 (tr. it., p. 248). 
72 GA 5, p. 271 (tr. it., p. 249). 
73 Cfr. GA 5, p. 269 (tr. it., p. 247). 
74 Sempre nelle pagine iniziali di questa conferenza del 1946, commentando stavolta l’inno 
incompiuto Mnemosine, composto poco dopo Pane e vino, in cui Hölderlin scriveva «Lungo è il 
tempo [Lang ist die Zeit]», Heidegger commenta così: «Lungo è il tempo di povertà [Lang ist die 
dürftige Zeit] della notte del mondo […]. Lungo è il tempo [Lang ist die Zeit], perché perfino il 
terrore, per sé preso come possibile causa della svolta, è inefficace finché i mortali non abbiamo 
compiuto la svolta» (GA 5, pp. 270-271; tr. it., pp. 248-249). 
75 GA 5, pp. 270-217 (tr. it., pp. 248-249). 
76 GA 5, p. 270 (tr. it., p. 248). 
77 GA 5, p. 270 (tr. it., p. 248). 
78 GA 5, p. 271 (tr. it., p. 249). 
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rintracciano la direzione della svolta [Wende] per i loro fratelli mortali»79. Coloro 
che tornando nell’abisso sono capaci di mettersi sulle tracce degli dèi fuggiti, sulle 
tracce dell’amico e della sua promessa, e così facendo preparano il luogo e il 
tempo per la svolta. Ma preparata la svolta, attende loro forse la salvezza?  

In quest’ora tremenda, la nostra ora, l’ora dell’epoca del tramonto 
[Untergang], i poeti – così come anche i pensatori – sono per Heidegger coloro ai 
quali è affidata il compito di effettuare la Wende, quelli capaci di compiere il 
passaggio verso un nuovo inizio: essi per questo sono detti ‘venturi’, o ad-venienti 
[die Zukünftigen]. Dei Zukünftigen Heideger parla soprattutto nelle pagine 
conclusive dei Beiträge: questi sono legati alla figura misteriosa e complessa 
dell’ultimo Dio [letzte Gott] – il dio in cui si raccolgono tutte le precedenti 
manifestazioni del divino, gli dèi, ora in fuga – in cui, la tensione escatologica 
raggiunge il suo acme, e la promessa di un ‘avvento’ imminente è al suo punto più 
estremo. Non potendo affrontare l’immensa e annosa questione del letzte Gott80 in 
questa sede, ci interessa tuttavia sottolineare la componente escatologica 
fallimentare, la ‘promessa’ infedele, perché intenibile, che serba il suo cenno 
[Wink], che in fondo non fa che annunciare – come il Versprechen – l’evento di 
un rifiuto, un passaggio [Vorbeigang], un transito fugato, destinato a non passare 
e non transitare mai. Partiamo però dagli Zukünftigen. Chi sono? I venturi sono 
dei pre-cursori [Vor-gänger]. Precursore è detto chi pre-corre, chi anticipa i tempi, 
e lo può fare perché è colui che è il più veloce di tutti, in quanto arriva prima degli 
altri a fare qualcosa. Per Heidegger tra i poeti che precorrono, Hölderlin è 
precursore [Vor-gänger] più avanti di tutti, nessuno può sorpassarlo, tanto è 
avanti81. Tuttavia il precursore non va pensato come colui che correndo in avanti, 
si slancia nel nuovo, nell’avvenire [Zukunft], al contrario è lui che lo prepara, che 
lo fa av-venire, che ne propizia l’avvento. Come? Imboccando la via del ritorno 
[Rükweg] verso l’inizio, verso l’origine, verso il mistero abissale della promessa 
del Versprechen, verso il suo enigma, verso il suo regale ‘tradimento’. Tuttavia 
essi, nel loro viaggio di ritorno a casa, nel loro pre-correre [Vor-läufer] non 

                                                             
79 GA p. 272 (tr. it., p. 250). 
80 Ci limitiamo a segnalare solo parte della sterminata bibliografia sul tema dell’ultimo Dio: J.-F. 
Courtine, Les traces et le passage du Dieu dans le ‘Beiträge zur Philosophie’ de Martin 
Heidegger, “Archivio di filosofia”, LXII, 1994, pp. 519-538; V. Vitiello, L’ultimo Dio: un tremito 
d’essere, in V. Vitiello, Cristianesimo senza redenzione, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 67-70; G. 
Strummiello, L’ultimo Dio, in G. Strummiello, L’altro inizio del pensiero, cit., pp. 235-327; H. 
Hübner, “Vom Ereignis” und vom Ereignis Gott. Ein theologischer Beitrag zu den “Breiträge zur 
Philosophie”, in P.-L. Coriando (a cura di), “Herkunft aber bleibt stets Zukuft”. Martin Heidegger 
und die Gottesfrage, Klostermann, Frankfurt a. M. 1998, pp. 135-158; Id., Martin Heideggers 
Götter und der christliche Gott. Theologische Besinnung über Heideggers “Besinnung” (Band 
66), “Heidegger Studies”, 15, 1999, pp. 127-151; F. Tomatis, L’ultimo Dio, in F. Tomatis, 
Escatologia della negazione, Città Nuova, Roma 1999, pp. 56-68; G. Figal, Gottesvergessenheit: 
Über das Zentrum von Heideggers ‘Beiträge zur Philosophie’, “Internazionale Zeitschrift für 
Philosophie”, 9, 2000, pp. 176-189; J. Greisch, La pauvreté du ‘dernier Dieu’ de Heidegger, in H. 
A. Krop (a cura di), Post-theism: reframing the Judeo-Christian tradition, Peeters, Leuven 2000, 
pp. 397-420; D.-R. Law, Negative theology in Heidegger’s ‘Beiträge zur Philosophie’, 
“International Journal for philosophy of religion”, 48, 2000, pp. 139-156; C. Ionescu, The concept 
of the last god in Heidegger’s ‘Beiträge zur Philosophie’: Hints towards and understanding of the 
gift of Sein, “Studia phaenomenologica”, 2, 2002, pp. 59-95; S. Gorgone, Il cenno dell’ultimo Dio, 
in S. Gorgone, Il tempo che viene, cit., pp. 187- 105; J. Powell, Heidegger’s Contributions to 
philosophy: life and the last god, Continuum, London-New York 2007; M. Wrathall e M. 
Lambeth, Heidegger’s last god, “Inquiry: an indisciplinary journal of philosophy and social 
sciences”, 54, 2011, pp. 160-182. 
81 GA 5, p. 320 (tr. it., p. 296). 
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corrono indietro [Nachläufer] nostalgici come i Re-aktiven, come i reattivi che si 
aggrappano al miope finora82. In questo modo, pre-correndo all’indietro verso il 
mistero dell’inizio, l’origine enigmatica del Versprechen torna a farsi nuovamente 
promessa per un altro inizio, promessa di un nuovo a-venire [Zukunft] in cui si 
dischiudono tutte le possibilità impensate del primo inizio greco. I Zukünftigen 
sono i più fedeli perché sono coloro che tornano indietro non per risolvere ma per 
serbare il mistero di quella promessa, per mantenerla tale. Essi sono i più fedeli 
nei confronti di quella promessa perché non sono uomini del futuro [Zukunft], che 
vanno verso il futuro, ma perché sono i tramontanti [die Unter-gehenden]: tornare 
indietro all’origine è per Heidegger tramontare. Ma tramontare non significa 
cadere in declino verso la fine, ma tra-montare [Unter-gang], ovvero 
incamminarsi verso l’abisso, fare ritorno a quel mistero, andare incontro 
all’abisso; solo così può avvenire la preparazione tacita di ciò che viene, del 
nuovo inizio, solo dirigendosi verso l’origine è possibile instaurare la storia 
futura.  

I tramontanti sono in grado di farlo perché sono coloro che sanno resistere 
all’urto dell’essere, all’urto del suo regale e nobile diniego, alla sua insostenibile 
promessa [Versprechen]: gli Zukünftigen possono farlo pertanto perché sono 
capaci di ritegno [Verhaltenheit]. Si tratta della Grandstimmung dell’altro inizio – 
di cui spavento [Erschrecken] e timore [Scheu] sono le due Leitstimmungen e 
«rappresentano le modalità storiche di manifestazione della prima»83 che è la 
tonalità emotiva fondamentale – che non è affatto rinuncia timorosa ma 
disposizione a sopportare il rifiuto dell’essere, l’im-mantenibilità del 
Versprechen: essa è disponibilità a saper corrispondere all’insostenibilità di quella 
promessa che mai terrà la sua parola. Se l’essere è un Versprechen che non si 
mantiene, se si dispiega come un rifiuto, la revoca di ciò che promette, la corretta 
disposizione resta solo la rinuncia84; non si può che rinunciare ad attendere 
alcunché, rinunciare a ‘vedere’ il Versprechen compiersi, il mistero rivelarsi, con 
massima risolutezza, accettare la donazione del rifiuto, il tradimento della 
promessa. Il ritegno segue e corrisponde a quello del Versprechen, e solo 
mantenendosi in esso vi è la possibilità che essa, la promessa, venga realmente 
mantenuta e si preservi nella sua essenza, in quanto promessa intenibile.  

In questa risolutezza «mentre attendono sulla via del ritorno […] giunge il 
cenno e l’assalto dell’allontanarsi e avvicinarsi dell’ultimo dio [letzte Gott]»85: ai 
venturi sembra essere ‘fatta’ una nuova promessa che pare annunciare 
un’imminente avvento, un ritorno, carico di speranza e di possibile ‘salvezza’. 
Eppure, ancora una volta, ciò che i toni messianici di Heidegger promettono non 
viene mantenuto: nonostante il letzte Gott sia der letzte, esso non è l’ultimo di una 
lunga serie di divinità esautorate perché ormai inattive86, venuto a redimere il 
                                                             
82 Cfr. GA 65, pp. 410-411 (tr. it., p. 402). 
83 G. Strummiello, L’altro inizio del pensiero, cit., pp. 217-218. 
84 «Ma se l’essere si dispiega come il rifiuto […], allora la disponibilità per il rifiuto può sussistere 
come rinuncia. La rinuncia, non è qui tuttavia il semplice non-volere o il lasciare-da-parte, bensì 
essa accade come la forma più alta del possesso, la cui grandezza trova la sua risolutezza nella 
franchezza dell’entusiasmo per l’impensabile donazione del rifiuto» (GA 65, pp. 22-23; tr. it., p. 
51). 
85 GA 65, p. 395 (tr. it., p. 387). 
86 Magris spiega come nel modello del politeismo greco nessun Dio è primo o ultimo rispetto agli 
altri, tutti sono immortali. Il primato di Zeus non è ‘temporale’, non è quindi legato al suo essere 
arrivato per ultimo, ma è politico, è lui che ha detronizzato Cronos e ora detiene il potere. La 
generazione antecedente composta da Urano, Gea, Cronos, i Titani ecc, per questo motivo essi 
«salvo rari casi, non erano più oggetto di culto o titolari di templi, e nel mito rimangono assenti, 
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mondo; egli non è il Dio finale, conclusivo, dopo il quale nessun altro Dio verrà, 
giunto a inaugurare un tempo di pace e di prosperità. Il letzte Gott non è il 
Dioniso dell’interpretazione misterosofica «data dal movimento orfico a partire 
dal VI secolo a. C.» e che durò «fino in età ellenistico romana»87 , la quale «lo 
presentava come l’“ultimo” di una serie di dèi che avevano governato il mondo, e 
precisamente il sesto dopo la Notte, Fanete, Urano, Crono, Zeus» e a cui «non 
sarebbe seguita un’ulteriore genealogia divina perché egli era il Dio definitivo in 
eterno, ma proprio per questo anche il promotore di un mondo rinnovato di gran 
lunga più felice»88 di quelli dei predecessori. «L’ultimatività designa qui 
tutt’altro: il fatto cioè che questo Dio, sottraendosi ad ogni forma di 
presentificazione o identificazione ontica tipica della tradizione metafisica, non 
può che darsi se non come pura, assoluta, estrema possibilità»89, o se si vuole, 
come estrema promessa: estrema promessa di passaggio [Vorbeigang], di 
avvento. Estrema promessa che, come per il Versprechen, è destinata a rimanere 
tale, a mantenersi nella sua estrema impossibilità. Il letzte Gott non è nulla di 
presentabile e per questo non può che passare, transitare, fuggendo via. Pur non 
coincidendo con l’essere90, condivide con esso la medesima struttura 
‘promissoria’ del Versprechen: come l’essere in quanto Verprechen è quella 
promessa la cui essenza risiede nel suo nobile ritegno, nel suo non mantenersi, 
così il letzte Gott non è mai l’avvento degli dèi fuggiti, ma è cenno, promessa di 
passaggio che in fondo non fa che promettere una ritrazione, un’assenza.  

Neppure il Dio sfugge alla legge dell’essere, alla legge antica del Versprechen, 
alla legge dell’in-tenibilità della promessa. L’uomo è pertanto da sempre 
‘arrischiato’, esposto all’estrema e misteriosa promessa dell’essere che è tale in 
quanto mai corre il rischio di giungere, di presentarsi; ma nell’epoca del tramonto, 
nell’epoca dell’oblio di questo mistero, solo chi vuole arrischiarsi, solo gli 
arrischiati – ovvero i poeti – coloro che si espongono all’estremo cenno del Dio 
che promette di non venire alla maniera del Verpsrechen, a cui esso stesso 
appartiene, sono in grado nuovamente di mantenere, nel senso di serbare, quella 
misteriosa promessa, perché capaci di sostenere, nel massimo ritegno, quel rifiuto, 
quel ‘tradimento’ ontologico. Gli Advenienti restano pertanto delle figure 
profondamente tragiche a cui non spetta – nonostante l’attenzione e l’attesa 
escatologica per il cenno del Dio e per il suo passaggio – alcuna redenzione, a cui 
non è riservata alcuna primizia di salvezza perché i cenni del Dio non contengono 
alcuna possibilità né promessa di liberazione da questa assenza, da questa 
mancanza, da questa privazione, da questo ‘tradimento’. Il loro resta quindi un 
destino drammatico, in quanto possono solo preparare l’avvento di un passaggio 
[Vorbeigang] che è Versprechen di una ritrazione; ad essi è affidata una promessa 
che mai si manterrà. Questo Vorbeigang affatto trionfale, è, come era nel caso del 
Versprechen, nobile ma nello stesso tempo insostenibile, insopportabile e 
inquietante ritardo a venire, rifiuto, traccia e cenno di un’assenza silenziosa posta 
tra il non più e non ancora. Questo Vorbeigang è il passaggio di un Dio che 
pertanto rimane sempre Ad-veniens. L’attimo, il kairós in cui si concentrerà il suo 
                                                                                                                                                                       
quasi dei vecchi ormai inattivi» (A. Magris, Nietzsche e Heidegger pensatori ‘escatologici’, cit., p. 
393). 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 G. Strummiello, L’altro inizio del pensiero, cit., p. 314. 
90 Non potendoci soffermare né sulla fondamentale differenza esistente tra essere e letzte Gott né 
sul loro rapporto di bisogno [Brauchen] rimandiamo agli approfondimenti di S. Gorgone, Il tempo 
che viene, cit., pp. 187-195; G. Strummiello, L’altro inizio del pensiero, cit., pp. 311-327.  
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Vorbeigang non appagherà mai l’attesa né la speranza della venuta, non 
acquieterà mai la tensione escatologica di salvezza. Pertanto il cenno del Dio, più 
che redimere, più che salvare, si limita a lasciare agli Ad-venienti la possibilità di 
cogliere nuovamente l’essenza promissoria dell’essere, di quel Versprechen che 
l’essere stesso è. È il cenno che riapre l’abisso che concede di cogliere di nuovo 
l’essenza del mistero della promessa:  

 
«In questo essenziare del cenno è l’essere che perviene a maturità. La maturità è la prontezza 

a diventare frutto e dono. Qui sta essenzialmente ciò che è ultimo, la fine essenziale, reclamata 
dall’inizio, non qualcosa di addizionale. Qui si rivela la più intima finitezza dell’essere: nel cenno 
dell’ultimo Dio»91.  

 
Il carattere escatologico dell’ultimo Dio pertanto non ha nulla di soteriologico, 

ma serba in sé il carattere paradossale dell’escatologia dell’essere, esso «è figura 
della stessa escatologia dell’essere»92, in cui l’ultimo, la fine, non è conclusione, 
né catastrofe, ma è il luogo in cui tutto ciò che è dall’inizio si è raccolto, riunito, è 
pronto a essere frutto e dono da ereditare. Nel testo Der Spruch des Anaximander 
del 1946 compaiono nuovamente toni apocalittici per descrivere la nostra epoca, 
ma si chiarisce il senso in cui è da intendersi la fine. Il crepuscolo dell’Occidente 
[Abend-land] di cui parla Heidegger, verso cui stiamo andando, non è l’inevitabile 
declino di una Kultur. Non si tratta di leggere l’Occidente come ciò che sta per 
finire, che sta per tramontare, che sta per compiersi esalando l’ultimo ed ‘estremo’ 
respiro. La fine della metafisica non è catastrofica fine della storia, oltre la quale 
nulla di altro ci potrebbe essere. Inizio e fine non coincidono con l’avvio e il 
termine di qualcosa. La fine non è la fine di un inizio ma è il luogo in cui l’inizio 
si raccoglie da sempre, in anticipo. L’inizio ‘è’ solo alla fine, nel senso che esso è 
pronto solo alla fine, solo nel suo momento di massimo oblio, di massimo 
congedo, solo nel suo momento finale, estremo, ultimo. Il primo è primo solo 
all’estremo, solo all’ultimo, nel suo massimo congedo:  

 
«Il primo dell’inizio del destino [Geschick] dell’essere varrebbe allora come primo dell’ultimo 

(eschaton), cioè del congedo dell’essere fino ad allora velato. L’essere dell’ente si raccoglie 
(legestai, legos) alla fine del suo destino […]. La storia dell’essere si raccoglie in questo 
congedo»93. 

 
È alla fine, nel suo estremo [eschaton] rifiuto e nobile congedo che l’inizio si 

raccoglie [leghestai]: questa è l’escatologia dell’essere. E solo a noi che siamo gli 
ultimogeniti, gli estremi, coloro che vivono il tempo del massimo e dell’estremo 
raccoglimento, nel momento dell’estremo tradimento e congedo dell’essere – in 
cui il cenno della sua chiamata, del suo appello è sempre più un tremito 
impercettibile e sempre più inaudibile – solo a noi l’inizio chiede, con massima ed 
estrema urgenza, di essere recuperato, perché pronto per essere ereditato. Non i 
primogeniti, non i ‘figli’, ma gli ultimi, quelli che in Unterwegs zur Sprache, 
commentando la poesia di Trakl, chiamerà i nipoti. A questi ‘ultimissimi’ è 
chiesto di vedere, ascoltare, ciò che nel primo inizio è stato dimenticato dai figli, 
la stirpe oramai in disfacimento: a loro, a questi particolari ultimi, è riservata non 
la salvezza, ma un compito, quello più arduo: ereditare. Solo questi ultimi, i 
‘nipoti’ che nel ritegno sono scesi nell’abisso dell’origine, sapranno ereditare, 

                                                             
91 GA 65, p. 410 (tr. it., p. 402). 
92 G. Gorgone, Il tempo che viene, cit., p. 189. 
93 GA 5, p. 327 (tr. it., pp. 304-305). 



 
 
 

118 

perché «solo nel confronto con il primo inizio l’eredità diventerà eredità [Erbe] e i 
venturi [die Künftigen] diventeranno eredi»94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
94 GA 65, p. 198 (tr. it., p. 207). 
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Capitolo IV 

Colloquio e poesia 

 
1. La poesia, Hölderlin e le necessità del pensiero  
 
Al tempo del tradimento del philein e della fine dell’antica corrispondenza 

con l’amico, al tempo dell’oblio di ogni promessa, sia della Verheißung sia del 
Versprechen, Heidegger chiede aiuto ai poeti e in particolare a Hölderlin1, il poeta 
del poeta, il poeta più venturo di tutti: all’interno del Denkweg heideggeriano 
Hölderlin non è semplicemente «uno spunto accidentale […] ma invece un 
termine di confronto a cui conduce necessariamente (notwending) la svolta 
(Wende) di un pensiero che si trova costretto in uno stato di necessità (Not)»2.  

In quale necessità si trova costretto il pensiero, e soprattutto quale pensiero? 
Come abbiamo ampiamente mostrato, per Heidegger, innanzitutto è il pensiero 
che è in crisi e ha bisogno di operare una svolta, perché il linguaggio della 
metafisica non è più in grado di parlare allo stesso modo [omologein] in cui parla 
l’essere, non è più capace di corrispondere in armonia a quella Verheißung; e 
questa impossibilità è dovuta al fatto che l’uomo moderno non è più capace di 
sentire [Überhören] la parola misteriosa ed enigmatica del Versprechen, una 
parola che sempre e da sempre si mantiene in sé. Ma questo pensiero «che si 
rivolge in cerca d’aiuto, per necessità, alla poesia è» anche «il pensiero di 
Heidegger stesso»3. Anzi si potrebbe dire, che la crisi del secondo derivi dalla 
crisi del primo: «la crisi del proprio pensiero è considerata da Heidegger come il 
segno di una crisi che concerne il pensiero stesso dell’essere, anzi l’essere 
stesso»4. Anche se l’elaborazione del rapporto Gedächtnis e Verheißung così 
come la questione del Versprechen come destino dell’Occidente verranno a 
maturazione molto più tardi, tuttavia il problema del ‘tradimento’, del fallimento, 
o più semplicemente della ‘crisi’ del linguaggio della metafisica e quindi il 
bisogno di una necessaria riproblematizzazione dell’essenza [Wesen] della 
Sprache, Heidegger l’avvertì, in prima persona, nel periodo subito successivo a 
Sein un Zeit, in cui, come è noto, si accorse che aveva impiegato un linguaggio 
ancora troppo metafisico che mostrò tutta la sua inadeguatezza per dire, o meglio 
ri-dire, la verità dell’essere5. Nel primo capitolo della presente ricerca si è tentato 

                                                             
1 Ci limitiamo qui a indicare solo le pubblicazioni più recenti dedicate al ‘colloquio’ Heidegger e 
Hölderlin: J.-F. Mattéi, Heidegger et Hölderlin: le Quadriparti, PUF, Paris 2001; J.-A. Gosetti-
Ferrencei, Heidegger, Hölderlin, and the subject of poetic language: toward toward a new poetics 
of “Dasein, Fordham University Press, New York 2004; R. Savage, Hölderlin after the 
catastrophe: Heidegger, Adorno, Brecht, Boydell & Brewer, Suffolk 2008; C. Bambach, Thinking 
the poetic measure of justice: Heidegger, Hölderlin, Celan, State Uni. of New York Press, Albany 
2013; M. Bojda, Hölderlin und Heidegger: Wege und Irrwege, Verlag Karl Alber, Freiburg im 
Breisgau 2016; C. Sommer, Mythologie de l’événement: Heidegger avec Hölderlin, PUF, Paris 
2017; C. Frischmann (a cura di), Sprache, Dichtung, Philosophie: Heidegger und der Deutsche 
Idealismus, Alber, Freiburg 2010.  
2 L. Amoroso, Lichtung. Leggere Heidegger, Rosenberg & Sellier, Torino 1993, p. 126. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem. 
5 Nel riferirsi alla terza edizione della prima parte di Sein und Zeit, quella che si sarebbe dovuta 
chiamare Zeit und Sein, Heidegger nel Brief über den “Humanismus” scrive: «La sezione in 
questione non fu pubblicata perché il pensiero non riusciva a dire in modo adeguato questa svolta 
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leggere questo fallimento che riguarda, come è noto, la grande questione della 
Kehre dell’intero Denkweg heideggeriano, a partire dal campo ‘ristretto’ della 
nozione ‘immatura’ di Sprache teorizzata da Heidegger in Sein und Zeit.  

Si è cercato di mostrare da un lato i limiti di un’analisi fenomenologica ancora 
troppo schiacciata e incentrata sul Dasein; dall’altro si è tentato di far vedere 
come, all’interno di quella riflessione sul linguaggio, fossero già presenti in nuce 
alcuni elementi decisivi che saranno in stretta ‘corrispondenza’ con quanto andrà 
elaborando nei lavori maturi degli anni ’50. A partire dagli esiti della raccolta 
Unterwegs zur Sprache la cui tesi centrale è che «il dire dei mortali è un 
rispondere [das Antworten]»6, è possibile retrospettivamente affermare che, se è 
vero che nel 1927 Heidegger pensava già il linguaggio umano [die Sprache] come 
‘parola seconda’ il cui fondamento ontologico-esistenziale era la silenziosa e 
tacita Rede, questa Sprache non era ancora stata pensata né come risposta 
[Antwort] alla Sage, a quel Dire originario dell’essere che non ha suono [die 
lautlose Sage], né come una cor-rispondenza7 [Ent-sprechung] al parlare del 
linguaggio in quanto suono della quiete [das Geläut der Stille]8; la Sprache in 
Sein und Zeit era ‘solo’ espressione in parole [ausgesprochen] di una 
comprensione e di un discorso già stabilito, piuttosto rimessa costantemente alla 
responsabilità [überantwortet] del suo avere da essere [Zu-sein]9. Le parole che 
riceveva e a cui ‘era costretto’ a prestare ascolto attento [Horchen] per orientarsi 
nel commercio quotidiano, ‘gli servivano’ per progettare il senso e comunicarlo 
agli altri. Più che chiamato, preteso e invitato a cor-rispondere [ent-sprechen] al 
linguaggio [Sage] in quanto das Geläut der Stille, in quanto evento [Ereignis] 
dell’essere, in Sein und Zeit il Dasein era piuttosto ‘rimesso alla responsabilità’ di 
progettare il ‘proprio’ senso del reale e il ‘proprio’ mondo.  

In secondo luogo, risulta in maniera evidente come in Sein und Zeit Heidegger 
non fosse ancora in grado di pensare un linguaggio, una Sprache pura, non 
logorata10, in breve, una Sprache che non fosse deietta. Se il parlare umano è un 
rispondere e un corrispondere al dire silenzioso dell’essere, non ogni parola e non 
ogni linguaggio è all’altezza di questo colloquio con l’essere: a tal proposito «è 
necessario», come Heidegger scrive nella conferenza del 1950 Die Sprache, «un 
continuo esame di se stessi per vedere se e fino a che punto siamo capaci di un 
autentico corrispondere [das Eigentiliche des Entsprechen]»11. E di fatto in Sein 
und Zeit il Dasein poteva essere autentico solo quando si metteva all’ascolto della 
voce silenziosa dell’amico [Freund], o di quella dell’estraneo [Fremd] che, se 

                                                                                                                                                                       
[Kehre] e non ne veniva a capo con l’aiuto del linguaggio della metafisica» (GA 9, p. 328; tr. it., p. 
52). 
6 GA 12, p. 249 (tr. it., p. 205). 
7 «Il linguaggio parla [Die Sprache spricht]. L’uomo parla [Der Mensch spricht] in quanto 
corrisponde al linguaggio [er der Sprache entspricht]» (GA 12, p. 30; tr. it., p. 43). 
8 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
9 All’esordio del § 9 di Sein und Zeit, Heidegger volendo proporre uno schizzo positivo del 
compito dell’analitica esistenziale riferendosi Dasein, scrive che, «come ente di questo essere, 
esso è rimesso [überantwortet] al suo avere da essere [Zu-sein]» (GA 2, p. 56; tr. it., p. 60). Come 
opportunamente segnalato dal curatore dell’edizione italiana di Sein und Zeit, è importante 
precisare che a partire dalla VII edizione di Sein und Zeit, al posto di aver-da-essere [Zu-sein] si 
leggerà essere [Sein].  
10 «La parola pura del parlare mortale è la parola della poesia. L’autentica poesia non è mai un 
modo più elevato (melos) della lingua quotidiana. Vero è piuttosto il contrario: che cioè il parlare 
quotidiano è una poesia dimenticata e come logorata, nella quale a stento è dato ancora percepire il 
suono di un autentico chiamare» (GA 12, p. 28; tr. it., p. 42). 
11 GA 12, p. 30 (tr. it., p. 43). 
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anche era un modo del discorso [Rede]12, in fondo non faceva che chiamarlo e 
‘inviarlo’ a tacere e a fare silenzio, e non ancora a parlare per autenticamente ent-
sprechen; la chiamata [Ruf] che si trova al cuore dell’analitica esistenziale lì dove 
Heidegger tenta un’attestazione di un poter-essere autentico da parte dell’esserci 
[die daseinsmäßige Bezeugung eines eigentilichen Seinkönnens und die 
Entschlossenheit]13 chiama e discorre [redet] «nel modo spaesante del tacere [im 
unheimlichen Modus des Schweigens] […] richiamando il Dasein al silenzio del 
suo poter-essere esistente [in die Verschwigenheit des existenten Seinkönnens]»14; 
mentre ogni parola che rompeva quel silenzio ‘originario’ era destinata a 
diventare chiacchiera [Gerede]. Sein und Zeit non possedeva ancora la parola, o 
quella Sprache in grado di entrare in ‘colloquio’ autentico con il silenzio 
[Verschwiegenheit] ‘originario’ dell’apertura [Erschlossenheit]15.  

Per tutti questi motivi, non è esagerato dire che, come è stato fatto da alcuni 
commentatori, nel tentativo di proporre delle Erläuterungen della poesia 
[Dichtung] di Hölderlin, il pensiero e innanzitutto il pensiero di Heidegger fosse 
mosso da un effettivo bisogno che non aveva alcune velleità estetico-letterarie16. 
Le poche ma risolute parole della prefazione alla quarta edizione ampliata17 delle 
Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung confermano che queste delucidazioni 
[Erläuterungen] non sono per nulla dei «contributi alla ricerca storiografica sulla 
letteratura o all’estetica», al contrario, sottolinea Heidegger, «esse scaturiscono da 
una necessità  del pensiero [Notwendigkeit des Denken]»18. Ciò che muove 
l’interesse verso questo poeta e verso il suo ‘dettato’ poetico [Dichtung] è una 
Notwendigkeit des Denken. È necessario per Heidegger operare innanzitutto una 
svolta del rapporto tra Dasein e linguaggio – che passa attraverso una necessaria 
Kehre tra esserci e essere; un linguaggio che sappia dire la verità dell’essere senza 
trasformarsi in chiacchiera e senza dover restare in silenzio.  

Ma iniziando il colloquio con il detto di Hölderlin si fa chiaro al filosofo 
tedesco che questa svolta non può avvenire compiendo un’ennesima 
trasformazione della Sprache; non serve a nulla forzare fino all’esasperazione il 
linguaggio con la ‘creazione’ di nuovo parole, elaborando sempre più complessi 

                                                             
12 «Il chiamare [Das Ruf] è un modo del discorso [Rede]» (GA 2, p. 358; tr. it., p. 322). 
13 Cfr. GA 2, § 54. 
14 GA 2, p. 368 (tr. it., p. 331). 
15 Nel § 34 dedicato al tema della Rede e della Sprache Heidegger, dopo aver chiarito le 
caratteristiche della seconda possibilità del discorso [Rede], il tacere [Schweigen], parla del 
silenzio [Verschwiegenheit]: «il silenzio [Verschwiegenheit], come modo del discorso [Rede], 
articola così originariamente la comprensibilità dell’Esserci che da esso hanno origine il poter 
sentire genuino e l’essere-assieme trasparente» (GA 2, p. 219; tr. it., p. 202).  
16 Sulla distanza che queste Erlaüterungen di Heidegger sulla Dichtung di Hölderlin vogliono 
mantenere da ogni discorso o riflessione di natura estetica, si rimanda a L. Amoroso, Congedo 
dall’estetica, in L. Amoroso, Lichtung, cit., pp. 117-126. 
17 Come è noto, questa quarta edizione del 1971 fu ampliata con l’aggiunta di due conferenze 
dedicate a Hölderlin di parecchio successive alle prime quattro: alle Erlaüterungen, “Heimkunft/ 
An die Verwandten” [“Arrivo a casa/ Ai miei familiari”], (Hölderlin und das Wesen der Dichtung 
[Hölderlin e l’essenza della poesia], “Wie wenn am Feiertage…” [“Come quando al dì di 
festa…”] e “Andenken” [“Rammemorazione”] risalenti al periodo 1936-43, vennero 
successivamente accorpate “Hölderlins Erde und Himmel” [“Terra e cielo di Hölderlin”] del 1959 
e “Das Gedicht” [La poesia”] del 1968. È da segnalare inoltre che la quinta edizione è stata 
pubblicata postuma nel volume IV della Gesamtausgabe e contiene in aggiunta alle sei 
Erlaüterungen, due testi in appendice e sei note. 
18 GA 4, p. 7 (tr. it., p. 3). 
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neologismi19 al fine di uscire dalle maglie del linguaggio metafisico divenuto 
ormai chiacchiera. Oltrepassare, andare oltre un linguaggio che nonostante il suo 
parlare ormai non ha più nulla da dire, richiede una trasformazione non della 
Sprache, ma del modo di concepire il nostro rapporto con essa20; e questa 
trasformazione, innanzitutto, passa necessariamente attraverso una 
decentralizzazione del parlante. Una trasformazione della concezione del Dasein 
pensato come zoon logon echon a favore di una visione dell’uomo come mortale 
che ethos antropo daimon21: è necessario pertanto passare dall’idea di avere 
[echon] come un possesso saldo il linguaggio, di poterlo maneggiare come un 
mezzo sempre a nostra disposizione, all’idea che noi siamo quei mortali che 
abitano nei pressi  di una Sprache che per questo va intesa come mondo22, come 
dimora la cui costruzione non dipende affatto dai meriti del Dasein: «pieno di 
merito / ma poeticamente abita l’uomo su questa terra» recita il detto di Hölderlin, 
contenuto nella poesia intitolata In amabile azzurro, che Heidegger, a partire dalla 
conferenza del 1936, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, riprenderà 
spessissimo – in molti altri scritti e conferenze sulla poesia, ma non solo – 
assumendolo come ‘detto-guida’ di questa ‘Kehre’ operata nei confronti del 
linguaggio. Certamente il Dasein sa parlare, sa come usare il linguaggio, esso «è 
in suo possesso. Egli ne dispone per poter partecipare agli altri esperienze, 
decisioni e stati d’animo. Il linguaggio serve per intenderci […]. Ma l’essenza del 
linguaggio non si esaurisce nel suo esser mezzo per intendersi»23. Per Heidegger  

 
«vi sono anche altri rapporti rispetto a quelli abituali. Goethe chiama questi altri rapporti i “più 
profondi” e dice del linguaggio: “Nella vita ordinaria noi con il linguaggio ce la caviamo alla 
meno peggio, dal momento che con esso designiamo soltanto rapporti superficiali. Non appena si 
tratta di rapporti più profondi, subito entra in gioco un altro linguaggio, quello poetico” »24. 

 
Per Heidegger il linguaggio poetico ha da sempre un rapporto più profondo 

con la Sprache rispetto a quello che gli uomini hanno abitualmente, poiché, come 
scriverà in Unterwegs zur Sprache, il poeta – in questo caso si riferisce a George e 
alla poesia intitolata Das Wort – è colui che ha fatto la triste esperienza di credere 
di poter maneggiare a suo piacimento il linguaggio, ma che poi improvvisamente 
si è visto sfuggire la parola tra le mani; colui che ha dovuto rinunciare 

                                                             
19 «Il linguaggio di Essere e tempo, dice Heidegger, manca di sicurezza. Nella maggior parte dei 
casi esso parla ancora con espressioni prese a prestito dalla metafisica e cerca di dire quello che 
vuole essere detto con l’aiuto di espressioni coniate ex novo, creando nuove parole. Jean Beaufret 
ricorda che Hans-Georg Gadamer nel 1959 diceva del suo maestro “È stato solo Hölderlin a 
sciogliersi la lingua”. Heidegger precisa ora che attraverso Hölderlin ha compreso quanto sia 
inutile coniare neologismi; solo dopo Essere e tempo si è reso conto della necessità di un ritorno 
alla semplicità essenziale del linguaggio» (GA 15, pp. 350-351; tr. it., pp. 119-120). Heidegger 
torna sull’inutilità delle innovazioni terminologiche in GA 9, p. 406 (tr. it., p. 355) e in GA 12, p. 
225 (tr. it., p. 211). 
20 «Per riflettere sul linguaggio […] c’è bisogno di un mutamento del linguaggio, mutamento che 
non è in nostro potere conseguire né facendo violenza alla lingua esistente né altra inventandone. Il 
mutamento non può risultare dalla creazione di nuove parole o di nuove serie di parole. Il 
mutamento tocca il nostro rapporto [Verhältnis] con il linguaggio» (GA 12, pp. 255-256; tr. it., p. 
211). 
21 Cfr. GA 9, pp. 354-357 (tr. it., pp. 90-94). 
22 «Solo dove c’è linguaggio vi è mondo, cioè la cerchia sempre cangiante di decisioni e opere, di 
azioni e responsabilità ma anche di arbitrio e rumore, decadenza e confusione. Solo dove c’è 
mondo vi è storia» (GA 4, p. 37; tr. it., p. 46). 
23 GA 4, p. 37 (tr. it., p. 46). 
24 GA 13, p. 149 (tr. it., p. 39). 
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[verzichten] al vecchio rapporto strumentale con la Sprache, colui che ha 
compreso che a partire da questa impossibilità di dominare il linguaggio, è «il 
rapporto con la parola [che] deve subire una trasformazione»25 da parte 
dell’uomo, non può essere la Sprache a mutare, a essere trasformata.  

Solo il poeta – qui il riferimento è di nuovo a Hölderlin – ha compreso 
l’estrema pericolosità di questo dono che è stato fatto all’uomo: il linguaggio, 
lungi dall’essere un mero mezzo per intendersi e lungi dall’essere un’occupazione 
innocua ed innocente, è un bene [Gut] che pone l’uomo nel vincolo [in die 
Bindung] di un appello supremo [eines höchsten Anspruchs] che pretende piena 
corrispondenza [Entsprechung]; esso è anche un dono di cui l’uomo deve  farsi 
testimone [Zeuge] ed erede [Erbe]26, un im-pegno e una promessa [Zusage] a cui e 
di cui deve rispondere [antworten]. Solo i poeti sanno entsprechen, sanno essere 
dei testimoni e degli eredi, solo loro sono capaci di rispondere [antworten], poiché 
hanno compreso la necessità di dover trasformare, riconfigurare e capovolgere il 
proprio rapporto con la Sprache che parlano e che hanno ricevuto.  

Se vuole accedere alla profondità e all’essenza del linguaggio [Wesen der 
Sprache], al Dasein è richiesto di rinunciare ad appagare la propria pretesa di 
essere signore del suo dire [die Herrschaft seines Sagens]27 – di pensare di poter 
fondare una nuova parola per dire l’essere – di creare un nuovo linguaggio, o di 
modificarlo per conformarlo ai propri scopi, semplicemente perché il linguaggio 
non si lascia maneggiare a piacimento come un ente zuhanden, come uno 
strumento che si può perfezionare, abbellire, riprogrammare, né come qualcosa di 
vorhanden. Se si presta ascolto alla poesia che non solo è un dire che intrattiene 
con il linguaggio un rapporto profondo come diceva Goethe, ma è, per Heidegger, 
quel dire che coincide con il linguaggio originario28, si fa esperienza di una 
Sprache che non comunica ‘nulla’, che non esprime ‘niente’, che letteralmente 
rinuncia a parlare così come normalmente si parla, una Sprache che non si piega a 
essere mero mezzo per intendersi, un linguaggio di cui non ci si può appropriare. 
Questo perché la Dichtung, che è linguaggio originario, 
 
«non è più allora, come lo era innanzitutto, la cosa sottomano [vorhandene] leggibile e ascoltabile, 
nella quale il linguaggio vale in quanto un mezzo di espressione e d’intesa che abbiamo, per così 
dire, come l’automobile ha il suo clacson. – Non siamo noi ad avere il linguaggio, bensì è il 
linguaggio che ha noi»29.  

 
Il linguaggio non solo non è un accessorio in dotazione fra gli altri, ma è 

piuttosto ‘lui’ ad avere e ricevere noi come degli ospiti, a concederci di dimorare 
presso la sua casa. È senza dubbio in questi anni in cui il colloquio con Hölderlin 
si intensifica che nasce in Heidegger l’idea del linguaggio come Haus des Seins, 

                                                             
25 GA 12, p. 216 (tr. it., p. 180). 
26 Cfr. GA 4, pp. 44-45 (tr. it., pp. 35-37). 
27 GA 12, p. 213 (tr. it., p. 177). 
28 Proprio nelle battute conclusive di un suo corso tenuto nel semestre estivo del 1934, pertanto 
coevo al colloquio intenso iniziato con Hölderlin, intitolato Logik als die Frage nach dem Wesen 
der Sprache, tradotto in italiano Logica e linguaggio, Heidegger scrive: «Il linguaggio originario 
[Die ursprüngliche Sprache] è il linguaggio della poesia [die Sprache der Dichtung]. Il poeta non 
è però chi compone versi sull’oggi di volta in volta attuale […]. Per questo motivo il linguaggio 
del poeta non è mai odierno, ma sempre già-stato e futuro. Il poeta non è mai contemporaneo […]. 
Poesia [Dichtung], dunque autentico linguaggio [eigentiliche Sprache], accade solo là dove 
l’imporsi dell’essere è portato alla superiore intangibilità della parola originaria» (GA 38, p. 170; 
tr. it., p. 237). 
29 GA 39, p. 23 (tr. it., p. 27). 



 
 
 

124 

la famosa espressione che si trova in apertura del Brief über den “Humanismus” 
pubblicato nel 1949, ovvero molto dopo gli anni delle prime conferenze su 
Hölderlin risalenti agli anni ’30, la cui stesura tuttavia iniziò proprio nel 1936 – 
come lo stesso Heidegger scrive30 – l’anno del primo lavoro sul poeta tedesco, 
ovvero l’anno di Hölderlin und das Wesen der Dichtung. Pieno di meriti è l’uomo 
ma poeticamente abita questa terra: egli è abile a costruire e produrre molte cose, 
tuttavia, da sempre, egli dimora all’interno di un linguaggio che non è un suo 
possesso, ma soprattutto che non ha creato: il linguaggio è Haus des Seins e nella 
sua dimora, abita come ospite l’uomo. Heidegger avendo la necessità di operare 
una svolta nei confronti del linguaggio si rivolge ai poeti poiché essi – insieme ai 
pensatori – «sono i custodi di questa dimora»31 e non dei meri utilizzatori, i veri 
testimoni ed eredi, la cui parola è in colloquio con il silenzio originario.   

Un altro motivo per cui Heidegger decide di mettersi in ascolto della poesia e 
in particolare del detto poetico di Hölderlin, è il rapporto che questa intrattiene 
proprio con il silenzio. Di fronte al silenzio [Schweigen] – che già in Sein und Zeit 
era articolazione originaria della comprensibilità del Dasein ma che negli anni 
’30 sarà pensato esplicitamente come il ‘luogo’ da cui ogni linguaggio umano ha 
origine32 – i poeti non soccombono, né lo ignorano. I poeti sono i soli infatti 
capaci di rimanere esposti, a capo scoperto, al silenzio della promessa 
[Versprechen], ma anche i soli capaci, tramite il canto, di ri-dire, di ri-accennare, 
senza svelarlo del tutto, il suo enigma, l’enigma del silenzio della ‘parola data’, il 
mistero della minaccia [Drohung] dell’essere33. Secondo le stesse parole di 
Hölderlin presenti nella poesia Der Rhein, commentata poi da Heidegger, «un 
enigma è ciò che ha pura origine. Anche il canto può svelarlo appena»34. Ma 
proprio il canto in quanto Dichtung interessa Heidegger più di ogni altro 
linguaggio, più di ogni altra parola, perché essa è la sola capace di ‘rompere’ il 
silenzio da cui il linguaggio proviene tuttavia senza violarlo – senza trasformarlo 
in chiacchiera – ma al contrario facendolo risuonare. La poesia è la sola capace di 
entrare in colloquio con questo silenzio, di corrispondere a questo mistero35, 

                                                             
30 In nota al titolo si può leggere che: «ciò che si dice non è stato ideato solo al tempo della sua 
stesura, ma si basa sul corso di un cammino che fu iniziato nel 1936, nell’“attimo” di un tentativo 
[eines Versuches] di dire in modo semplice la verità dell’essere [die Wahrheit des Seins einfach zu 
sagen]. – La lettera parla [spricht] ancora sempre nel linguaggio della metafisica [der Sprache der 
Metaphysik], e ciò in modo deliberato. L’altro linguaggio [die andere Sprache] riamane sullo 
sfondo» (GA 9, p. 313; tr. it., p. 29). 
31 GA 9, p. 313 (tr. it., p. 29). 
32 «Il linguaggio stesso [die Sprache selbst] ha origine nel tacere [Schweigen]» (GA 39 p. 218; tr. 
it., p. 230).  
33 Uno dei due pericoli supremi del linguaggio – sui quali ci soffermeremo più avanti e più 
diffusamente – è il fatto che esso espone l’uomo alla minaccia [Bedrohung] dell’essere. In piena 
corrispondenza con quanto scriverà nel Nietzsche a proposito della storia della metafisica 
interpretandola come storia della salvaguardia della promessa, Heidegger nel semestre invernale 
del 1934/35 dedicato alla poesia Germanien di Hölderlin, parla della minaccia dell’essere [die 
Bedrohung des Seins] come del più pericoloso dei pericoli a cui il linguaggio espone l’uomo: «il 
linguaggio non è pericoloso soltanto perché mette l’uomo in un pericolo, bensì quanto di più 
pericoloso, il pericolo dei pericoli, perché esso stesso crea e mantiene aperta da solo la possibilità 
della minaccia all’essere in generale [die Bedrohung des Seins] » (GA 39, p. 62; tr. it., p. 67). 
34 GA 39, p. 234 (tr. it., p. 257). A partire da qui le citazioni delle poesie di Hölderlin verranno 
riprese direttamente dai testi di Heidegger.  
35 Sempre all’interno della conferenza Das Wort, contenuta in Unterwegs zur Sprache, che 
commenta l’omonima poesia di George, Heidegger sostiene che dopo aver fatto l’esperienza 
improvvisa della rinuncia, in cui ha dovuto abbandonare la pretesa di avere in suo potere la parola 
per nominare le cose, «il poeta deve corrispondere a questo mistero della parola [Gehemnis des 
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serbandolo in quanto mistero, custodendolo in quanto silenzio, poiché il canto in 
quanto Dichtung «è più un dire velante, che svelante»36, più un non-dire [Ver-
sagen] che un dire, o come dirà in Unterwegs zur Sprache commentando la poesia 
Das Wort di George, una rinuncia [Verzicht] che tuttavia rimane un modo 
eminente di parlare, in quanto essa non è  
 
«un semplice rifiuto a dire [keine bloße Absage an das Sagen], non quindi un semplice 
ammutolimento [kein bloßes Verstummen]. In quanto è un negare (dire di no) a se stesso 
[sichversagen], la rinuncia [Verzicht] resta un dire [ein Sagen]»37.  
 
La Dichtung, e soprattutto quella di Hölderlin, appare a Heidegger come la 
Sprache autentica in grado non solo di non scadere nella Gerede – ossia di fatto a 
rinunciare a ‘parlare’ così come si parla – ma è in grado di saper dire, di saper 
colloquiare con un’istanza silenziosa che in Hölderlin non giunge dall’interno 
della coscienza del Dasein ma viene da altro. 

Pertanto oltre alla decisiva ‘trasformazione’ del linguaggio da ‘mezzo’ per 
intendersi a dimora, da strumento per esprimersi a ‘bene’ pericoloso da dover 
ereditare, oltre ad aver aperto la possibilità di poter rispondere al silenzio 
originario, il dialogo serrato con la poesia, e soprattutto con la Dichtung di 
Hölderlin, porta ad un’ulteriore svolta del linguaggio – in direzione del ‘sentiero 
della Zusage’, in direzione di un’altra, una ‘terza’ ‘promessa del linguaggio’: 
quest’altra svolta avviene a partire da una trasformazione del rapporto tra silenzio, 
linguaggio, appello e risposta.  

Questa struttura che in Sein und Zeit si sviluppava tutta all’interno della 
coscienza del Dasein, viene ripetuta, ma questa volta viene pensata a partire da 
una radicale differenza38. Il passaggio dell’appello silenzioso del linguaggio 
dall’interno all’esterno della coscienza, avvenuto a partire dall’incontro decisivo 
con Hölderlin, sarà premessa decisiva per la concezione matura della Sprache 
degli scritti degli anni ’50 contenuti in Unterwegs zur Sprache, in cui Heidegger 
sosterrà che non l’uomo ma «il linguaggio parla», che «fare esperienza del 

                                                                                                                                                                       
Wortes entsprechen] a fatica intravisto e nella meditazione intravedibile» (GA 12, p. 217; tr. it., p. 
180). 
36 GA 39, p. 203 (tr. it., p. 214). 
37 GA 12, p. 216 (tr. it., pp. 179-180). Non è errato sostenere che per Heidegger il canto poetico sia 
una rinuncia [Verzicht], un non-dire [Ver-sagen] che tuttavia è capace lo stesso di dire [sagen]. 
Infatti poche righe dopo, Heidegger sostiene che questo tipo di rinuncia [Verzicht] che ha fatto il 
poeta lo ha condotto a trasformare la sua poesia in canto: il dire che rinuncia «giunge ad un altro 
ritmo, ad un altro mélos, ad un altro tono. Che la rinuncia [Verzicht] del poeta sia stata esperita in 
questo senso, lo testimonia la poesia stessa, che dice la rinuncia nell’atto che la canta. Questa 
poesia è infatti un canto […]. Con il Lied, con le ultime poesie raccolte sotto questo titolo, il poeta 
esce definitivamente dal cerchio in cui si era fino allora mosso. Per andare dove? Alla rinuncia 
[Verzicht] che ha appreso» (GA 12, p. 216; tr. it., p. 180). 
38 Differenza che in Sein und Zeit era possibile intravedere appena; differenza che Heidegger 
aveva forse tentato di elaborare, come abbiamo mostrato, attraverso la Stimme des Freundes e la 
fremde Stimme che ‘abitavano’ in un luogo ancora troppo indecifrabile, a metà strada tra l’interno 
e l’esterno del Dasein: la voce dell’amico che il Dasein portava era presso [bei sich] di sé, mentre 
la voce dell’estraneo veniva dal [aus] Dasein eppure anche da sopra [über] di lui: «nella 
coscienza, l’Esserci chiama [ruft] se stesso [sich selbst] […]» eppure nello stesso tempo 
«“qualcuno” [Es] chiama [ruft] contro la nostra attesa e contro la nostra volontà» (GA 2, pp. 365-
366; tr. it., p. 329). L’incertezza resta: da un lato viene da chiedersi, se l’amico era presso e non 
all’interno del Dasein, dove ‘si trova’ di preciso? “Es” ruft, indica qualcuno di indefinito che 
chiama; lo stesso Es impersonale verrà successivamente usato per dire l’Es gibt, il “darsi” 
dell’essere: ma come può essere veramente un ‘altro’, un impersonale a chiamare se questa 
chiamata viene sì sopra [über] e tuttavia dal [aus] Dasein?  



 
 
 

126 

linguaggio significa quindi: lasciarsi prendere [Anspruch der Sprache]»39 dal suo 
‘appello’, poiché l’essenza della Sprache [das Wesen der Sprache] va pensata a 
partire dal suo invito premuroso [Zuspruch]: «il linguaggio è, in quanto è questo 
Zuspruch […] L’essenza del linguaggio si rivela come “detto” [Spruch] […]»40. 
Questo passaggio dalla Ruf des Gewissens allo Anspruch e allo Zuspruch della 
Sprache che precede e consente ogni parlare umano e che per questo, da esso si 
differenzia, necessita un ‘nuovo’ atteggiamento del pensiero. Pensare allora non è 
innanzitutto domandare, ma prima di tutto è uno Hören che consiste nel prestare 
ascolto al ‘detto’ [Spruch] che il linguaggio [Sprache], per primo, ci ha rivolto 
come appello [Zu-Spruch]; pensare quindi è porgere il nostro orecchio al suo dire 
[Sage] che ci precede e mai ci appartiene, e che da sempre ci viene incontro come 
una ‘de-dica’, come una promessa [Zusage] fatta da un altro. Nelle stesse pagine 
de Das Wesen der Sprache del 1957, in cui Heidegger parla dello Anspruch e 
dello Zuspruch della Sprache, compare una terza parola che in tedesco nomina la 
promessa, ovvero la Zusage: termine già presente in qualche testo dedicato alla 
poesia di Hölderlin – e in uno scritto dedicato al poeta di casa di Hebel41 – anche 
se impiegato solo nella forma verbale zusagen – usato poi definitivamente in 
forma anche nominale solo nella conferenza Das Wesen der Sprache, tenuta nel 
1957.  

Ciò che ci sembra fondamentale sottolineare è che in questi anni, quelli subito 
successivi alla pubblicazione di Sein und Zeit che coincidono con 
l’approfondimento della poesia di Hölderlin, matura in Heidegger una vera e 
propria ‘Kehre’ della struttura dell’appello in direzione della Dif-ferenza 
irriducibile tra uomo e linguaggio, tra la parola e il silenzio, tra i mortali e 
l’essere. L’idea della pretesa [Anspruch] e dell’invito Zuspruch] al colloquio 
[Gespräch] che verrà elaborata da Heidegger proprio in questi anni di confronto 
con Hölderlin – in cui i mortali sono convocati da sempre e senza volerlo a 
rispondere, a de-dicarsi [zu-sagen], con la parola a questo appello che proviene da 
‘altro’, e che tuttavia rischia tutte le volte di tramutarsi in Gerede42, è la premessa 
dello Hören der Zusage, dell’ascolto della parola rivolta, della parola de-dicata, 
della parola che ci viene incontro e che non proviene da noi ma dal linguaggio, il 
quale nel suo darsi e promettersi, nel suo ‘dare la parola’ a noi mortali, ce la 
affida in custodia, in ‘eredità’, ma allo stesso ci impegna con un invito premuroso 
[Zuspruch], ci sollecita a dover corrispondere e rispondere di quanto ci è stato 
promesso e assegnato.  

Ma questo appello, che è insieme pretesa e invito, consente anche di 
ipotizzare, così come ha fatto Derrida, la presenza di una silente ‘struttura della 
promessa’, di una struttura dell’‘im-pegno’ nei confronti del linguaggio che 
permea il Denkweg heideggeriano già a partire da Sein und Zeit e che, operando la 
decisiva svolta dopo l’incontro con Hölderlin verso il pensiero dell’Ereignis, 
arriva a maturazione negli anni di Unterwegs zur Sprache. In questi anni di studio 
della poesia di Hölderlin in cui molti problemi centrali di Sein und Zeit vengono 
ripresi e ripensati, Heidegger andrà maturando il passaggio decisivo dalla 
chiamata silenziosa della coscienza che, se pur era un modo del discorso [Rede], 

                                                             
39 GA 12, p. 149 (tr. it., p. 127). 
40 GA 12, p. 170 (tr. it., p. 143). 
41 Si fa qui riferimento allo scritto Hebel – der Hausfreund del 1957, contenuto in GA 13 Aus der 
Erfahrung des Denkens. 
42 Il cui impianto si manterrà pressoché identico quando parlerà, in Unterwegs zur Sprache, della 
chiamata [Ruf] della differenza [Unter-schied] a cui l’uomo deve corrispondere [entsprechen]. 
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‘convocava’ il Dasein al silenzio del suo solitario progetto, alla pretesa 
[Anspruch] silenziosa degli dèi che ci pretendono a un colloquio che non proviene 
da noi, portandoci al linguaggio al fine di rispondere, di de-dicarci [zusagen] alla 
parola che abbiamo ricevuto come se fosse una promessa [Zusage] fatta ad un 
amico verso la quale bisogna mantenersi ‘fedeli’: anche se il dono dell’amico che 
ci è stato fatto è il silenzio enigmatico della promessa che l’essere è, nonostante si 
tratti del mistero della sua ‘parola non data’ .  

 
 

2. Mezzo e Dimora 
 

All’interno del §34 di Sein und Zeit, Heidegger, prima di concludere la sua 
analisi sulla Sprache, provoca in maniera decisa la riflessione filosofica a 
prendere posizione, una buona volta, intorno al modo d’essere [Seinsart] del 
linguaggio: 

 
«L’indagine filosofica dovrà pure decidersi una buona volta a chiedersi quale sia, in generale, 

il modo di essere del linguaggio; dovrà pure dire se il linguaggio ha il modo dell’essere [Seinsart] 
dell’utilizzabile intramondano [zuhandenes Zeug] o il modo dell’essere dell’Esserci [die Seinsart 
des Daseins], o di nessuno dei due. Quale dev’essere l’essere del linguaggio perché si possa 
parlare di un linguaggio “morto”? che cosa significa, ontologicamente, che un linguaggio si 
sviluppa e decade [zerfällt]?»43. 

 
La filosofia ancora non ha chiaro cosa sia il linguaggio: se esso è un mezzo 

[Zeug] utilizzabile [Zuhandenheit] per qualcosa, se è invece qualcosa che attiene il 
modo d’essere del Dasein o se invece è qualcos’altro. Come Heidegger scrive 
all’inizio di questo paragrafo, «la totalità delle parole» di un discorso [Rede] può 
«essere disponibile come un ente intramondano, come un utilizzabile [ein 
Zuhandenes]»44, come un mezzo [Zeug] di cui il Dasein può servirsi. Il linguaggio 
rientra senza dubbio nella Seinsart della Zuhandenheit, e pertanto come ogni ente 
‘maneggiabile’ può certamente essere usato per qualcosa. Tuttavia il fatto che vi 
sia questa possibilità, o peggio, il fatto che quotidianamente gli enti, per lo più, ci 
si fanno incontro come degli utilizzabili, non giustifica l’idea che l’‘essenza’ del 
linguaggio – qui Heidegger parla di Seinsart der Sprache – riposi nella 
Zuhandenheit di un mero mezzo [Zeug] a disposizione del Dasein. Così come, 
anche se all’interno della Daseinanalyse Heidegger presenta la Sprache – e le 
parole – come un fenomeno che ruota a intorno alla costituzione del Dasein45, 
come qualcosa che il Dasein può ‘fondare’ da se stesso – anche se a partire da una 
significatività [Bedeutsamkheit] che lo precede46 – Heidegger chiede alla filosofia, 
ma anche a se stesso, se non vi possa essere un altro modo di essere che definisca 
                                                             
43 GA 2, p. 221 (tr. it., p. 204). 
44 GA 2, p. 214 (tr. it., p. 198). 
45 Nelle battute finali del § 34 scrive: «la presente interpretazione del linguaggio [Sprache] doveva 
esclusivamente mostrare il “luogo” ontologico di questo fenomeno nella costituzione dell’essere 
dell’Esserci [Seinsverfassung des Daseins] […]» (GA 2, p. 221; tr. it., p. 204). 
46 Si fa qui riferimento al passo che sta in conclusione del § 18 dedicato alla appagatività 
[Bewandtnis] e alla significatività [Bedeutsamkeit]: «la significatività [Bedeutsamkeit] stessa, con 
cui l’Esserci è già da sempre familiare, cela in sé la condizione ontologica della possibilità che 
l’Esserci che comprende possa, interpretando, aprire qualcosa come i “significati”, i quali, a loro 
volta, fondano il possibile essere della parola [Wort] e del linguaggio [Sprache]» (GA 2, p. 117; tr. 
it., p. 113). Passo noto per l’aggiunta decisiva da parte di Heidegger della nota à piè pagina in cui 
lo stesso filosofo tedesco si autocorregge: «Non vero. Il linguaggio non è costruito sopra, ma è 
l’essenza originaria della verità in quanto Ci» (GA 2, p. 117; tr. it., p. 113).  
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il linguaggio: né Zueg, né un Seinsart des Daseins. Ma quale? Sein und Zeit di 
fronte all’‘essenza’ della Sprache si trova davanti ad un’impasse, ad un evidente 
imbarazzo a cui non sa dare una ‘risposta’. 

Come è noto, uno dei primissimi lavori che inaugurano la Kehre è il saggio 
Der Ursprung des Kunstwerkes del 1936, stesso anno in cui Heidegger tenne la 
conferenza Hölderlin und das Wesen der Dichtung a Roma: questo saggio, a 
riconferma dell’importanza che in quegli anni ha assunto all’interno del suo 
Denkweg la riflessione su Hölderlin e sulla poesia [Dichtung], si chiude proprio 
con una citazione del poeta tedesco. La citazione è preceduta da alcune riflessioni 
sulla Dichtung e sulla Sprache in cui Heidegger tenta di darne delle definizioni 
che si discostino dal senso quotidiano e abituale47. Questo saggio, noto per la 
definizione che Heidegger da dell’essenza dell’opera d’arte [das Wesen der 
Kunst] – essa è istruzione e porsi in opera della verità [die Stiftung und Ins-Werk-
Setzen der Wahrheit] – è importante anche per il fatto che è «il solo testo in cui sia 
sviluppato in profondità il tema dell’utilizzabilità dopo Essere e tempo»48. 
Bisogna tener conto tuttavia che si tratta di un testo che tenta già di liberarsi del 
linguaggio della metafisica e che non ha più l’esigenza di creare dei neologismi: e 
infatti Heidegger pur affrontando la stessa questione fenomenologica del mezzo 
[Zeug], non impiegherà più la nozione di Zuhandenheit ma parlerà di usabilità 
[Dienlichkeit], di impiego e bisogno [Gebrauch].  

Nelle pagine in cui affronta il tema del materiale da lavoro ‘impiegato’ per 
realizzare un’opera d’arte scrive: «il mezzo [Zeug] in quanto determinato 
dall’usabilità [die Dienlichkeit] e dal bisogno [Brauchbarkeit], subordina a sé ciò 
di cui è fatto, la materia»49. Quanto più un ente è ridotto a un mero mezzo [Zeug] 
‘usabile’ per qualcosa, tanto più ciò di cui è fatto, la materia, viene subordinata, 
piegata al bisogno della Dienlichkeit dell’utilizzatore: «la pietra, ad esempio, è 
impiegata [gebraucht] e usata [verbraucht] nella fabbricazione di quel mezzo che 
è la scure. La pietra è assorbita nell’usabilità [in der Dienlichkeit]»50. Allo stesso 
modo la parola, così come avviene nel quotidiano, se impiegata per parlare, per 
comunicare, per esprimersi, viene assorbita nell’usabilità, ovvero viene 
subordinata al dominio dell’utilizzatore che ne ha bisogno. Il linguaggio allora 
assume il modo d’essere del mezzo: esso diventa strumento che gli uomini usano 
e piegano al bisogno di parlare, scrivere ecc, esso è un ‘arnese’ nei confronti del 
quale mantengono un totale controllo. Questo rapporto tra materia e uso è valido 
sempre? Vale anche per l’opera d’arte? Ogni rapporto tra noi e gli enti è mediato 
dall’uso? L’uso è il modo d’essere delle ‘cose’, o ‘solo’ della nostra quotidianità? 
Esso governa e regola anche il rapporto tra l’opera e l’artista? Se è vero che ogni 
artista ha bisogno dei propri mezzi per realizzare un’opera, il pittore della materia 
colorata, così come «lo scultore ha certamente bisogno [gebraucht] della pietra 
                                                             
47 Heidegger in questo saggio distinguerà la Dichtung, la poesia ‘in senso più ampio’, che definirà 
“essenza dell’arte”, dalla Poesie, “l’opera d’arte in parola” ovvero la ‘poesia in senso più stretto’: 
cfr. GA 5 pp. 59-63 (tr. it., pp. 56-59). 
48 H. Dreyfus, De la technè à la technique: le statut ambigu de l’ustensilité dans l’Être et le 
Temps, Cahiers de l’Herne Heidegger, 45, 1983, p. 293, trad. mia). Per un approfondimento 
sull’ambiguità del concetto di utilizzabilità [Zuhandenheit] in Sein und Zeit, cfr. anche: V. Vitiello, 
Utopia del nichilismo. Tra Nietzsche e Heidegger, Guida, Napoli 1983, pp. 72-88; M. Haar, Le 
chante de la terre, cit., pp. 45-61; J.-F. Courtine, Heidegger et la phénoménologie, Vrin, Paris 
1988, pp. 283-303; G. Vattimo, Introduzione a Heidegger, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 17-45; 
M. Sinclair, L’outil et la métaphysique: (encore une) note sur le statut ambigu de l’«ustensilité» 
chez Heidegger, “Revue philosophique de la France et de l’étranger”, 4, 2008, pp. 423-441.  
49 GA 5, p. 32 (tr. it., p. 31). 
50 GA 5, p. 32 (tr. it., p. 31).  
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con cui anche il muratore ha a che fare a modo suo» tuttavia «lo scultore non usa 
[verbraucht] la pietra. Ciò avviene solo, in certo modo, quando l’opera fallisce»51. 
L’uso, l’usabilità, l’utilizzabilità è solo il modo quotidiano e abituale con il quale 
ci rapportiamo alla materia pietra, legno, metallo, colore e ovviamente anche alla 
‘materia’ parola e suono.  

 
«Certamente anche il poeta ha bisogno della parola [gebraucht auch der Dichter das Wort], 

ma non la impiega [verbrauchen] nello stesso modo in cui sono costretti a farlo coloro che 
abitualmente parlano e scrivono, bensì in modo tale che la parola divenga e rimanga veramente 
parola»52. 

 
Per Heidegger l’arte è il ‘luogo’ in cui è possibile trovare, in cui si fa 

esperienza di un modo d’essere del linguaggio e della parola diverso da quello 
‘strumentale’ abituale. Il poeta non impiega [verbraucht] le parole, pur avendo 
bisogno di esse. Il poeta è l’esempio di un modo altro di rapportarsi al linguaggio: 
esso è sorretto da un’idea del bisogno e dell’uso diverso da quello abituale. 
Questo legame ‘non strumentale’ tra poeta e linguaggio trasforma anche la 
relazione tra l’uomo e la materia, in questo caso tra il suono e la parola ‘usata’ per 
fare poesia: poiché lascia che la materia, la parola, sia libera di essere ciò che è, 
evitando di soffocarla e impedendo che scompaia nel ‘manufatto’ finale. 
Nell’opera d’arte, e quindi nella poesia, la materia del poeta, la parola con cui il 
poeta si rapporta, è una parola che non «si subordina senza resistenza all’esser 
mezzo del mezzo»53, che resta una «parola dicente», una parola del tutto diversa e 
altra rispetto a quella usata abitualmente dagli uomini come mezzo, o come 
‘utilizzabile’. Una parola che non è assorbita né subordinata al semplice parlare e 
scrivere, una parola non maneggiabile, una parola che mantiene una «forza 
nominativa della parola»54. Queste pagine risultano decisive perché si trovano in 
una sorta di ‘framezzo’: esse restano da un lato in ‘dialogo’, se pur nella tematica 
e non più nel lessico, con alcune decisive questioni fenomenologiche di Sein und 
Zeit – come la Zuhandenheit – tuttavia sono già oltre la svolta: poiché accanto alla 
parola ‘deietta’, quella parola e quel linguaggio subordinati all’usabilità, vi è 
anche la parola altra, la parola poetica capace di non piegarsi al mero impiego. In 
ragione di ciò, è possibile notare come rispetto alle incerte parole che 
concludevano il §34 di Sein und Zeit, nel saggio Der Ursprung des Kunstwerkes, 
Heidegger presenta la concezione usale del linguaggio 

 
«Abitualmente il linguaggio [die Sprache] è inteso come una specie di comunicazione [eine 

Art von Mitteilung]. Serve [Sie dient] alla conservazione e all’accordo, cioè, in genere, alla 
comprensione interumana. Ma il linguaggio non è soltanto e in primo luogo l’espressione orale e 
scritta di ciò che deve essere comunicato»55. 

 
Il linguaggio non è soltanto ciò che serve [dient] per comunicare, per 

comprendersi, per esprimersi. O meglio, gli uomini hanno certamente bisogno 
delle parole per comunicare e per parlare, abitualmente si servono del linguaggio, 
ma il modo d’essere della Sprache non si riduce né riposa nell’essere un mero 
mezzo [Zeug] determinato dal bisogno.  

                                                             
51 GA 5, p. 34 (tr. it., p. 33). 
52 GA 5, p. 34 (tr. it., p. 33).  
53 GA 5, p. 32 (tr. it., p. 31). 
54 GA 5, p. 32 (tr. it., p. 31). 
55 GA 5, p. 61 (tr. it., p. 57). 
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Poche righe più avanti, a conclusione di questo saggio dedicato all’opera 
d’arte, Heidegger propone due definizioni che tentano di pensare positivamente la 
Sprache al di là del modo d’essere ‘strumentale’ abituale. La Sprache «non si 
limita a trasmettere in parole e frasi ciò che è già rivelato o nascosto, ma per 
prima cosa, porta nell’Aperto [Offene] l’ente in quanto ente […]. Il linguaggio, 
nominando l’ente, per la prima volta, lo fa accedere alla parola e 
all’apparizione»56. Mentre qualche riga più avanti afferma: «il linguaggio [die 
Sprache] stesso è Poesia [Dichtung] in senso essenziale»57. Il linguaggio non solo 
non è un mezzo a disposizione dell’uomo, ma esso è apertura [Offenheit] in cui 
l’ente appare, e Dichtung, ovvero l’essenza di ogni opera d’arte58. Nello stesso 
anno, all’interno della prima Erläuterung – ma non solo in quella – Heidegger 
approfondirà il rapporto tra Sprache e apertura [Offenheit] a partire dall’idea 
hölderliniana di linguaggio come bene, testimonianza ed eredità; e quello tra 
Sprache e Dichtung a partire invece dall’idea che “poeticamente [dichterisch] 
abita [wohnet] l’uomo sulla terra”, così come scrive Hölderlin. In entrambi i casi, 
si tratti di pensare il linguaggio come bene, eredità o come ‘dimora’, è chiaro qui 
tanto il tentativo di voler guadagnare, con l’ausilio del poeta del poeta, una 
definizione di Sprache altra rispetto a quella strumentale, quanto lo sforzo di 
liberarla dal controllo e dalle ‘mani’ del Dasein. 

Nel commentare, all’interno della prima Erläuterung, il quinto ‘detto-guida’, 
«pieno di merito, ma poeticamente abita/ l’uomo su questa terra» Heidegger 
scrive:  

 
«Quanto l’uomo opera [wirk] e fa è guadagnato e meritato con la propria fatica. “Ma” – dice 

Hölderlin – con una netta contrapposizione – tutto questo non tocca l’essenza del suo abitare [das 
Wesen seines Wohnes] sulla terra, in tutto questo non arriva al fondamento del suo essere uomo. 
Questo è nel suo fondamento poetico [dichterisch]»59. 

 
L’uomo è certamente pieno di merito [voll Verdienst], è capace di costruire da 

sé moltissime cose, tanto che è impensabile «abbracciare con lo sguardo tutto 
quanto l’uomo allestisce per installarsi sulla terra»60, tuttavia non riposa in questo 
l’essenza del suo abitare61. Heidegger sottolinea la perentorietà di questo ‘ma’ 
avversativo di Hölderlin: ‘molto’ dipende dal suo fare, dal suo adoperarsi, di 
molte cose si può dire che sia suo il merito, ma non è nell’attività che da lui deriva 
che riposa la sua essenza. La sua essenza è ‘poetica’ quindi linguistica, e nei 
confronti di questa dimora che lo accoglie non ha alcun merito. L’essenza del suo 
abitare non riposa in quello che può ‘costruire’ da sé, è a partire da altro, da un 
                                                             
56 GA 5, p. 61 (tr. it., p. 57). 
57 GA 5, p. 62 (tr. it., p. 58). 
58 «Ogni arte, in quanto lascia che si storicizzi l’avvento della verità dell’ente come tale, è nella 
sua essenza poesia [Dichtung]» (GA 5, p. 59; tr. it., p. 56). 
59 GA 4, p. 42 (tr. it., p. 51). 
60 GA 39, p. 89 (tr. it., p. 109). 
61 Sul tema dell’abitare e del costruire in Heidegger cfr. R. Panattoni, Il dono della filosofia: 
Martin Heidegger e l’abitare dell’uomo, Il Poligrafo, Padova 1997; V. Cesarone, Per una 
fenomenologia dell’abitare: il pensiero di Martin Heidegger come oikosophia, Marietti, Genova-
Milano 2008; S. Petrosino, Abitare l’arte: Heidegger, la Bibbia, Rothko, Interlinea, Novara 2011; 
R.-E. Barbaza, Heidegger and a new possibility of dwelling, Peter Lang, Frankfur a. M. 2003; P. 
Tonner, Dwelling: Heidegger, Archaeology, Mortality, Routledge, London 2017; C. Bonicco-
Donato, Heidegger et la question de l’habiter: une philosophie de l’architecture, Parenthèses, 
Marseille 2019; P. Tonner, Dwelling: Heidegger, Archaeology, Mortality, Routledge, London 
2017; R. Winkler, Dwelling and Hospitality: Heidegger and Hölderlin, “Research in 
phenomenology”, 3, 2017, pp. 366-387.  
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‘linguaggio’ che lo ospita. Il suo abitare [Wohnen] è poetico nel senso che avviene 
ed è preceduto dalla parola, dal linguaggio62 che per Hölderlin è parola e 
linguaggio poetico.  

Chi lo crea questo linguaggio poetico? Si potrebbe pensare che la Dichtung in 
quanto poesia, ma figurativamente è possibile tradurla anche come ‘finzione’ e 
‘creazione’, sia un’opera artificiale fatta dai poeti – che spetti a loro la costruzione 
di questa dimora. I poeti sembrano coloro che, secondo l’idea comune, creano le 
poesie, maneggiano il linguaggio ordinario con maestria a tal punto da trasformalo 
in opera d’arte. I poeti sarebbero coloro che prendono una materia già presente, la 
lingua, le parole, i suoni, e ne fanno un’opera grandiosa. Sono comunemente 
coloro che subordinano all’uso, all’impiego una Sprache per fare arte. Ma come 
avveniva per lo scultore, l’uso e l’impiego determinano il fallimento di un’opera. 
«Se in prima battuta si coglie così e soltanto così la dettatura [Dichtung], allora la 
si prende per uno dei manufatti dell’uomo [eines der Gemächte des Menschen]»63. 
Ma come dirà Heidegger in Unterwegs zur Sprache, piuttosto è il contrario: la 
poesia non è un modo più elevato della lingua quotidiana, è il parlare quotidiano 
che è una poesia dimenticata, logorata64, una lingua che pertanto non sa più 
abitare su questa terra. Questo perché «il poetico – come dice il poeta – è 
contrapposto ad ogni merito e non rientra in ciò che costituisce il merito 
dell’uomo […]»65. Tutti gli uomini, persino i poeti non creano come un manufatto 
da loro plasmato il linguaggio poetico, che più che linguaggio elevato o ‘artistico’ 
è il «linguaggio originario [Ursprache] di un popolo storico»66 da cui ogni 
linguaggio comune proviene; esso è piuttosto dimora antica in cui da sempre abita 
come ospite l’uomo. Abitare poeticamente significa abitare a partire da una lingua 
che ci precede, che non abbiamo creato, ma da cui si generano i nostri discorsi 
quotidiani.  

In questo tipo di abitare linguistico e poetico, e non nei meriti che può 
vantare, riposa l’essenza dell’uomo. Come detto, sarà a partire da queste 
riflessioni sulla Dichtung come linguaggio originario che Heidegger penserà la 
Sprache come Haus des Seins: nel Brief, Heidegger, dopo aver citato sia la 
conferenza del 1936 sia il ‘detto-guida’ di Hölderlin sull’abitare poeticamente, 
dice che «parlare della casa dell’essere [Haus des Seins] non significa trasporre 
l’immagine della “casa” all’essere [Haus auf das Sein], ma partendo dall’essenza 
dell’essere, adeguatamente pensata, un giorno noi potremmo pensare che cos’è 
“casa” [Haus] e che cos’è abitare [wohnen]»67. Ma nei riguardi di questa casa, 
aggiunge subito dopo, l’uomo non ha meriti: «non è mai il pensiero che crea la 
casa dell’essere»68. E allora i poeti? Il poeta, secondo quanto Heidegger sostiene 
in Der Ursprung des Kunstwerkes, non usa [verbraucht] la parola, non impiega il 
                                                             
62 «La poesia [Dichtung] crea le sue opere nel dominio e con il “materiale” del linguaggio [Stoff 
der Sprache]» (GA 4, p. 35; tr. it., p. 43). Più avanti dirà: «L’essenza della poesia deve perciò 
venir compresa a partire dal linguaggio» (GA 4, p. 43; tr. it., p. 32). 
63 GA 39, p. 36 (tr. it., p. 40). 
64 Cfr. GA 12, p. 28 (tr. it., p. 42). 
65 GA 4, p. 89 (tr. it., p. 109). 
66 GA 4, p. 43 (tr. it., 52). 
67 GA 9, p. 358 (tr. it., p. 96). Per un approfondimento del tema dell’abitare [wohnen] cfr. la 
conferenza del 1951 Bauen, wohnen, Denken contenuto in GA 7, pp. 145-164; tr. it., pp. 96-108), 
ma anche la conferenza del 1951 «…dichterisch wohnet der Mensch…» in cui Heidegger mette in 
relazione il poetare [das Dichten] con il wohnen definendo il primo ciò che «fa accedere l’abitare 
[wohnen] dell’uomo nella sua essenza. Il poetare è l’originario far-abitare […] è la capacità 
fondamentale dell’abitare umano» (GA 7, p. 206; tr. it., p. 136). 
68 GA 9, p. 359 (tr. it., p. 96). 
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linguaggio, «non prende mai il linguaggio come un materiale già presente»69 e lo 
subordina all’uso. La poesia non è nemmeno una creazione dei poeti, un loro 
manufatto [Gemächte].  

Ma allora, se la poesia ‘dei’ poeti non è né usata né creata, che ruolo ‘resta’ ai 
poeti? Che rapporto intrattiene con la parola, con questo linguaggio originario, 
con questa dimora, se non la crea né la usa, se non la impiega ma ne ha bisogno? 
In conclusione alla Erläuterung meno recente, risalente al 1968, dal titolo Das 
Gedicht, successiva anche a Unterwegs zur Sprache, Heidegger commentando 
una poesia di Hölderlin – che però non rientra nel novero dei cinque ‘detti-guida’ 
– scrive: «al poeta è stato assegnato di preservare in attesa di dire la parola 
dell’arrivo: gli è stato assegnato affinché abbia il suo” [das seines]»70. Per 
Heidegger nei versi «…affinché il poeta abbia/ il suo»71 di Hölderlin, «si tratta di 
portare a compimento il retto avere di ciò che è proprio»72. Per Heidegger in quei 
versi Hölderlin cerca di chiarire in cosa consiste il proprio del poeta, cosa è suo 
[seine], dal momento che la poesia [Dichtung] non è una sua creazione, un suo 
manufatto, né viene da esso impiegata [verbraucht].  

 
«Ma “il suo” [das Seine], a sua volta, non appartiene al poeta come un possesso da lui 

acquisito. Il “suo” [das Seine] consiste piuttosto nel fatto che il poeta appartiene [gehört] al 
servizio in cui è impegnato [gebraucht ist]. Il dire del poeta [das Sagen des Dichters], infatti, è al 
servizio [ist in den Gebrauch], indicando, velando-svelando, per fare apparire l’arrivo degli dèi ai 
quali serve [brauchen] la parola del poeta [das Wort des Dichters] per il loro apparire, per poter 
essere, allora soltanto, apparendo se stessi»73. 

 
Il poeta non possiede la Dichtung, il suo compito, il suo proprio non consiste 

nell’impiegare, nell’usare, nell’adoperare [brauchen] né tanto meno nel creare il 
linguaggio al fine di ‘sottometterlo’ come un mezzo a suo servizio; ma il Dichter 
è egli stesso impiegato, è al servizio [ist in den Gebrauch] degli ‘dèi’ che hanno 
bisogno [brauchen] di lui, hanno bisogno [brauchen] della sua parola per 
apparire. Il poeta non ha creato la dimora in cui da sempre abita come ospite 
l’uomo, tuttavia ne è il primo custode: egli è ospite come se non lo fosse74. Così 
come in Hölderlin gli dèi hanno bisogno dei poeti per manifestarsi, in Heidegger il 
linguaggio originario ospita nella sua dimora – che è casa dell’essere – l’uomo, 
perché di lui ha bisogno. Heidegger trova nella poesia di Hölderlin la possibilità di 
compiere una svolta e un capovolgimento dell’abituale rapporto di Dienlichkeit e 
di Brauchbarkeit tra uomo e linguaggio. Il poeta non si serve del linguaggio ma si 

                                                             
69 GA 4, p. 43 (tr. it., 52). 
70 GA 4, p. 190 (tr. it., p. 229).  
71 GA 4, p. 190 (tr. it., p. 228). 
72 GA 4, p. 190 (tr. it., p. 229).  
73 GA 4, p. 191 (tr. it., pp. 229-230). Sempre all’interno di «…dichterisch wohnet der Mensch…» 
Heidegger parla nuovamente della figura del poeta e del suo ruolo, a partire dal rapporto con il 
Dio. In questa conferenza in cui torna a commentare la poesia di Hölderlin Nel soave azzurro, 
Heidegger parla del Dio sconosciuto come la misura [das Maß] nei confronti della quale il poeta 
ha il compito di misurarsi: Dio «è per Hölderlin sconosciuto, e proprio in quanto è questo 
sconosciuto egli è la misura [das Maß] per il poeta» (GA 7, p. 201; tr. it., p. 132). Se la «misura 
[das Maß] consiste nel modo in cui il Dio» (GA 7, p. 201; tr. it., p. 132) rimane nascosto proprio 
come tale e se il poetare è prender-misure [die Mass-Nahme] allora significa che il ‘proprio’ del 
poeta è lo stare in rapporto, l’essere e il trovare la misura nei confronti del Dio, il misurarsi con il 
suo mantenersi nascosto, con il suo manifestarsi come mistero. Per un approfondimento del tema 
della misura in Heidegger cfr. C. Resta, La misura della differenza, in C. Resta, La misura della 
differenza. Saggi su Heidegger, Guerini e Associati, Milano 1988, pp. 13-53. 
74 GA 13, p. 143 (tr. it., p. 25). 
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mette a sua disposizione per servirlo; seguendo la suprema vocazione sacra e 
necessaria, il Dichter diventa il ‘messaggero’, lo Zwischen tra i mortali e i cenni 
degli dèi, tra gli uomini e l’essere.  

La ‘svolta’ più importante rispetto alle indecisioni e alle incertezze di Sein und 
Zeit risiede nel fatto che, in questi anni, Heidegger matura l’idea che alla Sprache 
non solo non appartenga il modo d’essere strumentale dell’utilizzabilità, ma che 
essa abbia persino una Seinsart ‘altra’ rispetto all’uomo; idea che si andrà 
radicalizzando e che lo indurrà ad ‘impiegare’, in Unterwegs zur Sprache, una 
tautologia iperbolica quanto ambigua che sarà molto discussa: nella prima 
conferenza degli anni ’50 intitolata Der Sprache esordirà dicendo «il linguaggio 
parla [Die Sprache spricht]»75 e non l’uomo. Tuttavia, come cercheremo di 
mostrare, questo tentativo di ‘oltrepassamento’ dell’abituale rapporto tra uomo e 
linguaggio non va inteso in termini di una ‘servitù’ o di un bisogno 
semplicemente capovolti: Heidegger non pensa di liberare il linguaggio dal 
servizio dell’uomo per fare dell’uomo un ‘mezzo’ del linguaggio. Il Brauchen 
così pensato da Heidegger – concetto che ritornerà anche nell’ultima conferenza 
contenuta in Unterwegs zur Sprache – indica una vera ‘svolta’ della concezione 
abituale di usabilità proprio perché esso cerca di liberarla dall’idea di 
subordinazione ad essa sottesa: il Brauchen è infatti concepito come una servitù 
liberante [freien Gebrauch] – come dirà in un commento alla poesia Andenken76. 
Il Brauchen è una freien Gebrauch che va pensato non nei termini dell’impiego e 
dell’assoggettamento ma a partire dalla struttura dell’appello e della risposta 
[Antwort], in cui chi ha bisogno, anche se pretende [ansprucht] una Antwort, una 
corrispondenza [Entsprechung], tuttavia non impone alcun comando [Geheiß] ma 
si limita a chiamare [heißen] e invitare [zusprechen] con cenni amichevoli e di 
incoraggiamento coloro che hanno orecchie per sentire e si decidono, dunque, ad 
accogliere non un ordine, ma un dono e un bene affidato loro.  

 
 
3. Eredità e testimonianza 
 
Abitare ed essere al servizio del linguaggio così come lo sono la poesia e il 

pensiero77, espone l’uomo a diversi pericoli, secondo Hölderlin. Normalmente si è 
convinti che il linguaggio sia il campo delle occupazioni più innocenti. Concepire 
il modo d’essere del linguaggio a partire dell’utilizzabilità pone il linguaggio sotto 
il totale controllo dell’uomo. Ma le cose cambiano se si pensa al linguaggio non 
più come uno strumento ma come un bene che l’uomo ha ricevuto. Un bene 
tutt’altro che innocuo ma pericoloso, anzi il più pericoloso di tutti i beni che 
pretende dall’uomo una ‘risposta’ nei confronti della quale non può esimersi se 

                                                             
75 GA 12, p. 10 (tr. it., p. 28). 
76 Cfr. GA 4, pp. 116-118 (tr. it., pp. 139-142). 
77 Nella conferenza Was ist das-die Philosophie? Heidegger torna sul tema del capovolgimento del 
rapporto di usabilità tra uomo e linguaggio: «oggi per noi è ben difficile capire che cosa significa 
ciò. Infatti il modo in cui abitualmente ci rappresentiamo il linguaggio ha subito strane 
metamorfosi. In virtù di queste metamorfosi il linguaggio appare come uno strumento di 
espressione [ein Instrument des Ausdrucks]. Conseguentemente si ritiene più giusto dire che il 
linguaggio è al servizio del pensiero [steht im Diest des Denkes], anziché dire che il pensiero, in 
quanto corrispondere [Ent-sprechen], è al servizio del linguaggio [steht im Diest der Sprache]» 
(GA 11, p. 24; tr. it., p. 47). Tra poesia e linguaggio, continua poche righe più avanti, «regna una 
parentela nascosta poiché entrambi si dedicano al servizio del linguaggio [im Diest der Sprache] 
per il linguaggio e si prodigano per esso» (GA 11, p. 26; tr. it., p. 47). 
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non a rischio di perdere la sua ‘essenza’; un bene che nello stesso tempo lo espone 
ad una minaccia insostenibile. Commentando il secondo ‘detto-guida’ di 
Hölderlin, Heidegger compie un altro decisivo rovesciamento: il linguaggio non è 
un mezzo [Zeug] che l’uomo possiede accanto ad altri, bensì un bene [Gut], che 
gli è stato affidato affinché egli ne sia suo fedele testimone [Zeuge] ed erede 
[Erbe]. Un dono pericolosissimo perché lo espone al pericolo della promessa 
‘minacciosa’ dell’essere. 

Lo stesso Hölderlin, probabilmente con fare ironico, definì, in una lettera 
indirizzata alla madre del 1979, la Dichtung come «l’occupazione più innocente di 
tutte»78. Pensata in questo modo, come attività ludica, pensato come un gioco, 
come un divertissement, essa è di fatto estromessa dall’ambito delle decisioni e 
dal campo dell’azione. La poesia è innocua ed inefficace, non ha la capacità di 
intervenire né di incidere sul mondo «perché resta comunque un mero dire e 
discorrere […] che cos’è mai meno pericoloso del mero linguaggio?»79. Tuttavia, 
non bisogna ‘fidarsi’ troppo della serietà di questa definizione che Hölderlin ha 
dato dell’essenza della poesia, ma piuttosto considerala un ‘gioco’, un’innocua 
boutade, dato che, come sottolinea Heidegger, in un abbozzo risalente allo stesso 
periodo, siamo nel 1800, il poeta con molta serietà definisce il linguaggio in 
tutt’altro modo:  

 
«[…] E per questo gli è dato l’arbitrio / e il potere superiore di comandare e portare a 

compimento, e per questo il più pericoloso dei beni [der Güter Gefährlichstes], il linguaggio [die 
Sprache], all’uomo è dato, affinché creando e distruggendo, e perendo, e ritornando a colei che 
sempre vive, madre e maestra, egli testimoni [zeuge] ciò che egli è: / di aver ereditato [geerbt zu 
haben], appreso da lei quanto ella ha più di divino: l’amore che tutto sostenta»80. 

 
Il linguaggio allora non è l’attività più innocua di tutte, bensì il bene più 

pericoloso di tutti, un bene che è stato donato all’uomo e non un manufatto che ha 
creato o di cui può vantare i suoi meriti. Anche nel commento a questo secondo 
‘detto-guida’ Heidegger ritorna a confrontarsi con l’idea abituale, con il modo 
d’essere strumentale che solitamente si attribuisce al linguaggio. Anche se «il 
linguaggio serve [die Sprache dient] per intendersi», anche se in effetti è uno 
«strumento [Werkzeug] adatto a questo scopo», tuttavia 

 
«l’essenza del linguaggio [das Wesen der Sprache] non si esaurisce nell’esser mezzo per 
intendersi. Con questa determinazione non si coglie la sua essenza autentica, ma se ne indica solo 
una conseguenza. Il linguaggio non è uno strumento [Werkzeug] che l’uomo possiede accanto a 
molti altri […]»81.  

 
Il linguaggio non solo, come si è visto precedentemente, non è una creazione 

dell’uomo, ma un bene che gli è stato offerto; inoltre, non gli è stato donato 
principalmente per intendersi, partecipare le proprie esperienze, o per comunicare. 
O meglio, esso può fungere anche da Werkzeug per la reciproca comunicazione 
ma questa non è che una conseguenza di altro, di qualcosa che precede ogni 
possibile usabilità comunicativa. Inoltre esso non è in suo possesso. In altri 
termini, l’essenza dell’uomo non risiede nel suo essere uno zoon logon echon, non 

                                                             
78 GA 4, p. 34 (tr. it., p. 228). 
79 GA 4, p. 35 (tr. it., p. 43). 
80 GA 4, p. 34 (tr. it., pp. 43-44). 
81 GA 4, p. 37 (tr. it., p. 46). 
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risiede nel possesso [Besitztum] di questo bene, ma risiede in un dovere [muß] 
verso questo bene:  

 
«Chi è l’uomo? Colui che deve testimoniare [der zeugen muß] ciò che egli è […]. L’uomo è 

quello che è proprio testimoniando il suo esserci [in der Bezeugung des eigenen Daseins]. Questa 
testimonianza [Bezeugung] non va intesa come un’espressione aggiuntiva ed accidentale 
dell’essere-uomo, ma essa, invece, concorre a costituire l’esserci dell’uomo»82. 

 
Chi è l’uomo? L’uomo non è colui che per natura possiede qualcosa, ma colui 

che è toccato, destinato a un dovere che lo precede e che non ha deciso: è colui 
che è vincolato – se pur a partire dalla libertà della decisione – ad un appello 
supremo [höchsten Anspruch]83 che lo determina da cima a fondo, una pretesa con 
cui fare i conti in quanto lo riguarda nella sua profonda essenza. Il dover 
testimoniare non è un tratto accidentale, che alcuni Dasein possono avere e altri 
no. Il muß zeugen costituisce ogni uomo in quanto uomo. Sta a lui poi decidere di 
voler essere quel testimone che già da sempre è, ma che deve ancora diventare, 
oppure dimenticarsi, ignorare questo höchsten Anspruch. Ma farlo significa 
misconoscere la propria essenza, il proprio dell’uomo.  

L’uomo è quindi ‘chiamato’ a testimoniare, a ‘rispondere’ in prima persona di 
tutto ciò che ha ricevuto in dono – poiché esso è allievo – e innanzitutto del bene 
più pericoloso di tutti, il linguaggio. «Ma che cosa deve testimoniare l’uomo? la 
sua appartenenza alla terra. Questa appartenenza consiste nel fatto che l’uomo è 
l’erede [Erbe] e l’allievo di tutte le cose»84. Eppure, in quanto erede, l’uomo è 
esposto ad un primo grande pericolo: rischiare di considerare quanto ha ereditato 
un possesso, un bene acquisito, dovuto e non un dono verso cui è in dovere. 
Sentirsi padrone della dimora del linguaggio, non è altro che una «falsa libertà 
[die falsche Freiheit]» dice Heidegger, «secondo cui l’eredità di casa [das Erbe 
des Heimischen] sarebbe immediatamente e semplicemente presente […] e 
andrebbe solo acquisita [erworben] per poter essere un possesso [ein Besitz]. 
Questo voler acquisire [Erwerbenwollen] è un abbaglio»85 che consuma lo spirito 
poetante. Heidegger in queste pagine sembra voler mettere in guardia da questa 
che considera una falsa libertà: pensare di poter trattare quanto ci è stato dato in 
eredità, come un Besitz o come una Erwerbung è un grave errore. Ereditare non è 
mai solo ricevere ma è innanzitutto un dovere, non è solo un acquisire ma un 
decidere di assumere86, l’eredità non è mai un possesso sicuro, un dato ma un 
                                                             
82 GA 4, p. 36 (tr. it., p. 44). 
83 «La testimonianza [Die Bezeugung] dell’essere-uomo e, con questo, la sua autentica attuazione, 
accade a partire dalla libertà della decisione. Questa coglie il necessario e si pone nel vincolo di un 
appello supremo [höchsten Anspruch]» (GA 4, p. 36 (tr. it., p. 45). 
84 GA 4 p. 36 (tr. it., p. 44). 
85 GA 4, p. 118 (tr. it., pp. 141-142). 
86 È importante segnalare che già in Seins und Zeit, precisamente nel § 74 Heidegger aveva trattato 
la questione dell’eredità [die Erbe]. Anche in quel caso non si trattava di pensare l’eredità a partire 
da un’acquisizione, da un possesso ma di decidere di assumerla: «la decisione, in cui l’Esserci 
ritorna a sé stesso, apre le rispettive possibilità effettive di un esistere autentico a partire 
dall’eredità [aus dem Erbe] che essa, in quanto gettata, assume [übernimmt]» (GA 2, p. 507; tr. it., 
p. 452). Benché il concetto di Erbe, in queste pagine della seconda sezione venga pensato a partire 
dal tramandamento [Sichüberliefern] e dalla ripetizione [Wiederholung], Heidegger specifica che 
la decisione di tramandare quanto si è ricevuto è una scelta libera del Dasein: «[…] l’Esserci libero 
per la sua morte, si tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta» (GA 2, p. 507; tr. it., p. 
452). Qualche pagina più avanti scrive: «La ripetizione è il tramandamento esplicito [Die 
Wiederholung ist die ausdrückliche Überlieferung], cioè il ritorno alle possibilità dell’Esserci 
essenteci-stato. La ripetizione autentica di una possibilità di esistenza essente-stata […] si fonda 
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compito87. Ciò che ci è donato ci pretende e ci impegna a diventare quegli eredi 
che già siamo e che dobbiamo ancora essere, ci chiede non di possedere ma di 
tramandare88 quanto ricevuto nell’a-venire. 

La testimonianza e l’eredità pensata non come Erwerbung ma come dovere 
trasformano l’utilizzabilità e il possesso in fedeltà nei confronti di un compito che, 
se è vero che possiamo scegliere o meno di assumere, ci precede come 
un’ingiunzione [Anspruch] e una promessa che viene dal passato e che come tale, 
costituisce la nostra essenza di mortali. «Testimoniare significa, da un lato, 
dichiarare, ma al tempo stesso vuol dire: dichiarando, garantire [einstehen] ciò che 
si dichiara»89. L’uomo è colui che nel suo dire, nel suo parlare ogni volta 
‘dichiara’, ‘promette’ solennemente di essere garante e quindi fedele alla parola 
che ha ricevuto – fedele alla ‘sacra’ Verheißung – ‘giura’ di volersi impegnare a 
ereditarla, di volersene fare carico, di rispondere di essa, di decidere di farlo 
sapendo che questo compito lo costituisce nel suo proprio.  

Grazie a questo bene che l’uomo riceve in dote, «l’uomo è testimone 
dell’essere [der Zeuge des Seyns]. Si fa garante di quest’ultimo, gli tiene testa e 

                                                                                                                                                                       
esistenzialmente nella decisione anticipatrice; infatti è in essa che viene primariamente scelta 
quella scelta che rende liberi per la lotta successiva e per la fedeltà a ciò che è da ripetere» (GA 2, 
p. 509; tr. it., p. 454). Si mostra qui chiaramente come già in Sein und Zeit l’eredità sia pensata 
come un compito, un impegno, ma che tuttavia va scelto e deciso in piena libertà.  
87 Sulla questione dell’eredità è d’obbligo il riferimento ai lavori di Derrida. Il filosofo francese 
riprende i temi heideggeriani della ripetizione, della decisione, della testimonianza approfondendo 
e radicalizzandone alcuni aspetti. Per Derrida «non c’è a-venire senza eredità e possibilità di 
ripetere» (J. Derrida, Foi et savoir. Le deux sources de la «religion» aux limites de la simple 
raison. Suivi par le Siècle et le pardon, Seuil, Paris 2000; tr. it. di A. Arbo, Fede e sapere. Le due 
fonti della “religione” ai limiti della semplice ragione, in J. Derrida e G. Vattimo (a cura di), La 
religione, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 51) a condizione però che si consideri ciò che è ereditato 
un’eterogeneità talmente radicale (cfr. J. Derrida, Spectres de Marx, Édition Galilée, Paris 1993; 
tr. it. di G. Chiurazzi, Spettri di Marx, Raffaello Cortina, Milano 1994, p. 25), talmente impossibile 
da acquisire e possedere una volta per tutte che non si può dire altro che «si eredita sempre a 
partire da un segreto» (ivi, p. 26). Ogni dote ricevuta è talmente tanto un’inesauribile donazione 
che mai si raccoglie e mai forma un tutt’uno (ivi, p. 25): ogni dote non può presentarsi a noi che 
come un segreto il quale rende ogni eredità ciò di cui, di fatto, non ci si può appropriare. L’eredità 
infine, non essendo mai un dato ma sempre un compito (ivi, p. 73), anche se presuppone sempre 
una decisione critica, responsabile, per il filosofo francese assume i toni del debito: «non c’è 
eredità senza appello alla responsabilità. Una eredità è sempre riaffermazione di un debito, ma una 
riaffermazione critica, selettiva, filtrante» (ivi, p. 18). Per un approfondimento del tema 
dell’eredità in Derrida si rimanda a C. Resta, Ereditare, in C. Resta, L’evento dell’altro: etica e 
politica in Jacques Derrida, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 34-39. 
88 Sul rapporto tra tramandamento e avvenire si rimanda ancora al § 74 di Sein und Zeit: «Solo un 
ente che nel suo essere sia essenzialmente ad-veniente [zukünftig] […] che in quanto ad-veniente 
[zukünftiges], sia cooriginariamente essente-stato, può, tramandando [überliefernd] a sé stesso la 
possibilità ereditata [ererbte], assumere il proprio essere-gettato ed essere, nell’attimo, per “il 
suo tempo”» (GA 2, p. 509; tr. it., p. 453). Da ricordare anche, a questo proposito, alcune pagine 
di Identität und Differenz, in cui Heidegger pensa la relazione tra lo Überkommnis e l’Ankunft a 
partire del concetto di differenza [Unter-Schied]: «L’essere passa-verso (qualcosa), si tramanda 
[überkommt], svelando a (qualcosa) – un qualcosa che solo grazie a tale tramandamento 
[Überkommnis] adviene [ankommt] in quanto alcunché di svelato a partire da sé stesso […]. 
L’essere nel senso del tramandamento [Überkommnis] che svela, e l’ente in quanto tale nel senso 
dell’avvento [Ankunft] che ci cela-salva, sono essenzialmente come i distinti [die 
Unterschiedenen] a partire dallo Stesso, cioè dalla differenza [Unter-Schied]. È solo tale differenza 
che anzitutto assegna e tiene distinto il “framezzo” in cui tramandamento [Überkommnis] e 
avvento [Ankunft] sono mantenuti l’uno di fronte all’altro, cioè portati a divergere l’uno dall’altro 
e a volgersi l’un l’altro [auseinander-zueinander getragen sind]» (GA 11, p. 71; tr. it., p. 84). 
89 GA 4, p. 36 (tr. it., p. 44). 
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cade come sua vittima»90. Questo dono che l’uomo ha ricevuto ‘tramite’ il 
linguaggio, quello di essere testimone e garante dell’essere, rischia tutte le volte 
di farlo soccombere rendendolo ‘vittima’ di quella assurda ‘promessa’. Proprio a 
causa del linguaggio e in forza di esso «l’uomo può trovarsi esposto alla 
manifestazione [Offenbaren] di qualcosa che, in quanto ente, lo angustia e lo 
infiamma nel suo esserci e in quanto non-ente, lo illude e lo delude»91. Il 
linguaggio essendo e cagionando l’apertura [Offenheit] in cui ogni ente può 
giungere a manifestazione espone l’uomo al pericolo dei pericoli [die Gefahr der 
Gefahren]: lo espone a diventare vittima della sua ‘promessa’, che, in quanto 
Versprechen, come si è visto in realtà è in sé una minaccia: «è soltanto il 
linguaggio che crea il luogo manifesto dell’erramento e della minaccia dell’essere 
[der Seinsbedrohung], e così, la possibilità della perdita dell’essere, insomma il 
pericolo [Gefahr]»92. Il linguaggio espone l’uomo alla sua promessa impossibile, 
alla sua parola ‘non data’, al suo risparmiarsi, al suo mantenersi promessa, alla 
sua salvaguardia che evita sempre di mettersi a rischio. In questo evitare ogni 
rischio che la sua promessa si ‘mantenga’, l’essere come ‘promessa’ «è il puro e 
semplice rischio» che «arrischia noi: gli uomini»93: ci arrischia all’oblio, alla 
dimenticanza, all’impossibilità di mantenerci fedeli al suo patto, di non poter 
essere testimoni né eredi. 

Ma in realtà il linguaggio è doppiamente pericoloso. Non solo esso espone al 
pericolo di tutti i pericoli, alla minaccia del Versprechen e ci espone all’apertura, 
al rischio della salvaguardia della promessa, ma nello stesso tempo siamo 
arrischiati al «pericolo del più insulso [flachsten] scadimento [Abkehr] e 
imbrigliamento [Verstrickung] nella chiacchiera [Gerede] logora e nella sua 
parvenza»94. All’uomo è dato il linguaggio come un bene: questo lo chiama ad 
essere testimone ed erede, e allo stesso tempo lo espone, come testimone ed erede, 
alla promessa dell’essere. A partire da questo linguaggio che ha ricevuto egli può 
restare in colloquio con l’essere, con gli dèi che di lui, della sua parola hanno 
bisogno per manifestarsi; egli può anche sapere come rispondere a questo 
Anspruch, ‘mantenendo la parola’ che gli è stata data, mantenendo la parola 
dicente – come sanno fare i poeti – lasciando che essa resti davvero parola; 
oppure, la parola che ha ricevuto può scadere in una chiacchiera banale che 
«aumenta la pericolosità del linguaggio fino all’estremo»95. Il dire poetico, la 
Dichtung è il linguaggio più puro, ma questo dire ‘dettatorio’ «scade, diviene 
genuina e quindi “cattiva” prosa, e quest’ultima in conclusione, chiacchiera 

                                                             
90 GA 39, p. 62 (tr. it., p. 67). 
91 GA 4, pp. 36-37 (tr. it., p. 45). 
92 GA 4, p. 37 (tr. it., p. 45). Della “minaccia dell’essere” Heidegger tornerà a parlare anche nel 
corso dedicato all’inno Germanien: «soltanto dove c’è il linguaggio vige il mondo. Soltanto dove 
c’è mondo, vale a dire linguaggio, c’è il supremo pericolo [Gefahr], il pericolo [Gefahr] generale, 
vale a dire la minaccia dell’essere [die Bedrohung des Seins] in quanto tale da parte del non essere. 
Il linguaggio non è pericoloso soltanto perché mette l’uomo in un pericolo, bensì quanto di più 
pericoloso [Gefährlichste], il pericolo dei pericoli [die Gefahr der Gefahren], perché esso stesso 
crea e mantiene aperta da solo la possibilità della minaccia dell’essere [der Seynsbedrohung] in 
generale» (GA 39, p. 62; tr. it., p. 67).  
93 GA 5, p. 279 (tr. it., p. 257). Si tratta di alcuni passi della conferenza Wozu Dichter? contenuta 
in Holzwege. Qualche riga prima si legge: «[...] l’essere “abbandona al rischio” [dem Wagnis 
überläßt] l’ente. L’essere rimette al rischio l’ente. Questo rimettere che getta nella sorte, è 
l’autentico arrischiare» (GA 5, p. 279; tr. it., p. 257).  
94 GA 39, pp. 63-64 (tr. it., p. 69, trad. parz. mod.).  
95 GA 39, p. 64 (tr. it., p. 69). 
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[Gerede]»96, linguaggio quotidiano. A quel punto il linguaggio diventa preda della 
speculazione della meditazione scientifica e della filosofia del linguaggio. Il 
linguaggio diventa o segno, rimando per qualcos’altro – segno per il significato 
che è a suo volta segno del proprio vissuto che si vuole comunicare – o mero 
mezzo di espressione: e così anche l’arte poetica viene pensata a partire dalla sua 
funzione di strumento per l’espressione artistica97. A quel punto non solo il 
linguaggio in quanto tale, ma ogni forma di linguaggio, persino quello poetico, 
viene ridotto a mero mezzo, a mero utilizzabile, tanto che succede che nemmeno 
il pensiero è più in grado di pensare il linguaggio, la Sprache a partire da una 
Seinsart altra rispetto a quello dell’utilizzabilità. 

I poeti sono gli unici capaci di sopportare, di saper patire l’esposizione alla 
minaccia del Versprchen. Gli unici capaci di abitare e servire la parola che hanno 
ricevuto senza possederla, evitando che venga subordinata all’uso della 
comunicazione, e facendone di essa una testimonianza da ereditare, evitando che 
diventi Gerede e lasciando che resti dono misterioso. Ma questo saper abitare e 
servire la parola passa attraverso un rapporto diverso che i poeti intrattengono non 
solo con il linguaggio ma anche e soprattutto con il suo altro, con il silenzio. 

 
 
4. Silenzio e pretesa   

 
In Sein und Zeit Heidegger sosteneva che il fondamento ontologico 

esistenziale della Sprache è la Rede. Il poter ascoltare [hören] e il tacere 
[schweigen] sono costitutivi della Rede: grazie allo Hören il Dasein è aperto al 
Mit-Dasein, può comprendere e intendersi con gli altri. Grazie allo Schweigen ha 
qualcosa da dire. ‘Da quando’ «l’Esserci è la sua apertura [Das Dasein ist seine 
Erschlossenheit]»98 può ascoltare gli altri e può accedere alla parola, alla 
Sprache. Quando il Dasein trascura di risalire al fondamento di ciò che è detto99, 
cioè quando il Dasein si limita a parlare [sprechen], ripetendo la parola che ha 
ascoltato e ricevuto all’infinito, senza interessarsi più di ciò sopra cui il discorso 
discorre, o trascura di comprendere l’ente di cui si discorre100, in breve quando il 
Dasein parla disinteressandosi di cosa il suo sprechen discorre e dice, vi è lo 
scadimento della Sprache in Gerede che determina il capovolgimento 
dell’apertura [Erschlossenheit] in chiusura101. Nella Gerede l’ente di cui si 

                                                             
96 GA 39, p. 64 (tr. it., p. 69). 
97 «Da questo uso quotidiano della parola, quindi dalla forma scaduta, prende il via la meditazione 
scientifica sul linguaggio e sulla filosofia del linguaggio, considerando poi la “dettatura” come 
l’eccezione alla regola. Così è posto tutto sottosopra. Anche quando poi il linguaggio è colto in 
quanto mezzo di configurazione artistica si rimane in fondo al coglimento strumentale del 
linguaggio in quanto espressione […]. Ciò che in essa si può cogliere nel modo più prossimo, 
suono, scritto, è segno per il significato, e quest’ultimo segno per la cosa» (GA 39, p. 64 (tr. it., p. 
69). 
98 GA 2, p. 177 (tr. it., p. 165). 
99 Cfr. GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
100 Nel commento all’inno Germanien Heidegger si esprimerà così sulla Gerede: «Il linguaggio 
[Sprache] che fonda originariamente l’essere si trova nella sciagura dello scadimento necessario, 
dell’appiattimento nella chiacchiera [Gerede] banale, dal quale non è in grado di sottrarsi proprio 
perché si desta la parvenza che nella sua modalità di dire, se almeno è un dire, l’ente sia colpito e 
colto» (GA 39, p. 63; tr. it., p. 68). 
101 GA 2, p. 225 (tr. it., p. 208). 
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discorre, non importa se si tratti della cosa più pura o della cosa più comune, non 
è libero di mostrarsi per ciò che: esso rimane imprigionato102.  

Tuttavia la Rede ‘contiene’ in sé tanto la possibilità del pericolo quanto la 
possibilità di ciò che ‘salva’ il Dasein. La Rede può chiudere l’apertura quando 
diventa Gerede, ma può anche ‘ri-aprire’ il Dasein, attraverso la Ruf des 
Gewissens. Il discorso può sommergere il Dasein di chiacchierare o chiamarlo, 
ri-chiamarlo. A cosa? Questa chiamata [Ruf], questo richiamo [Anruf] costringe 
l’Esserci, richiamato e ridestato, al silenzio che gli si addice103. Questo modo 
particolare del discorso [Rede] – questa coscienza che proviene dal Dasein ma è 
anche sopra di esso – chiama il Dasein a fare silenzio. Non quando parla – in quel 
caso il Dasein per lo più chiacchiera – ma quando discorre in silenzio (e resta in 
silenzio) con la ‘sua’ coscienza, esso è nel ‘dire’ autentico. Chi è il Dasein? In 
Sein und Zeit ‘noi siamo’ o chiacchiera o discorso silenzioso, o Gerede o 
Schweigen.  

Non poco cambia del rapporto tra linguaggio e Dasein quando l’ascolto, la 
chiacchiera, il silenzio, il tacere, e soprattutto l’appello non sono più per 
Heidegger modi e possibilità del discorso [Rede] ma vengono ripensati a partire 
dalla nozione di colloquio [Gespräch] – anche se qualcosa resta invariato. 

Questi i versi di Hölderlin di cui Heidegger propone un commento – si tratta 
del terzo ‘detto-guida’ – nella prima Erläuterung del 1936:  

 
«Molto ha esperito l’uomo. 
Molti celesti ha nominato 
da quando siamo un colloquio [Gespräch] 
e possiamo ascoltarci l’un l’altro [hören konnen]»104 
 
Nonostante in questi anni la Sprache venga pensata da Heidegger come 

l’evento supremo dell’esserci [das höchste Ereignis des menschlichen Daseins] 

105, non è mai la Sprache parlata dall’uomo il vero evento [Ereignis] ma 
qualcos’altro. Come succedeva in Sein und Zeit del resto, il linguaggio mantiene 
una struttura sempre ‘doppia’, che oscilla tra un qualcosa che sta a fondamento e 
un qualcosa che viene fondato – e il primo, il fondamento, non è mai ‘opera’ 
dell’uomo: così come doppia era la relazione tra Rede e Sprache, doppia è anche 
quella tra Gespräch e Sprache. «Là dove c’è ed è esercitata la facoltà del 
linguaggio [Sprache] propria dell’uomo non vi è ancora l’evento essenziale del 
linguaggio [Ereignis der Sprache]: il colloquio [Gespräch]»106. Il parlare umano è 
sempre preceduto da qualcosa – un altro ‘parlare’, in questo caso, un ‘colloquio’ – 
da un ‘evento’ che ha dato la possibilità all’uomo di accedere alla parola. ‘Da quel 
momento’, da quell’evento, l’uomo ha iniziato a poter ascoltare e intendersi con 
gli altri e parlare: «l’essere dell’uomo si fonda nel linguaggio [Sprache]; ma 
questo accade [geschieht] autenticamente solo nel colloquio [Gespräch]»107. La 
struttura doppia della Sprache non è la sola a mantenersi in una certa ‘continuità’ 
con quanto Heidegger aveva scritto in Sein und Zeit: in questi anni, il discorrere è 

                                                             
102 «Ogni cosa, la più pura e la più nascosta come la più comune e la più piatta, può essere 
imprigionata [abgefangen] in una modalità corrente di discorrere» (GA 39, p. 63; tr. it., p. 69). 
103 Cfr. GA 2, pp. 363-364 (tr. it., p. 327). 
104 GA 4, p. 38 (tr. it., p. 47). 
105 GA 4, p. 40 (tr. it., p. 49). 
106 GA 4, p. 39 (tr. it., p. 48). 
107 GA 4, p. 38 (tr. it., p. 47). 
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pensato in relazione all’ascolto e al tacere, entrambi sono ad esso cooriginari108. 
Non solo. Anche il colloquio [Gespräch] così come il discorso [Rede], accade in 
silenzio109: «il fatto che noi siamo un colloquio [Gespräch] significa nel contempo 
e cooriginariamente: noi siamo un tacere [Schweigen]»110. Il Gespräch è uno 
Schweigen: il fondamento di ogni nostro parlare, l’evento che precede e permette 
ogni parola è silenzioso. E noi? Se l’evento accade nel silenzio, noi? Essendo 
l’altro polo, non il fondamento, ma l’altro, il fondato, noi parliamo, e parliamo 
sempre.  

 
«Ma ciò significa anche: il nostro essere accade nel discorre dell’ente e del non ente, cosicché 

diveniamo servi di un discorrere a vanvera sulle cose. Siamo allora una chiacchiera [Gerede], 
giacché quest’ultima è la mala-essenza [Unwesen] che pertiene necessariamente all’essere del 
colloquio [Gespräch]»111.  

 
Chi siamo noi? Siamo Gespräch o Gerede112, siamo colloquio o chiacchiera, 

siamo tacere o discorso a vanvera sulle cose. Siamo originariamente un tacere 
che può tutte le volte finire per discorrere a vanvera sulle cose e diventare 
chiacchiera. Heidegger a tal proposito afferma: 

 
«Se ci qui fosse consentito di meditare filosoficamente ancora più all’indietro al seguito 

dell’essenza [Wesen] e dell’origine [Ursprung] del linguaggio in quanto poesia originaria 
[Urdichtung], dovremmo riconoscere questo: il linguaggio stesso ha origine nel tacere [Die 
Sprache selbst hat ihren Ursprung im Schweigen]. Dapprima deve essersi raccolto in quest’ultimo 
qualcosa come l’“essere” [Seyn], per poi venire espresso [hinausgesprochen] in quanto “mondo” 
[Welt]. Questo tacere premondano è più potente di tutte le potenze umane. Nessun uomo per sé ha 
volta per volta inventato il linguaggio, vale a dire fu per sé abbastanza forte per interrompere la 
violenza di quel tacere, che sia poi sotto la coartazione del Dio [Zwang des Gottes]. Noi uomini 
veniamo sempre gettati dentro [hineingeworfen] un discorso [Rede] pronunciato e detto e 
possiamo soltanto più tacere nella ritirata da questo discorso, e anche questo riesce di rado»113. 

 
Ma allora che fare per evitare di essere imbrogliati nella Rede in cui da sempre 

siamo gettati, una Rede che rende ogni nostro discorrere [reden] una Ge-rede, una 
chiacchiera? Ci riamane soltanto provare a ritirarci nel colloquio taciturno 
originario, anche se questo avviene di rado: non è facile che avvenga, ci vorrebbe 
un ‘evento’. Avremmo bisogno di essere richiamati, ridestati al silenzio 
originario; avremmo bisogno forse della chiamata della coscienza? Heidegger 
                                                             
108 «Dire [Sagen] e poter ascoltare [Hörenkönnen] sono perlomeno cooriginari. Il poter ascoltare 
non è nemmeno la conseguenza del parlare l’uno con l’altro, bensì viceversa la condizione di 
quest’ultimo. Il poter ascoltare non viene ad aggiungersi a un certo punto al poter discorrere, tanto 
meno quest’ultimo al primo. I due sono essenzialmente una cosa sola, così come il poter discorrere 
[das Redenkönnen] e il tacere [das Schweigen]» (GA 39, p. 71; tr. it., pp. 76-77). Sulla 
cooriginarietà di ascolto e discorso cfr. anche GA 4, p. 38 (tr. it., p. 47). 
109 All’interno del § 55 dedicato ai ‘fondamenti ontologici esistenziali della coscienza’ [Gewissen] 
Heidegger specifica: «soprattutto non dobbiamo dimenticare che il discorso [Rede], e quindi la 
chiamata [Ruf], non implicano necessariamente la comunicazione verbale [die stimmliche 
Verlautbarung]» (GA 2, p. 360; tr. it., p. 325).  
110 GA 39, p. 70 (tr. it., pp. 75-76). 
111 GA 39, p. 70 (tr. it., p. 76, trad. parz. mod.). 
112 «D’altra parte però, anche l’inclinazione, indotta da chissà cosa, a partecipare alla dettatura del 
dettato […] è il partecipare al questionare della questione “chi siamo noi?”, se noi siamo un 
colloquio [Gespräch] oppure soltanto più una chiacchiera [Gerede] […]; se non abbiamo un 
sapere veritiero del nostro essere, di conseguenza e anteriormente dell’essere in quanto tale oppure 
se tentenniamo indecisi [herumtaumeln] tra modi dire […]» (GA 39, p. 77; tr. it., p. 82, trad. parz. 
mod.). 
113 GA 39, p. 218 (tr. it., p. 230, trad. parz. mod.). 
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passa forse dal discorso silenzioso – quello tra il Dasein e la sua coscienza – al 
colloquio silenzioso da cui ogni linguaggio ha avuto origine? Eppure è proprio in 
questo altro tacere che si gioca e si mostra la differenza e si compie la ‘svolta’ 
rispetto a Sein und Zeit: innanzitutto perché il tacere del colloquio abita fuori 
dalla coscienza del Dasein e il ‘suo’ appello chiama ad un altro compito. 

Da quando siamo un colloquio, ovvero da quando è avvenuto questo silenzio, 
l’uomo ha esperito e nominato molti dèi. A partire da quel silenzio ha potuto 
accedere alla parola. Tuttavia l’uomo non era in grado da solo di inventare il 
linguaggio da sé, cioè di parlare; non ha avuto mai una forza tale da poter rompere 
il potere di quel silenzio originario e iniziare a dire: il linguaggio avviene a partire 
da un evento che lo espropria di ogni iniziativa e che lo pone al di fuori di sé; il 
colloquio accade a partire da una costrizione [Zwang] degli dèi.  

 
«Da quando siamo un colloquio – l’uomo ha esperito e nominato molti dèi […]. Ma gli dèi 

possono venire alla parola solo se essi stessi ci chiamano [ansprechen] e ci reclamano [Anspruch]. 
La parola che nomina gli dèi è sempre una risposta [Antwort] a questo richiamo [Anspruch]. 
Questa risposta [Antwort] ha origine di volta in volta nella responsabilità di un destino 
[Verantwortung eines Schicksals]»114. 

 
Possiamo essere un colloquio, possiamo parlare solo se il silenzio originario è 

stato rotto da altro, da uno Zwang, da una pretesa [Anspruch] che ci reclama 
[anspricht] – e ci ha già da sempre reclamato – non a rimanere in silenzio ma a 
dare una risposta [Antwort]. All’uomo è richiesto non di tacere, ma di arrischiarsi 
nella parola, di rispondere [Antwort] e di essere responsabile [verantwortlich] 
della parola che gli è stata destinata. In questo evento il linguaggio è sempre 
doppio: silenzio e parola, Anspruch e Antwort, appello e risposta. Tuttavia ‘da 
quando’ Heidegger pensa il linguaggio come Ereignis il silenzio ha la ‘prima 
parola’ ma non l’ultima, poiché il linguaggio umano è chiamato a rispondere; il 
silenzio è la promessa ‘immantenibile’ di parola e l’uomo il garante e testimone 
di questa ‘parola’ non-detta – di cui è anche l’erede. Commentando alcuni versi 
della poesia Germanien in cui Hölderlin parla del dono del linguaggio che l’aquila 
ha fatto nei confronti della fanciulla come segno di amicizia [Freundeszeichen]115, 
Heidegger afferma che «l’aquila non le parla soltanto del linguaggio che le è stato 
donato [geschenkten Sprache] […] bensì la chiama a discorrere [ruft sie auf zum 
Rede]»116. Il linguaggio è un dono, un segno di amicizia ricevuto dall’‘amico’ 
silenzioso al fine di parlare, non di tacere. È un dono che ci impegna e ci chiama 
[Ruf] a discorrere, a parlare. In questo riposa l’essenza del colloquio che noi 
siamo o meglio in cui siamo117: in una pretesa [Anspruch] a parlare. Siamo portati 
al linguaggio non al ‘silenzio’, 

 
«il nostro essere accade in quanto colloquio, nell’accadere per cui gli dèi ci pretendono [die Götter 
uns ansprechen], ci pongono sotto la loro pretesa [Anspruch], ci portano al linguaggio [uns zur 
Sprache bringen] […]. Il nostro essere accade di conseguenza in quanto colloquio [Gespräche] 
nella misura in cui, parlando così pretesi [angesprochen], portiamo al linguaggio l’ente in quanto 
tale, riapriamo l’ente in ciò che esso è e come esso è, ma nel contempo lo copriamo e lo 

                                                             
114 GA 4, p. 40 (tr. it., pp. 48-49). 
115 «[…] Io non ti misconobbi, / E di soppiatto, mentre sognavi, ti lasciai / A mezzogiorno, 
congedandomi un segno di amicizia [ein Freundeszeichen], / Il fiore alla bocca e tu discorresti da 
sola […]» (GA 39, p. 40; tr. it., p. 49). 
116 GA 39, p. 44 (tr. it., p. 50). 
117 «Siamo tutt’al più compresi nel [im] colloquio, ma non il colloquio stesso [das Gespräch 
selbst]» (GA 39, p. 70; tr. it., p. 75). 
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dissimuliamo. Soltanto dove accade il linguaggio essere e non essere si riaprono. Noi stessi siamo 
questa apertura e questo velamento»118. 

   
In questo Ruf che lo chiama a parlare, in questo Anspruch che proviene da 

altro, dagli dèi, dall’essere, e non dalla propria coscienza, dimora l’essenza 
dell’uomo. Senza avere la possibilità di trattare in questa sede l’enorme questione 
della differenza tra uomo e animale nel pensiero di Heidegger, ci limitiamo a dire 
che uno dei tanti ‘abissi’ che separano il Dasein dall’animale risiede proprio in 
questo Anspruch, in questo Ruf, in questo Zwang: l’animale non parla,  

 
«perché non ha bisogno di parlare. Perché non ha bisogno di parlare? Perché non deve parlare 
[nich sprechen muß]. Non deve [Es muß nicht] perché non viene costretto [nicht genötigt wird] a 
farlo. Non viene costretto [nicht genötigt] perché è chiuso [verschlossen] di fronte all’essere in 
quanto tale»119. 

 
Pertanto quando siamo in grado di rispondere a questa pretesa [Anspruch] che 

proviene dagli dèi, siamo quel colloquio in cui siamo stati portati. Quando il 
nostro dire non finisce per essere una vana Gerede, una «chiacchiera impoetica» 
allora siamo un «buon colloquio»120, siamo nel colloquio autentico. Non è nel 
rimanere in silenzio ma «nel nominare [Nennen] gli dèi e nel farsi parola del 
mondo che consiste il colloquio autentico che noi stessi siamo»121: non nel tacere, 
ma in un modo particolare del dire, nel Nennen, che è possibile un autentico 
colloquio. Chi è capace di nennen gli dei, di portarli alla parola e far sì che un 
mondo appaia? I poeti e la ‘loro’ Dichtung. Heidegger nella poesia di Hölderlin 
trova l’autentico dire, l’autentica risposta all’appello dell’amico. I poeti sono 
infatti quegli infra-dèi, quegli ultra-umani che sanno fare da tramite, che sanno 
dire, sanno ri-dire e ri-portare agli uomini, attraverso una parola che non è 
chiacchiera impoetica, quanto viene detto-taciuto dagli dei: sono quelli che sanno 
rispondere ai loro cenni, che sanno mettersi a servizio della parola,  

 
«in modo tale che proprio l’essere uomo e l’essere dio corrispondano [entsprechen] volta per volta 
nel loro modo a questo essere in quanto destinatura [Schicksal], vale a dire che abbiano volta per 
volta un proprio rapporto con esso. Soltanto se l’essere [Seyn] nel senso della destinatura ci 
pretende [anspricht] è possibile anche una corrispondenza [Entsprechung] conforme all’essere sia 
essa con l’uomo sia essa con gli dèi (la parlata in corrispondenza nel “colloquio” [die Ent-
sprechung im “Gespräch”])»122  

 
La poesia è essa stessa semidivina, ultraumana, in quanto consente una Ent-

sprechung im “Gespräch” che gli uomini non sono in grado di ‘garantire’ perché 
il loro dire, quotidianamente, è im-poetica Gerede. I poeti sono semidèi perché 
                                                             
118 GA 39, p. 70 (tr. it., p. 75). 
119 GA 39, p. 75 (tr. it., p. 80, trad. parz. mod.). 
120 GA 4, p. 126 (tr. it., pp. 150-151). 
121 GA 4, p. 40 (tr. it., p. 48). 
122 GA 39, p. 174 (tr. it., pp. 184-185). È singolare che poche righe più avanti aver nominato la 
cor-rispondenza nel “colloquio” [Ent-sprechung im “Gespräch”], Heidegger torni a parlare di 
progetto [Entwurf] e gettatezza [Geworfenheit] a partire dai verbi überantworten (che ricordiamo 
significa ‘essere rimessi alla responsabilità di’) e rispondere [vertanworten]: «Il nostro essere è 
tale che in esso, come diciamo noi, siamo gettati, senza conoscere la strada del getto […] poiché 
con tutte le informazioni più disparate la stiamo già sempre eludendo inconsapevolmente. Ma in 
un modo o nell’altro dobbiamo rispondere [verantvorten] dell’essere a cui siamo consegnati 
[überantwortet]. Ciò vuol dire questo: il nostro essere non è soltanto gettatezza [Geworfenheit], 
nel contempo è progetto [Entwurf], nel quale la strada del getto della gettatezza si reapre, oppure si 
strachiude e si sfigura, in quanto missione e incarico» (GA 39, p. 175; 186). 
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riescono a permettere il colloquio, a far parlare uomini e dèi e così sanno 
rispondere [antworten] a quella pretesa, in quanto sanno cor-rispondere [ent-
sprechen]. Ma cosa significa ent-sprechen e cosa significa nennen? Cosa significa 
parlare autenticamente? Cosa significa saper rispondere all’appello? Si tratta di un 
parlare elevato, di una parola ‘artistica’? I poeti sono gli ultra-uomini e gli infra-
divini non perché parlano un linguaggio elevato ma perché sono coloro che, pur 
non tacendo, si sono decisi per il ‘silenzio’, coloro che si sono de-dicati alla sua 
‘parola’, si sono impegnati, con una promessa, alla sacra necessità, al muß di 
lasciare la parola che hanno ricevuto inespressa. Sono coloro che hanno accettato 
di ‘mantenere’ la promessa dell’essere [Versprechen] e quindi di ri-dire senza 
violarlo il suo silenzio misterioso. 
 
 

5. La de-dica e la promessa 
 

Il poetare avviene nell’elemento del linguaggio: esso è un dire [Sage]. Ma 
essendo quel dire capace di dare risposta [Antwort], corrispondendo al colloquio, 
la Dichtung «è l’accadere privilegiato nell’accadimento del linguaggio»123. Ma 
qual è l’essenza della Dichtung, il modo d’essere di questo dire eminente? Cosa 
vuol dire poetare? Heidegger si rivolge a Hölderlin poiché egli ha ‘consacrato’ la 
sua riflessione alla Wesen der Dichtung: egli è il poeta del poeta124. Se la filosofia 
«è il pensare nell’elemento del pensiero. La poesia è il cantare nell’elemento del 
canto [Lied]»125. La poesia è innanzitutto Lied, un canto che più che svelare 
qualcosa, vela, più che dire ‘indicare’ ri-accenna, più che parlare ‘ri-dice’ in 
silenzio, ripete qualcosa. Dichten originariamente non aveva alcun legame con il 
poetico. Dichten deriva dall’alto tedesco tithôn che ha un legame con il latino 
dictare, un rafforzativo di dicere, dire. Dichten è allora un modo del dire – per 
Heidegger un modo privilegiato, come si è visto. Dichten è soprattutto un dire 
ripetutamente qualcosa [etwas wiederholt sagen]126, il fare una ‘dettatura’. E cos’è 
fare un ‘dettato’ se non ripetere, ridicendo quanto si è ascoltato? Il corrispettivo 
greco del verbo Dichten è invece deiknumi, che significa ‘mostrare’ [zeigen], 
‘rendere qualcosa visibile’. Il Dichten è allora, prima ancora che componimento 
poetico, un dire ripetendo e un mostrare, un mostrare ripetendo. Ma come mostra 
questo dire e a chi mostra? Come si è visto precedentemente, il colloquio 
autentico avviene quando noi mortali siamo capaci di nominare gli dèi. Il 
nominare gli dèi, quando avviene autenticamente, avviene nel modo dell’indicare: 
«nominare è un dire [Sagen], cioè in-dicare [Zeigen], che rivela l’“in quanto” e il 
“come” quando si tratta di esperire qualcosa e ritenerlo. Il nominare [Das Nennen] 
svela [enthüllt], palesa»127. Ma dovendo rispettare i rapporti di vicinanza e 
lontananza tra il proprio dire che nomina e ciò che deve essere nominato, questo 
nominare più che svelare, in fondo non fa che velare: «il nome deve velare [das 
Name muß verhüllen]. Il nominare [Das Nennen], in quanto chiamare che palesa, 
è al tempo stesso un nascondere [ein Verbergen]»128. Se è un nominare che 
nasconde, lo Zeigen è allora una forma di ‘negazione’ del dire, un non-dire; esso è 

                                                             
123 GA 39, p. 67 (tr. it., p. 62). 
124 GA 4, p. 47 (tr. it., p. 56). 
125 Martin Heidegger, L’essenza della filosofia, tr. it. di N. Curcio, “aut aut”, 234, 1989, pp. 13-20. 
126 GA 39, p. 29 (tr. it., p. 33). 
127 GA 4, p. 188 (tr. it., pp. 226-227). 
128 GA 4, p. 188 (tr. it., p. 227). 
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un tacere che tuttavia, nonostante il suo rimanere in silenzio parla lasciando 
apparire qualcosa: in fondo «tacere [Schweigen], in quanto non dire [Nichtsagen], 
non è sempre negativo, può essere molto positivo, può dire molto, può dire 
addirittura l’autentico [das Eigentliche sagen]»129. Quello del poeta è esattamente 
uno Schweigen, un Nicht-sagen capace di dire l’autentico, in quanto nel suo dire 
lascia apparire il non-detto permettendo che appaia come tale. Quello del poeta è 
un nominare quietamente [Das stille nennen]: «il poeta nomina [nennt] fra sé “gli 
dèi presenti” “quietamente”»130. Dichten allora è sia dicere sia deiknumi, il 
poetare [dichten] è allora un dire ripetendo [wiederholt sagen] in e il silenzio.  

Il poeta nel suo ri-dire in e il silenzio, non ‘detta’, non ‘fa’ poesia a partire da 
sé né scrive per sé: il poeta non crea nulla, la Dichtung non è affatto una 
‘produzione’ artistica del poeta. Il poeta ri-dice quanto ha già ascoltato dagli dèi e 
tenta di dirlo ancora, di ‘ri-dettarlo’ agli e per gli uomini. Se l’essenza della poesia 
dimora nel nominare ripetendo quietamente, l’essenza del poeta risiede nel suo 
dimorare tra silenzio e parola, nel framezzo tra dèi e uomini, interprete, 
‘messaggero’ e ‘profeta’ degli dèi per i mortali. L’essenza del poeta dimora nel 
suo doppio servizio.  

I poeti sono doppiamente vincolati: così come gli dèi hanno bisogno di essere 
‘nominati’, allo stesso modo gli uomini hanno bisogno che ciò che ‘dicono’ gli dèi 
venga ri-detto dai poeti affinché essi possano ascoltarlo. Poetare quindi non è 
‘propriamente’ un’attività del poeta: se è vero che «poetare è l’originario 
nominare gli dèi» è vero anche che il poeta può nominare solo quando «gli dèi 
stessi lo conducono al linguaggio [uns zur Sprache bringen]»131. Gli dèi, come 
dice Hölderlin, ‘parlano’ per cenni [Winke]: e il poeta mettendosi all’ascolto, 
cercando di cogliere [Auffangen] questi cenni tenta, con il suo dire, di accennarli 
a sua volta. Quello che riceve, quello che ascolta, che coglie, lo ridà di nuovo 
perché gli uomini hanno bisogno che qualcuno interpreti quel parlare per cenni, 
quel dire silenzioso degli dèi. Il poeta «è gettato fuori: fuori nel framezzo 
[Zwischen], framezzo [Zwischen] agli dèi e agli uomini»132. Stare fuori nel 
framezzo significa stare, trovarsi esposto a ‘capo scoperto’, sotto i cenni silenziosi 
del dio, arrischiarsi al supremo rischio, alla insostenibile minaccia dell’essere, alla 
sua promessa di silenzio, tentando di restare fedele al servizio ‘promesso’ agli 
uomini. «Il dettatore non elabora le sue esperienze vissute psichiche, bensì “sta 
sotto i temporali del dio” – “a capo scoperto”, privo di protezione, si da in balia e 
si dà via da sé. Esserci non è nient’altro che esposizione [Ausgesetztheit] 
all’ultrapotenza dell’essere»133. Non per sé, non per partecipare esperienze 
personali, non per ‘cantare’ le proprie sofferenze o le proprie gioie, ma «per amor 
degli uomini e per amor degli dèi» il poeta sta nell’estremo fuori, nel framezzo 
rischioso per ri-accenare [Weiterwinken] al popolo il messaggio degli dèi134; per 
amore assume su di sé il compito, il dovere di rispondere e corrispondere al cenno 
e alla pretesa degli dèi.  

Il poeta assume questo compito come una sacra necessità [heiliggenöthiget]135 
in cui egli trova il ‘suo’, il ‘proprio’ dell’esser poeta. Questa parola 
“heiliggenöthiget”, nota Heidegger, 
                                                             
129 GA 39, p. 72 (tr. it., p. 77). 
130 GA 4, p. 189 (tr. it., pp. 227-228). 
131 GA 4, p. 45 (tr. it., p. 55).  
132 GA 4, p. 47 (tr. it., p. 56). 
133 GA 39, pp. 30-31 (tr. it., p. 35, trad. parz. mod.). 
134 GA 39, p. 32 (tr. it., 36). 
135 GA 4, pp. 187-192 (tr. it., pp. 225-228).  
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«compare una sola volta, in questo luogo, in tutto il complesso dell’opera di Hölderlin. Essa dice 
l’appello [Anspruch], che domina, restando non detto, tutta la sua opera poetica, l’appello a cui 
deve rispondere il suo poetare. Questa parola ci chiarisce quel muß, quella necessità in cui il poeta 
si trova costretto “affinché abbia il suo”»136. 

 
Questo Anspruch non solo è il concetto-guida che domina l’intera 

‘produzione’ poetica del poeta tedesco, ma è per Heidegger l’intimo e supremo 
appello a cui il poeta Hölderlin si sente di dover dare risposta. Il poeta, come 
nessun altro uomo, si sente investito dall’urgenza di questo tremendo Anspruch 
che da sempre ci investe e ci reclama, da quando siamo uomini, o meglio da 
quando siamo un colloquio. D’altronde cos’è il Gespräch? Esso  

 
«è l’assegnamento [Zurspruch] sempre senza parole [wortelose] di quanto è destinato, la voce 
silenziosa del saluto [die lautlose Stimme des Grußes], nella quale avviene la richiesta di ciò che 
deve già portare in animo [Gemüt] uno a cui quella voce stessa da la vocazione a indicare [Zeigen]. 
Stare in tale richiesta significa saper udire. Esso da il fondamento essenziale del dire genuino. 
Questo è originariamente un udire, così come il genuino saper udire è originariamente un dire di 
nuovo [Wiedersagen] – non è non un ridire [Nachsagen] – ciò che è stato udito»137. 

 
Nessuno come il poeta è in grado di udire questa voce silenziosa che porge 

l’invito [Zurspruch] a chiunque abbia orecchie per udire, quella lautlose Stimme 
che convoca ‘amichevolmente’ chiunque senta dentro il suo animo la vocazione a 
indicare [Zeigen] quanto ha ricevuto, la vocazione a ripetere, a ri-dettare, dire di 
nuovo [Wiedersagen] il silenzio in-dicibile di quella voce. Anche se è rivolto a 
tutti, solo il poeta sente questo invito, questa voce silenziosa che si rivolgere a noi 
incoraggiandoci [Zurspruch], che ‘pretende’ ma non costringe, che vincola ma 
lascia liberi – come dice Hölderlin «siano liberi come rondini i poeti»138 – come 
un appello, come un muß. Da quando siamo un colloquio, da quando siamo stati 
‘portati al linguaggio dagli dèi’, da quando siamo invitati e pretesi, il nostro 
esserci è gettato nel framezzo di una decisione che ci reclama, che solo il poeta 
assume come sacra necessità. L’intera poesia di Hölderlin poggia su questo invito 
e questa pretesa che lui, in quanto poeta avverte come un appello ineludibile: ‘da 
quando’ la voce silenziosa ci ha ‘dato la sua parola’, da quando gli dèi ci hanno 
invitato a parlare «noi accediamo al dominio della decisione di de-dicarci 
[zusagen] oppure di negarci [versagen] loro»139. Essi gli dèi, nel portarci al 
linguaggio «portano al linguaggio se e come siamo, come rispondiamo 
[antworten], ad-diciamo [zu-sagen] o interdiciamo [versagen] a loro il nostro 
essere»140. L’uomo può negare o ‘de-dicarsi’ a questo silenzio, a questa voce. 
Heidegger usa qui il verbo zusagen che significa, de-dicare, ad-dire e anche 
‘promettere’. L’uomo, da quando parla, è da sempre portato dinnanzi a questa 
‘promessa’: può scegliere di violare quel silenzio, o de-dicarsi, rimanere ad esso 
fedele, impegnandosi a corrispondere con cuore puro, come quando si fa una 
promessa ad un amico. Ma cosa vuol dire dedicarsi al silenzio? In cosa risiede 
l’essenza del dire autentico, del de-dicare? Questi corsi dedicati alle poesie di 
Hölderlin non dicono molto a tal proposito.  

                                                             
136 GA 4, p. 187 (tr. it., pp. 225-226). 
137 GA 4, p. 124 (tr. it., p. 148). 
138 GA 4, p. 43 (tr. it., p. 54). 
139 GA 4, p. 40 (tr. it., p. 49). 
140 GA 39, p. 70 (tr. it., p. 75). 
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In un piccolo testo dedicato al poeta Johann Peter Hebel pubblicato nel 1957, 
in cui tornano i temi dell’amicizia [Freundschaft] e dell’abitare [Wohnen] – dal 
titolo Hebel – der Hausfreund – compare ancora il termine zusagen in un’altra 
delle sue rare apparizioni. Hebel è chiamato l’amico di casa, l’amico che abita il 
mondo, ovvero la casa dei mortali. In cosa consiste questo abitare? Ancora una 
volta esso è pensato a partire da un fra-mezzo [zwischen], da un luogo di confine. 
Spesso si pensa alla casa [Haus] come ad un recipiente per l’abitare: ma, sostiene 
Heidegger, è piuttosto il contrario «la casa diviene casa solo attraverso l’abitare 
[das Wohenen]»141. Gli umani più che alloggiare in case soggiornano «fra 
[zwischen] cielo e terra, fra [zwischen] nascita e morte, fra [zwischen] gioia e 
dolore, fra [zwischen] opera e parola. Se noi chiamiamo questo molteplice “essere 
fra” [Zwischen] il mondo [Welt], allora il mondo è la casa che i mortali 
abitano»142. Hebel, il poeta Hebel, è «amico della casa che è il mondo. Egli tende 
all’intero e vasto abitare dell’essenza umana»143. L’uomo, come diceva Hölderlin, 
abita poeticamente su questa terra. Il linguaggio è la sua Haus, è l’edificio del 
mondo [das Weltgebäude] in cui i mortali soggiornano: «la parola [die Sprache] 
mantiene aperto l’ambito nel quale l’uomo, sulla terra e sotto il cielo, abita la casa 
del mondo [das Haus der Welt bewohnt]»144. Il linguaggio è la casa del mondo in 
cui abita l’uomo. Ma perché il poeta Hebel è l’autentico amico di casa [eigenliche 
Hausfreund], l’autentico amico di questa dimora? Hebel lo spiega nelle 
Considerazioni sull’edificio del mondo [Betrachtungen über das Weltgebäude] 
con cui ha inizio la raccolta lo Scrigno del tesoro [Schatzkästelin]. In queste 
pagine il poeta tenta di «pensare l’essenza dell’amico di casa a partire dalla casa 
del mondo»145. Il linguaggio è la dimora in cui i raggi del sole irradiano l’uomo, 
illuminano il suo soggiorno, l’edificio dell’uomo sulla terra: e l’uomo? l’amico di 
questa casa? Esso è la luna: o meglio, «l’autentico amico di casa è la luna»146. 
Cosa significa che il poeta è la luna? Commentando alcuni passi delle 
Considerazioni sull’edificio del mondo. La luna di Hebel Heidegger scrive: 

 
«Come la luna attraverso il suo risplendere, così il terrestre amico di casa Hebel porta con il 

suo Dire [sein Sagen] una luce, e di certo una luce mite. La luna porta la luce nelle nostre notti. Ma 
la luce che porta non l’ha essa stessa accesa. È soltanto il riflesso che la luna ha precedentemente 
ricevuto – dal suo sole, il cui splendore illumina al tempo stesso la terra»147. 

 
Il linguaggio ha già acceso la luce che illumina il mondo e che fa risplendere il 

soggiorno dell’uomo sulla terra. Il linguaggio è già l’evento, è questo sole, questa 
luce ‘potente’. Mentre quella del poeta è la luce mite della luna che ri-porta una 
luce non ‘sua’, una luce riflessa che non ha acceso. Il dire del poeta, il sein Sagen, 
è diverso e altro dal dire del linguaggio. Il dire dell’amico di casa è autentico 
perché sa abitare nel framezzo, sa illuminare di rimando, sa dire a sua volta il 
‘detto’, sa ri-dettare agli uomini quando ha ricevuto: la luna, questo dire, porta la 
luce del sole nelle nostre notti. È autentico perché si mette al servizio, perché fa la 
guardia notturna, come la luna: il poeta è «uno che la notte rimane sveglio. Egli 
veglia sul giusto riposo di coloro che abitano, bada a ciò che è minaccioso 

                                                             
141 GA 13, p. 138 (tr. it., p. 17). 
142 GA 13, p. 139 (tr. it., p. 17). 
143 GA 13, p. 139 (tr. it., p. 19). 
144 GA 13, p. 150 (tr. it., p. 41). 
145 GA 13, p. 140 (tr. it., p. 21). 
146 GA 13, p. 140 (tr. it., p. 21). 
147 GA 13, pp. 140-141 (tr. it., p. 21). 
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[Bedrohliche] e molesto»148. Il poeta è colui che rimane esposto, nella notte, alla 
minaccia dell’essere, alla minaccia del Versprechen. Il poeta è colui che si espone 
alla promessa che gli è stata fatta e ne accetta l’impegno che essa richiede: 

 
«Il riflesso del sole che la luna restituisce mitigato alla terra, è in quanto questo risplendere, 

l’immagine poetica per il Dire [Sage] che viene promesso [zugesagt] all’amico di casa 
[Hausfreund] affinché egli, così illuminato, ri-dica [wiedersage] a quelli che con lui abitano la 
terra ciò che a lui è stato promesso [das ihm Zusagesagte denen]»149. 

 
Il sole è l’immagine poetica del dire [Sage] che viene de-dicato, promesso 

[zugesagt] all’amico affinché egli sappia ri-dire [wiedersagen] quanto gli è stato 
promesso [Zusagesagte], ri-dire la Zusage che gli è stata fatta. Il poeta è autentico 
amico quando ri-dice la promessa che ha ricevuto, promette a sua volta di essere 
fedele a questa amicizia, alla promessa fatta e ricevuta dall’‘amico’. L’autentico 
dire è rispondere e corrispondere con ‘mitezza lunare’ alla voce silenziosa 
dell’amico che ci ha invitato a soggiornare presso la sua dimora come ospiti; 
l’autentico dire è nominare quietamente quella lautlose Stimme dell’amico, de-
dicarci a quel silenzio, riaffermare quella promessa silenziosa:  

 
«Nel Dire non appariscente [im unauffälligen Sagen], che lascia il suo da-dire [zu-Sagendes] 

nel non detto [im Unge-sagten läßt] affluisce verso i lettori la benignità dell’amico di casa. In 
questo Dire [Sagen] l’amico di casa trova e conserva una dedizione all’abitare dei mortali [eine 
Zuwendung zum Wohenn der Sterblichen], per il cui mezzo egli entra nella casa del mondo, e 
tuttavia ne è ospite [Gast] così come se non lo fosse»150. 
 

Il suo dire è mite, resta inappariscente, resta un non-detto che è all’altezza di 
quella promessa silenziosa che ha ricevuto: de-dicando, egli ri-dice quella 
promessa, ri-promette, lasciando che il suo dire resti nel non-detto.  

In conclusione diciamo che il linguaggio non è quindi un semplice mezzo in 
nostro possesso, né una creazione artistica del poeta, ma è questa luce che da 
sempre risplende e da sempre ci illumina, questa casa a cui ogni uomo è stato già 
da sempre assegnato [zugesprochen], questo edificio del mondo che ci ospita da 
sempre, questa promessa [Zusage] che ci è stata fatta da un altro, ovvero 
dall’amico. Il linguaggio è questo amico che ‘portiamo’ da sempre presso di noi, 
questa voce silenziosa che da sempre parla e ci parla e che più che dimorare 
‘dentro’ di noi, ‘sopra’ di noi, siamo noi ad abitare. In questo testo, coevo alle 
conferenze ‘dedicate’ al cammino che conduce a pensare, per la prima volta, il 
linguaggio in quanto linguaggio, Heidegger giunge definitivamente all’idea che 
«propriamente parla il linguaggio [Eigentlich spricht die Sprache], non l’uomo 
[nicht der Mensch]. L’uomo parla [Der Mensch spricht] soltanto in quanto egli, di 
volta in volta, cor-risponde al linguaggio [der Sprache ent-spricht]»151. È il 
linguaggio che parla, così come è il linguaggio che promette, non l’uomo: l’uomo 
‘propriamente’ risponde, e, al limite, dice o ri-dice quanto gli è stato già 
promesso.  

Da quando è stato ‘portato’ al linguaggio dagli dèi, da quando è nel colloquio, 
l’uomo è invitato [Zurspruch] e preteso [Anspruch] dal linguaggio e rimesso alla 
suprema decisione: egli può e deve decidere se cor-rispondere al linguaggio, 
mettendosi al servizio della parola ricevuta, del silenzio della lautlose Stimme, 
                                                             
148 GA 13, p. 141 (tr. it., p. 23). 
149 GA 13, p. 141 (tr. it., p. 21). 
150 GA 13, pp. 142-143 (tr. it., p. 25). 
151 GA 13, p. 148 (tr. it., p. 37). 
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facendo del suo dire un ‘dettato’, un buon colloquio; oppure se lasciare che il 
‘suo’ parlare diventi chiacchiera. Può decidere di rifiutare [versagen] di tener fede 
alla promessa che ha ricevuto, di rifiutare di promettere di nuovo; oppure può 
decidere di de-dicarsi [zu-sagen] con sacra necessità a quella promessa, 
impegnandosi ad accettare l’invito che gli è stato fatto, con cuore puro, così come 
fanno i poeti:  

 
«questi poeti sono all’altezza del loro compito se il gesto con cui la loro mano afferra e porge 

è animato dal “cuore puro” [reinen Herzen] […]. Il “cuore puro” [reinen Herze] non ha qui un 
senso “morale”. La parola nomina il modo del riferimento e la maniera della corrispondenza 
[Entsprechung] alla natura “onnipresente”»152.  

 
Rivolgersi ai poeti, soprattutto al tempo della fine di ogni promessa, è cosa 

necessaria per il pensiero, perché i poeti sono gli unici che, de-dicandosi con 
cuore puro alla cura della dimora e restando fedeli alla promessa dell’amico, 
sanno abitare da ospiti, tuttavia come se non lo fossero, quella casa e sanno essere 
‘amici’ dell’amico, amici del linguaggio. È necessario che il pensiero si metta in 
ascolto della loro poesia se vuole liberarsi dalla deietta Gerede e mettersi di nuovo 
in cammino per le vie e i sentieri che ci permettono di giungere nei pressi della 
‘parola’ del linguaggio.  

 
 

                                                             
152 GA 4, p. 71 (tr. it., p. 87). 
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Capitolo V  

La Dif-ferenza e l’im-pegno 
 

 

1. Il linguaggio parla, il linguaggio promette 

 

«Die Sprache ist: Sprache. Die Sprache spricht»1. Nel 1950, durante una 
conferenza intitolata Die Sprache, Heidegger, con un’ardita tautologia, capovolge 
l’intera concezione metafisica del linguaggio, mantenutasi salda sostanzialmente 
dall’antichità fino ad oltre il romanticismo: ciò che si è detto e ribadito intorno al 
linguaggio, in modi diversi, dal trattato di Aristotele2 fino alle riflessioni di von 
Humboldt3 ripete pressappoco sempre il medesimo. Il linguaggio è un’attività 
[Tätigkeit] dell’uomo, pertanto l’uomo parla, ed esso gli è utile, in quanto suono 
articolato significativamente, per esprimere all’esterno, i moti dell’anima – 
ovvero ciò che sente al suo interno. Questa è l’interpretazione del linguaggio che 
abbiamo ereditato, dalla quale possono emergere due conseguenze. La prima è 
che interno ed esterno rimandano inevitabilmente sempre allo stesso punto di 
partenza, ad uno stesso centro, l’uomo. Scrive Heidegger: «il linguaggio [die 
Sprache]: [quando udiamo e pronunciamo questo termine] intendiamo il parlare 
[das Sprechen], e il parlare lo conosciamo come attività [Tätigkeit] nostra e 
abbiamo fiducia di possederne la capacità»4. ‘Nostre’ sono le affezioni, i moti 
dell’animo – qualcosa ci accade, ci colpisce all’interno; nostro è il bisogno di 
esprimerle, comunicarle e condividerle all’esterno, agli altri. La seconda 
affermazione invece, riguarda il fatto che il linguaggio è pensato a partire dalla 
sua corporeità, dalla sua cosalità, esso è suono significativo: «il linguaggio è 
inteso come parlare e, come tale, è visto e prospettato sotto l’aspetto di un suono 
articolato portatore di significato»5. 

In un passaggio del trattato aristotelico su cui si sofferma Heidegger più 
volte, viene alla luce molto chiaramente come il parlare, anticamente, è stato 
infatti pensato a partire da una fitta catena di rimandi6 che parte e ritorna sempre 
verso lo stesso polo, la phyché, ovvero l’interiorità: l’ultimo elemento di questa 
catena, infatti, le lettere di una lingua, non sono altro che quel simbolo [symbolon] 
grafico che prende il posto di quei suoni prodotti dall’anima che, a loro volta, 
rimandano [semeion] a quello stato interiore di cui è o è stata protagonista 
un’anima toccata dal mondo. In von Humboldt, secondo Heidegger, anche se a 
partire da presupposti diversi, quest’idea di fondo intorno al linguaggio si ripete 
																																																													
1 GA 12, p. 11 (tr. it., p. 29). 
2 Cfr. Aristotele, Sull’interpretazione, tr. it. M. Zanatta, Rizzoli, Milano, 1993.  
3 Cfr. W. von Humboldt, Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, Gedruckt in der Druckerei der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1836; tr. it. di D. Di Cesare, La diversità delle 
lingue, Laterza, Roma-Bari 1991. 
4 GA 12, p. 232 (tr. it., p. 191). 
5 GA 12, p. 234 (tr. it., p. 193). 
6 Cfr. GA 12, p. 233 (tr. it., p. 192). 
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radicalizzandosi sempre di più attorno al centro prospettico dello spirito [Geist], 
finendo inevitabilmente per essere definita, ancora una volta, a partire da 
quest’ultimo. Il linguaggio prima ancora di essere un mezzo di comunicazione che 
procede dal sé verso gli altri, dal dentro verso il fuori, è prodotto dello spirito – un 
‘mondo’ terzo tra interiorità e esteriorità –esito del suo intenso e infinito lavoro 
interiore; il linguaggio non è un’opera [erghon] ma un’attività [energheia] 
‘perenne’, il cui risultato finale è una certa visione del mondo a partire dalla quale 
un’umanità può esprimersi, parlarsi e comunicare. 

Tuttavia, secondo alcuni interpreti, sarebbero due le eredità con le quali la 
tautologia per certi versi in-audibile7 di Heidgger farebbe i conti e che 
cercherebbe di superare. La prima, quella più antica, come si è visto, è confermata 
dai riferimenti espliciti all’intera storia della metafisica del linguaggio. La 
seconda eredità resterebbe invece implicita8, più nascosta, ma non per questo 
sarebbe meno decisiva: essa si nasconderebbe tra le pieghe più interne della 
tautologia stessa, e per questo rimarebbe più difficile da scrutare, dal momento 
che Heidegger non ne fa parola. Potrebbe trattarsi del tentativo, da parte dello 
stesso filosofo tedesco, di oltrepassare definitivamente se stesso, operando una 
sorta di capovolgimento9, non senza rischi10, di quanto aveva elaborato intorno al 
linguaggio nell’opus magnum del 1927: potrebbe trattarsi del compimento maturo 
di quella necessaria svolta del rapporto con la Sprache – a cui doveva pervenire il 
pensiero Occidentale, ma in primis il suo pensiero – che lo aveva spinto alla 
meditazione poetica della poesia di Hölderlin. 

Per lo Heidegger degli anni ’50 tutte le volte che si è tentato di riflettere sul 
linguaggio, ovvero tutte le volte che il linguaggio ha smesso di essere solo parlato 
ed è diventato ciò sui cui verteva il discorso, il limite è sempre stato lo stesso: 
credere di discutere intorno alla Sprache in quanto tale, credere di percorrere la 
strada in direzione della sua essenza [Wesen], della sua Seinsart, per finire a 
parlare sempre dell’uomo, incappando nel modo d’essere del Dasein, compiendo 
in fondo un giro ellittico intorno al medesimo presupposto. «L’essenza del 
linguaggio [Wesen der Sprache], considerata da tale punto di vista», ovvero dal 
punto di vista dell’uomo, «non rivela però già anche l’essere del linguaggio [das 
Sprachewesen]: il modo secondo il quale il linguaggio come linguaggio è, vale a 
dire permane, resta cioè raccolto in quel che gli accorda e garantisce la sua 
autentica identità»11. La tradizione ‘aristotelica’ – per Heidegger mantenutasi 
																																																													
7 Cfr., J. Deridda, Mémoires pour Paul de Man, cit., p. 83, in cui Derrida riferisce dell’imbarazzo 
per l’apparente vuotezza della tautologia usata da Heidegger che avrebbe fatto sogghignare diversi 
dei suoi lettori e interpreti. 
8 «L’ultimo Heidegger, quello dei saggi sul linguaggio degli anni ’50 (Unterwegs zur Sprache è 
pubblicato nel 1959), è il primo critico radicale, anche se non dichiarato, di questa imposazione 
antropologica dell’esperienza del linguaggio» (M. Ruggenini, I fenomeni e le parole, cit., p. 69).  
9 Françoise Dastur ipotizza un vero e proprio rovesciamento completo della determinazione del 
linguaggio dell’ultimo Heidegger rispetto a quanto scritto in Sein und Zeit: un’inversione favorita 
dall’approfondimento del Logos dei Presocratici. Secondo la studiosa francese, questo 
approfondimento porterebbe ad un passaggio decisivo in cui da essere un «[…] fenomeno facente 
parte dell’essere dell’uomo, il linguaggio sembra trasformarsi in un potere indipendente che 
domina l’uomo» (F. Dastur, Heidegger et la question anthropologique, cit., p. 115, tr. mia). 
10 Il rischio di un «ritorno dei fantasmi della metafisica […] è chiaramente implicato negli annunci 
tautologici per mezzo dei quali Heidegger annuncia la nuova essenza del linguaggio. […] Il 
tentativo di portare all’evidenza il fatto che il linguaggio non ha altro fondamento che in sé stesso 
potrebbe portare ad una idealizzazione del linguaggio, a una sorta di platonismo di nuovo genere» 
(ivi, pp. 115-116, tr. mia).  
11 GA 12, p. 238 (tr. it., p. 196). 
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salda fino alle riflessioni humboldtiane12 – si fonda sull’idea che l’essenza del 
linguaggio dimori nel suono articolato della parola e che questa sia un’estensione, 
uno strumento dell’uomo utile a esprimersi. Mentre, per quanto l’analisi sul 
linguaggio in Sein und Zeit avesse già tentato di espropriare dalle ‘mani’ del 
Dasein il possesso della Sprache, attraverso un tentativo di recupero del logos 
antico, pensato in tedesco con il termine Rede – ovvero il discorso che, in quanto 
terzo momento dell’apertura, fonda ogni parlare [Sprachen] ma che non è nulla di 
‘linguisitico’ né di disponibile al Dasein, quindi né alla mano, né sottomano – 
quest’ultima rimaneva in ogni caso troppo dipendente dall’Entwurf del Dasein, e 
dal suo bisogno di comprensione13.  

Se letto a partire da questi presupposti, il capovolgimento tautologico che 
apre la raccolta di conferenze dedicate al linguaggio degli anni ’50 dal titolo 
Unterwegs zur Sprache, non fa altro che proporre un nuovo approccio 
metodologico: una nuova via [Weg] verso un nuovo luogo [Ort]. Un nuovo 
percorso che porti per la prima volta verso il linguaggio in quanto linguaggio, 
verso la sua parola, verso la sua voce. Se infatti, fino ad adesso, ogni strada 
percorsa ha inizialmente puntato l’attenzione verso il linguaggio per poi 
allontanarsi troppo e giungere nei pressi dell’uomo, finendo per ridurre il primo a 
estensione e mezzo del secondo, la secca quanto imbarazzante tautologia sul 
linguaggio non ha altra funzione se non quella di fare tabula rasa dei vecchi 
percorsi e reimpostare la direzione di marcia, segnando una nuova strada sulla 
mappa che conduce al luogo inedito, in-audito, in cui il linguaggio può 
manifestarsi a partire da sé stesso – a partire dalla sua parola – e non più a partire 
dalla parola dell’altro. Cosa dice il linguaggio? Che suono ha la sua voce? Qual è 
questo luogo, cosa sarà possibile trovare e ascoltare quando si lascia che il 
linguaggio parli? Sempre a patto che sia possibile acoltare ‘qualcosa’ e sempre 
che questo Ort si faccia raggiungere. 

 
 
 
 

																																																													
12 Della teoria di Humboldt Heidegger dirà: «il cammino di Humboldt verso il linguaggio va in 
direzione dell’uomo; passa per il linguaggio, ma conduce ad   altro: a scrutare e rappresentare lo 
sviluppo spirituale del genere umano» (GA 12, p. 238; tr. it., pp. 195-196). 
13 Secondo Ruggenini il Dasein in Sein und Zeit sarebbe spinto da una necessità di comprensione 
«inesorabilmente soggettivistica» e indivudualistica che risucchierebbe tutto, persino l’essere «nel 
progetto di sé (nel progetto di senso) che costituisce il Dasein come esistenza […]. Dove 
l’esistenza è abbandonata alla propria solitudine, il senso che essa inventa è infatti tutto il senso 
che può essere dato al mondo. In questa prospettiva di fondo il problema dell’essere si pone 
dunque in funzione del problema del senso che l’esistenza deve trovare per il proprio essere» (M. 
Ruggenini, I fenomeni e le parole, cit., p. 60, corsivo mio). Anche Dastur mette in evidenza la 
centralità del bisogno di comprensione che caratterizza il Dasein in Sein und Zeit, il quale, per la 
studiosa francese, rappresenta la cifra della differenza tra uomo e l’animale: «la finitudine umana 
non risiede simplicemente nel fatto di non trovarsi [de ne pas être] all’origine dell’ente, dal 
momento che il fatto di essere dipendenti [sous la dépendance] dal darsi dell’ente [de la 
prédonation de l’étant] costituisce anche la condizione animale, ma dal bisogno di comprensione 
dell’essere che si manifesta comme Dasein» (F. Dastur, Heidegger et la question anthropologique, 
cit., p. 111, tr. mia). L’uomo è configuratore di mondo [weltbildend] «questo vuol dire che l’uomo 
ha bisogno di darsi uno schema, ovvero una sorta particolare di immagine, di Bild, al fine di dare 
un senso alla sua intenzionalità, di modo che questa intenzionalità possa vedere gli enti. L’animale 
al contrario è direttamente aperto al regno sensibile, ma non agli enti in quanto tali […]» (ivi, p. 
112, tr. mia).  
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Il linguaggio ‘parla’ in silenzio, esso ‘appare’ nel venir meno [Zerbricht] 
della parola, si nasconde nel non-detto, nell’inespresso [Ungesprochen]: la sua 
essenza, la Sage, è l’evento di una ricusa, di una ‘rinuncia’ a parlare, mentre la sua 
voce [Stimme] è mistero di una promessa ‘tradita’, in quanto è una voce che non 
ha suono [lautlose Stimme]: il linguaggio è questo suono a-tono, esso è suono 
della quiete [Gelaüt der Stille]. Il linguaggio non dimora nell’insieme di parole 
che compongono una lingua determinata e nemmeno in un’insieme di suoni o di 
lettere più o meno a noi familiari; ma esso è il risuonare quieto della Dif-ferenza 
di mondo e cose, l’evento di un destino, di un’epoca storica14 che chiama, 
interpella, invita l’uomo. In breve, nel lasciarci dire [Sichsagenlassen] dal 
linguaggio, nel lasciare che la sua lautlose Stimme parli e dica quanto ci ha già 
detto da sempre. Non ascoltiamo dunque alcuna parola ma, come già Heidegger 
affermava nei commenti a Hölderlin, un’invito silenzioso [Zurspruch] che ci 
chiede di essere all’altezza di una corrispondenza. È a partire da questo invito 
[Zurspruch] silenzioso e premuroso che non proviene dall’uomo ma che lo priva 
di ogni potere manipolatorio sulla lingua e di ogni iniziativa, ma anche a partire 
dal suo carattere insieme amichevole e vincolante, che va inteso il capovolgimento 
tentato dalla tautologia; inoltre, è in questo stesso Zurspruch – in questa parola 
silente che chiede e ha bisogno di cura e ascolto – che risiede il suo mistero. A 
partire da questo Zurspruch – che oscilla sempre tra la richiesta e la pretesa 
[Anspruch] – diventa possibile tanto avviarsi in direzione del linguaggio in quanto 
tale, quanto ridefinire anche i termini del rapporto e i confini del soggiorno 
dell’uomo nella dimora del linguaggio: per questo Heidegger può dire che «è il 
linguaggio che fa essere l’uomo»15 – in opposizione all’idea metafisica che vede 
l’uomo possedere il linguaggio come un mezzo. In questo modo la facoltà di 
parlare retrocede, fa un passo indietro e diventa anteriorità possibilizzante che 
precede l’uomo e non più possibilità che procede dall’uomo, a partire dall’uomo, 
in funzione di esso. L’uomo quindi più che poter contare sul linguaggio per 
parlare, per esprimere ciò che sente e prova interno dentro di sé, più che 
assicurarsi un’efficace ed elaborata comunicazione, tramite il mezzo linguistico, 
diviene egli stesso è una chance, «una promessa del linguaggio»16 [ein 
Versprechen der Sprache]: una promessa su cui il linguaggio fa affidamento, a cui 
si rimette per essere, a cui chiede di ‘tenere’ la sua parola, di fargli a sua volta una 
promessa e di mantenenerla e rinnovarla tutte le volte che ‘si parla’. Potremmo 
dire, spingendoci un po’ oltre il detto di Heidegger, che die Sprache verspricht 
sich, il linguaggio si promette all’uomo – per riprendere un’espressione utilizzata 
da alcuni celebri commentatori di Heidegger17; ovvero si de-dica [sagt zu], si dona 
nel modo della fiducia e della richiesta di custodia, del bisogno18 di cura. In 

																																																													
14 «Ogni autentico linguaggio, in quanto è […] assegnato all’uomo, è “destinato” [geschickt] e, 
perciò destinatamente storico [geschicklich]. Non c’è alcun linguaggio naturale nel senso di 
linguaggio proprio di una natura umana esistente per sé, fuori dal destino. Ogni linguaggio è 
storico, anche là dove l’uomo non conosce la storia del significato che il termine ha assunto in 
Europa nell’età moderna» (GA 12, p. 253; tr. it., p. 209). 
15 GA 12, p. 12 (tr. it., p. 29). 
16 GA 12, p. 12 (tr. it., p. 29). 
17 Si fa riferimento qui alla trasformazione della frase di Heidegger «Die Sprache spricht» in «Die 
Sprache verspricht (sich)» operata da Paul de Man e commentata da Jacques Derrida se pure in un 
senso molto diverso rispetto a quello qui proposto: cfr. J. Deridda Mémoires pour Paul de Man, 
cit., pp. 83-86. 
18 Per Dastur è nel trasferimento del bisogno che si condensa la nuova concezione dell’essere del 
pensiero dell’Eregnis: «non è più in effetti l’uomo che ha bisogno di comprendere l’essere, 
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questo luogo [Ort], in questa dimora in cui, come ospite invitato, come straniero e 
amico insieme, Fremde e Freund, da sempre abita l’uomo19, e a cui tenta di 
approdare il pensiero, non accade tuttavia soltanto che vengano riassegnati e 
capovolti i ruoli dei protagonisti del dialogo. Non avviene soltanto che il riguardo, 
il rispetto, la Frömmigkeit  «docilmente conformantesi»20 per il dono della parola 
da sempre rivoltami, da sempre già promessami – qualunque essa sia – conduca 
ad un’inversione gerarchica tale da riconsegnare il primato della parola al 
linguaggio, a discapito dell’uomo: non avviene un semplice abbandono21 della 
parola tale da dar vita a un dialogo ai limiti dell’assurdo22 in cui a detenere 
l’esclusività della parola è il linguaggio, mentre all’uomo non rimane che 
ascoltare, tacendo e rinunciando a dire.  

Né tanto meno ci sono due linguaggi: quello dell’essere da una parte e 
quello dell’uomo dall’altra: «non c’è che un solo linguaggio, che non è né umano, 
né non-umano, ma piuttosto il luogo, il topos della loro differenza»23. Infatti 
avviene che il luogo stesso del linguaggio per essere davvero raggiunto, chieda ed 
esiga l’ardua impresa di pensare, per la prima volta, la relazione, il rapporto di 
prossimità tra differenti, uomo e linguaggio, parola ‘detta’ e silenzio, e infine di 
nominare il loro intreccio: pensare per la prima volta la prossimità, la vicinanza, 
non in termini di assimilazione strumentale, di possesso, ma a partire dalla loro 
dif-ferenza e tuttavia all’interno di una dimora comune, familiare, ‘amichevole’ il 
cui nome sarà Zusage. Una parola silenziosa che non è stata semplicemente 
lanciata nel vuoto e a nessuno, ma una parola già da sempre de-dicata, rivolta al 
Dasein, una parola che lo ha già raggiunto e che ha bisogno di essere ascoltata 
con molta attenzione, ma che non relega l’uomo alla passività del semplice stare a 
sentire, in quanto lo convoca a ri-dire [nachsagen], ad appartenere, a cor-
rispondere a quella parola. 
																																																																																																																																																																							
secondo la prospettiva trascendentale che era quella di Heidegger nella prima fase del suo 
pensiero, è l’Ereignis che ha adesso bisogno dell’uomo […]», (F. Dastur, Heidegger et la question 
anthropologique, cit, p. 117, trad. mia). 
19 L’espressione «il linguaggio è la casa dell’essere» verrà in queste conferenze più volte ripresa da 
Heidegger: cfr. GA 12, p. 85 (tr. it., pp. 85-86); GA 12, pp. 106-107 (tr. it., p. 99); GA 12, p. 255 
(tr. it., p. 210). 
20 GA 12, p. 165 (tr. it., p. 139). Heidegger stesso, all’interno della conferenza intitolata Das 
Wesen der Sprache che raccoglie tre interventi tenuti all’università di Friburgo tra il dicembre del 
1957 e il febbraio 1958 e contenuta in Unterwegs zur Sprache, cita un’altra conferenza, quella 
sulla tecnica tenuta nel 1954 che aveva concluso con la frase: «L’interrogare è la Frömmigkeit 
[pietà] del pensare» (GA 7, p. 36; tr. it., p. 27). Così Heidegger chiarisce il senso originario della 
parola Frömmigkeit: «il docilmente conformantesi: conformantesi cioè, in questo caso, a ciò che il 
pensare ha da pensare» (GA 12, p. 165; tr. it., p. 139). 
21 Per un’accentuazione del carattere di premura remissiva, di accettazione ‘tragica’, di abbandono 
– inteso come Gelassenheit – della Frömmigkheit heideggeriana nei riguardi del dono 
dell’Ereignis, in cui a mancare è qualsiasi velleità di redenzione, cfr. V. Vitiello, Utopia del 
nichilismo, cit., pp. 84-86. 
22 Per un’interpretazione della struttura del richiamo in chiave monologica, in continuità tra quello 
della voce della coscienza, presente in Sein und Zeit, e quello della Sprache, presente in Unterwegs 
zur Sprache, cfr. J.-F. Courtine, La voce (estranea) dell’amico. Richiamo e/o dialogo, cit., pp. 97-
124.. Courtine con l’intento di spiegare le ragioni del fallimento della ripetizione heideggeriana 
della filosofia pratica aristotelica nell’ambito dell’ontologia fondamentale, sottolinea il fatto che il 
dialogo in Heidegger non è mai primariamente dialogo tra più Esserci ma tra il singolo e isolato 
Esserci e l’Essere, esasperando in questo modo il tratto monologico di questo ‘colloquio’ in cui a 
parlare sarebbe sempre la voce silenziosa, ‘neutra e bianca’ dell’essere a cui l’uomo è esposto, e 
nei confronti della quale non gli resta che mettersi in ascolto se vuole riconquistare la sua essenza, 
la sua umanità. 
23 F. Dastur, Heidegger et la question anthropologique, cit., pp. 117-118, tr. mia. 
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2.  L’ombra e il silenzio 
 

Quanto è stato sopra enunciato è solo il punto di arrivo del sentiero scelto e 
avviato dalla tautologia: questo luogo [Ort] della Zusage in cui la parola rivolta, la 
parola de-dicata all’uomo viene accolta e ascoltata, diventando promessa e 
impegno [Zusage], è ciò che attende di essere faticosamente raggiunto; è il luogo 
della promessa di un rapporto nuovo tra il linguaggio e l’uomo, tuttavia ancora a-
venire. La tautologia tenta di indicare [erörtern] il dove, senza dire nulla intorno 
al come: non è in grado di indicare un percorso, né di rassicurare sulla rotta da 
intraprendere, ma al massimo è capace solo di aprire un varco che rischia più che 
altro di creare una voragine simile ad un abisso. L’affermazione «il linguaggio è il 
linguaggio, il linguaggio parla» – in quanto suono della quiete – ci lascia sospesi 
sopra questa profondità, sopra questo buio24 in cui domina l’estraniante voce del 
silenzio dell’essere. Una volta aperto l’abisso, il rischio maggiore è di non trovare 
più una base solida su cui tenersi saldi: una volta aperto l’abisso si è in pericolo di 
sprofondare al suo interno, di essere storditi da questo inaudibile suono. Dunque, 
di fronte al nulla, cosa fare? Non resta che superarlo e quindi saltare. Il punto è: 
verso dove? In che direzione? Verso cosa? Di certo non in avanti, ovvero lì dove 
la voragine è più profonda, tentando di lasciarselo alle spalle, ma, senza muoversi, 
provare a rimanere in prossimità della sua soglia, accanto ai suoi bordi: provare a 
farsi casa nelle sue vicinanze, a riposizionare proprio lì la nostra dimora. Il passo 
deve essere concentrico e mirare a rimanere lì dove già si è. Il percorso nuovo non 
prescrive di procedere in avanti – anzi è più esattamente un procedere 
all’indietro25, verso la nostra provenienza; non ci suggerisce di abbandonare la 
nostra postazione, ma al contrario la ‘direzione’ di marcia ci deve condurre 
«soltanto là dove già siamo. Questo “soltanto” non significa qui una limitazione, 
ma allude alla semplicità assoluta di questa via»26. Dobbiamo imboccare la via 
che ci fa rimanere lì dove già dimoriamo, lì dove siamo stati già invitati a 
soggiornare, nella vicinanza vertiginosa dell’abisso e della quiete. Allora che 
senso ha parlare di salto, di via [Weg], di sentiero, di cammino? «Cammino verso 
il linguaggio – l’espressione suona come se il linguaggio fosse lontano da noi, in 
un qualche luogo, per raggiungere il quale noi dovremmo metterci in cammino. 
Ma è davvero necessario un cammino per raggiungere il linguaggio?»27. 
Apparentemente non serve mettersi in cammino, ma il punto è che «là, dove già 
siamo, lo siamo in modo che al tempo stesso non ci siamo, in quanto ancora non 
abbiamo propriamente raggiunto ciò che reclama [be-langt] la nostra essenza»28; 

																																																													
24 Per Heidegger abisso è «quando, verificatosi il distacco da una base di appoggio e venendoci 
meno un punto di appoggio, ne andiamo ricercando uno su cui riporre il piede» (GA 12, p. 11; tr. 
it., pp. 28-29). 
25 «Quel che rimane costante nel pensare è il cammino. E i sentieri del pensiero nascondono in sé 
un aspetto di mistero: noi li possiamo percorrere in un senso e nell’altro; anzi proprio solo il 
percorrerli a ritroso consente di avanzare» (GA 12, p. 94; tr. it., p. 91). Ancora Heidegger sul tema 
del camminare a ritroso: «quel che richiede il re-gresso nel luogo che è proprio dell’uomo in 
quanto uomo è d’altra natura rispetto a quello che esige il pro-gresso nel regno delle macchine. 
Tornare indietro dove già (propriamente) siamo: è questo il modo di procedere sulla via del 
pensiero, che ora dobbiamo percorrere» (GA 12, p. 180; tr. it., p. 150). 
26 GA 12, p. 188 (tr. it., p. 157). 
27 GA 12, p. 229 (tr. it., p. 189). 
28 GA 12, p. 188 (tr. it., p. 157).  
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là dove già siamo, in realtà, ci dobbiamo, in un certo senso, ritornare. Nella 
conferenza Der Weg zur Sprache, Heidegger scrive:  

 
«Già dall’inizio noi siamo dunque nel linguaggio e con il linguaggio. Un cammino verso il 

linguaggio non è necessario. Non solo, ma è impossibile, se è vero che già siamo là dove esso ci 
deve condurre. Ma siamo noi là? Siamo noi nel linguaggio in modo tale da esperire il suo vero 
essere, in modo da pensarlo come linguaggio, nell’atto che, porgendo ascolto a ciò che ad esso è 
peculiare o proprio riusciamo a percepirlo? Dimoriamo noi già, senza nostra cooperazione, in 
prossimità?»29. 

	
Il salto su sé stessi, o il salto all’indietro, è un movimento che può sembrare 

ripetitivo e assurdo, quasi impossibile, ma esso serve più che altro a ridestare, a 
far nuova luce sulla posizione che da sempre occupiamo, che per questo è la più 
difficile da vedere. Noi siamo da sempre in prossimità, nelle vicinanze dell’abisso, 
del linguaggio, del luogo della sua promessa, della sua de-dica [Zu-sage] 
silenziosa. Tuttavia, per essere all’altezza di questa condizione, ovvero saper stare 
lì dove si è già da sempre, saper abitare il luogo proprio, bisogna smettere di 
errare a vuoto e fermarsi, fare una sosta e attendere. Questa è la prima istruzione 
del cammino: bisogna smettere di procedere, di voler fare e, iniziare a «[…] 
provare, soffrire, accogliere ciò che ci tocca adeguandoci ad esso»30, in una parola 
iniziare a fare esperienza [Erfahrung]31 della Sprache [der Sprache eine 
Erfahrung zu machen]. Per questo motivo è impossibile indicare un percorso, 
sapere già che strada andrà intrapresa, poiché bisogna attendere che il Weg si 
mostri mentre procediamo verso l’Ort. Di fronte al suono del silenzio, che fare? 
Forse bisogna ‘zittirlo’ sovrastandolo di parole, parlando più che si può, tentando 
di non ‘sentire’ più la sua estraniente voce priva di suono? La seconda istruzione 
del cammino la indica il poeta: di fronte al mistero della parola che si ritrae, di 
fronte all’enigma del silenzio del linguaggio, bisogna rinunciare [verzichten] a 
parlare.  

Tuttavia così come la rinuncia [Verzicht] a parlare non è affatto un ‘tacere’ 
né un rimanere in silenzio, ma piuttosto un modo eminente del dire, il modo 
autentico di de-dicarsi alla promessa, modo così come il fare esperienza 
[Erfahrung], è tanto poco uno stare fermi nel senso della staticità, del rimanere 
bloccati e passivi; si tratta piuttosto dell’autentico andare verso qualcosa, del 
procedere in direzione di qualcosa: «l’esatto significato di erfahren è: eundo 
assequi, camminando raggiungere qualcosa per via, raggiungere qualcosa 
camminando lungo una via»32. Il luogo di quella promessa [Zusage] che ci parla 
dall’Ort in cui già da sempre siamo, va raggiunto, va avvicinato, tuttavia 
lasciandosi attraversare, senza prefissare alcuna meta, e all’occorrenza, 
retrocedendo di qualche passo; mentre il mistero del silenzio di quella promessa 
va nominato con una parola, meglio con un canto che, nonostante abbia 
rinunciato a parlare, sia ancora capace di dire.   

La tautologia ha aperto il varco in direzione dell’abisso e del silenzio, la 
tautologia è quello stesso abisso, quella stessa quiete: e lo ha aperto dunque non 
per superarlo e lasciarselo alle spalle, ma per dire di sì, per corrispondere al suo 
																																																													
29 GA 12, p. 230 (tr. it., p. 189, corsivo mio). 
30 GA 12, p. 159 (tr. it., p. 127). 
31 Per una lettura dell’Erfahrung come ‘cammino di pensiero’, e in generale, per uno studio 
approfondito della centralità del tema del Weg nel pensiero di Heidegger, cfr. C. Resta, Il luogo e 
le vie, cit., pp. 7-46. 
32 GA 12, p. 159 (tr. it., p. 135). 
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invito silenzioso che chiede che si inizi ad abitare al suo fianco, lì dove da sempre 
siamo. Per Heidegger l’alternativa tra il parlare sul linguaggio o il rinunciare a 
dire [verzichten] per ascoltare [Hören], tra il fermarsi lì in prossimità dell’abisso o 
il procedere altrove, allontanandosi da esso; l’alternativa tra lo stare di qua, 
nell’Erfahrung, ovvero sulla via [Weg] della contrada o stare al di là di essa, sulla 
via [hodos] del metodo33, non è cosa di poco conto. Contrada e metodo, Weg e 
hodos, sono percorsi agli antipodi e pur essendo l’uno al posto dell’altro, non 
nominano affatto la strada corretta o quella sbagliata; così come lo Sprechen e lo 
Schweigen non nominano solo il parlare o il tacere, ma sono i due destini possibili 
del pensiero. Infatti, in questa differenza non si gioca affatto qualcosa di 
accidentale e di irrilevante, non si tratta solo di ‘stazionare’ o di ‘allontanarsi’ da 
un luogo, di parlare o rimanere il silenzio. In essa piuttosto si decide la posizione 
in cui un pensiero può collocarsi, in ogni epoca, nei riguardi della cosa stessa del 
pensiero, nei riguardi di ciò che deve essere pensato, ovvero l’Evento dell’essere 
che accade come linguaggio e che orienta e determina il nostro mondo storico; e 
persino l’intera storia della metafisica [Seinsgeschick] nella sua interezza, può 
essere pensata solo a partire da questa alternativa. O volgendo le nostre spalle 
all’abisso e ignorando quella promessa silenziosa, quell’invito, mettendosi 
interamente dal lato dell’evidenza di ciò che appare in chiarezza, ponendolo in 
‘corretta’ lontananza [Ferne] – atteggiamento che in realtà rende disponibile e 
afferrabile la cosa in quanto cosa, ma tende a nascondere ciò che essa è. Oppure 
mettendosi dal lato opposto, quello in favore d’ombra, lasciando che essa illumini 
l’essenza34, in ascolto della parola silenziosa del linguaggio; restando in quella 
contrada dove la cosa viene mostrata pur mantenendosi nella sua ascosità, 
abitando all’interno di questo luogo interstiziale, nel framezzo tra luce e ombra, tra 
parola e silenzio. Si ‘illumina’, si fa più chiara la via che dovrebbe portarci al 
luogo nominato dalla tautologia: dovremmo dunque, fare un passo indietro, 
ritornare là dove già siamo35, in prossimità dell’abisso, rinunciando a parlare e 
restando in ascolto dell’invito; lì dove luce e ombra, parola e silenzio si mostrano 
insieme ma in assoluta differenza. In attesa che la stessa ombra sveli in controluce 
ciò di cui vogliamo fare esperienza, la cosa del pensiero, e che il silenzio ‘dica’ e 
lasci parlare il linguaggio in quanto linguaggio, la sua voce. 

Tuttavia, fare esperienza, rimanere ai bordi dell’abisso, della contrada o se 
si preferisce, stare in controluce e restare in ascolto del silenzio, rinunciando a 
dire, è cosa assai ardua, la più ardua forse; in quanto ciò che interroghiamo – il 
linguaggio in quanto linguaggio – ciò che vorremmo avvicinare, ciò che 
cerchiamo di vedere e ascoltare, è in realtà ciò che reclama [be-langt] la 
vicinanza, ovvero ciò che da sempre chiede di esser avvicinato, quindi ‘visto’ e 
ascoltato; ciò che invitiamo a rispondere ci ha già parlato, esso è ciò che da 
sempre ci ha già invitato a venire, a stare lì dove già siamo, ci ha già chiesto di 
abitare in prossimità della vicinanza. Il punto è che questa chiamata chiama in 
silenzio e si mostra nascondendosi, e quindi si allontana al posto di avvicinarsi: il 
Versprechen der Sprache si promette celandosi, venendo meno alla sua parola, e 

																																																													
33 Cfr. GA 12, p. 186 (tr. it., p. 155). Per una ricostruzione della trasformazione dell’hodos 
aurorale parmenideo in methodos scientifico, all’interno dell’interpretazione heideggeriana della 
storia della metafisica, si rimanda ancora a C. Resta, Il luogo e le vie, cit., pp. 28-37. 
34 Cfr. V. Vitiello, Utopia del nichilismo, cit., pp. 72-73. 
35 «Dobbiamo prima ritornare là dove già in realtà siamo. Questo ritornare, permanendovi, là dove 
già siamo è infinitamente più difficile che non i rapidi viaggi là dove ancora non siamo e mai 
saremo se non come mostri tecnici attaccati alle macchine» (GA 12, p. 179; tr. it., p. 150). 
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l’ombra stessa si colloca dal lato dell’ombra. Il Seinsgeschick è di per sé 
Seinsverlassenheit, storia di un abbandono, di un ritrarsi, storia di una promessa 
mai mantenuta. Tutte le volte che si prova a volgere lo sguardo all’indietro, lì 
dove già si è, da dove si proviene, cercando di scrutare l’ombra, l’ombra 
inevitabilmente scompare, si ritrae, prende le distanze da noi. Tutte le volte che si 
tenta di ascoltare il contenuto di quella promessa, essa tace e sembra tradire il suo 
patto. Ciò che è più vicino si allontana. Ciò che promette e si promette non 
mantiene e non si mantiene presente. È infatti noto che il cammino di pensiero di 
Heidegger approda, dopo la Kehre, a questa lucida considerazione per certi aspetti 
assolutoria36 nei confronti del pensiero occidentale: l’errore37 della metafisica, la 
cecità nei confronti dell’ombra, il fallimento della promessa, come abbiamo 
mostrato, non deve essere più imputato a nessuno in particolare, né tanto meno ad 
una defezione del pensiero; esso è piuttosto destino [Geschick] dell’essere stesso. 
La metafisica – ovvero la storia del ritiro nell’ombra e del mistero della promessa 
dell’essere – è il destino stesso dell’Occidente. E se un responsabile vi è, questo è 
solo l’essenza dell’ombra, l’essenza di quel Versprechen, il quale, imponendosi 
silenziosamente, promettendo il suo fallimento rende la prossimità all’abisso, 
presso cui da sempre ci troviamo, quasi impossibile, e il rapporto di vicinanza così 
arduo. Possiamo pertanto metterci in cammino verso l’essenza [Wesen] della 
Sprache, posizionarci dal lato dell’ombra, dal lato dell’essere, possiamo voler 
prenderci carico della sua parola silenziosa, della sua promessa, possiamo volerlo 
fare, ma questo potrebbe non bastare, perché l’essenza del linguaggio per sua 
stessa essenza si nasconde, si ritira, si allontana; perché l’essenza [Wesen] della 
promessa del linguaggio è una malessenza [Unwesen] e non può che essere 
altrimenti.  

 
 

3.  Il luogo 
 

La prima istruzione del cammino è fare esperienza del linguaggio: 
l’Erfahrung è la parola-guida del nuovo Weg, del cammino che porta verso il 
luogo [Ort] proprio della Sprache. L’Erfahrung è essa stessa il Weg che va verso 
l’Ort. Anche se è un soffrire e un accogliere qualcosa che ci tocca, anche se 
significa esporsi ‘passivamente’ a questo tocco dell’‘altro’, l’Erfahrung non è 
affatto un restare fermi, ma è piuttosto un procedere, un camminare lungo una via, 
‘fare strada’ [unterwegs], per raggiungere [erreichen] un luogo [Ort], per 
raggiungere [erlangen] qualcosa, attendendo che ciò che vogliamo avvicinare, 

																																																													
36 Nel riassumere le caratteristiche della ‘svolta’, lette all’interno del rapporto tra Heidegger e la 
filosofia aristotelica, Franco Volpi sostiene che il terzo elemento della Kehre può essere ravvisato 
in una «radicalizzazione della critica alla metafisica» e in «un abbandono degli intenti formativi 
perseguiti nell’ontologia fondamentale […]; con questo abbandono muta anche l’atteggiamento di 
Heidegger nei confronti della filosofia occidentale, la quale non viene più vista come una 
dimenticanza dell’essere dovuta a un approccio insufficientemente radicale del problema, 
approccio che può essere corretto, radicalizzato e rifondato, ma come una dimenticanza che è 
dovuta alla struttura dell’accadere stesso dell’essere», (F. Volpi, Heidegger e Aristotele, Laterza, 
Roma-Bari 2010, p. 162, corsivi miei). 
37 «In questo nascondente custodimento della propria essenza da parte dell’essere, si intravede 
forse l’essenza del mistero in cui la verità dell’essere è [west]. In tal caso la metafisica non sarebbe 
affatto la semplice dimenticanza di un problema non ancora posto nei riguardi dell’essere. Essa 
non sarebbe affatto un errore. […] La metafisica sarebbe, nella sua essenza, il mistero dell’essere 
stesso: non pensato perché rifiutantesi», (GA 5 p. 265; tr. it., pp. 243-244, corsivi miei). 
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l’essenza del linguaggio, si mostri, sopraggiunga a noi: Erfahrung è eundo 
assequi, è andare verso il linguaggio. Fare esperienza è procedere in marcia ma 
evitando di fare, ‘rinunciando’ a prendere l’iniziativa, è rimanere in attesa; nel 
caso del pensiero significa ‘evitare’ di parlare, di congetturare, di sproloquiare, di 
fare domande sul linguaggio, ma lasciare [überlassen] la parola alla Sprache, al 
linguaggio in quanto linguaggio. Significa lasciare che la stessa via e lo stesso 
luogo del linguaggio si mostrino a noi mentre procediamo:  

 
«Il riflettere sul linguaggio esige pertanto che noi ci inoltriamo entro il parlare del 

linguaggio [das Sprechen der Sprache] per prendere dimora presso il linguaggio [bei der 
Sprache]: nel suo parlare [ihrem Sprechen], cioè, e non nel nostro. Soltanto così possiamo 
raggiungere quel dominio entro cui può riuscire, come può anche non riuscire, che il linguaggio ci 
riveli la sua essenza [ihr Wesen]. È al linguaggio che va lasciata [überlassen] la parola. Non 
vorremmo né fondare il linguaggio in qualcosa di estrinseco e altro rispetto ad esso, né vorremmo 
spiegare per mezzo del linguaggio altro dal linguaggio stesso»38. 

 
Heidegger nelle battute iniziali della sua prima conferenza contenuta in 

Unterwegs zur Sprache, sembra mantenersi in ‘colloquio’ con i problemi che lui 
stesso aveva sollevato alla fine del §34 di Sein und Zeit; ma soprattutto sembra 
essere in grado, a distanza di ventritré anni, di rispondere a quelle questioni che, 
di fatto, aveva lasciato aperte. L’incontro con Hölderlin per Heidegger, come è 
stato mostrato, è decisivo in questo senso. Grazie all’acquisizione della radicale 
linguisticità dell’essere – il linguaggio, o meglio la Dichtung, è istituzione 
dell’essere39 – che a sua volta ha comportato «l’essenziale ontologizzazione del 
linguaggio»40, la Sprache è stata ‘espunta’ in un certo senso dalla Seinsart del 
Dasein: per Heidegger ormai il linguaggio è linguaggio, esso non ha il modo 
d’essere né del Dasein né dell’utilizzabile, la Sprache ha una ‘Seinsart’, o meglio 
un’essenza [Wesen] altra. La Sprache non trova il suo fondamento a partire da 
altro che non sia sé stessa, e per di più non gli va assegnata una parola, una 
‘voce’ che non sia la sua: «die Sprache spricht» e «die Sprache selbst ist die 
Sprache»41. A partire da questo assunto, bisogna evitare il rischio di parlare ‘del’ 
linguaggio, ‘utilizzandolo’, per meglio spiegare il modo d’essere dell’uomo. 
Nemmeno in questo caso è corretto servirsi del linguaggio come ‘strumento’. Il 
fenomeno Sprache deve mostrarsi a partire dal suo stesso luogo [Ort], e non 
lasciarsi posizionare, accanto ad altri fenomeni, nello spazio della costituzione del 
Dasein, così come avveniva nella Daseinsanalyse di Sein und Zeit: come si è 
precedentemente mostrato, a chiusura del § 34 Heidegger concludeva dicendo che 
«la presente interpretazione del linguaggio doveva esclusivamente mostrare il 
“luogo” [Ort] ontologico di questo fenomeno nella costituzione d’essere 
dell’Esserci, onde potere, prima di tutto, preparare l’analisi successiva»42.  

Rispettare il luogo della Sprache è possibile se si ‘rinuncia’ a parlare 
[sprechen] della Sprache e gli si lascia la parola affinché possa manifestarsi il 
suo parlare: «un parlare [ein Sprechen] sul linguaggio [über die Sprache] 
comporta – è pressochhé inevitabile – l’abbassamento del linguaggio stesso ad 

																																																													
38 GA 12, p. 10 (tr. it., p. 28). 
39 «La poesia [Dichtung] è istituzione in parola [ist wortahafte Stiftung] dell’essere» (GA 4, p. 41; 
tr. it., p. 50). 
40 Cfr. M. Ruggenini, I fenomeni e le parole, cit., pp. 111-112. 
41 GA 12, p. 10 (tr. it., p. 28). 
42 GA 2, p.  (tr. it., 221 p. 204). 



	
	
	

159 

oggetto»43. Se siamo noi a parlare, se siamo noi a dire cosa è il linguaggio, non 
perverremo mai al suo luogo, alla sua dimora. Finiremo per parlare di come il 
Dasein usa quotidianamente il linguaggio. Parlare [sprechen] del, o sul [über] 
linguaggio è estremamente ambizioso e rischioso. È infatti un po’ come parlare 
del silenzio, si rischia di non avere molto da dire o peggio di finire per non dire 
niente. Ma il rischio più alto, è quello in cui incappa normalmente il pensiero: 
parlare del linguaggio riducendolo a un oggetto, a un mero ente di cui si può dire 
l’essenza. Pertanto, se c’è qualcosa di ancora più ‘inutile’ e rischioso che parlare 
del linguaggio, è parlare sulla [über] e dell’essenza [Wesen] della Sprache: «la 
riflessione tenta di farsi un’idea di ciò che il linguaggio è in universale. Quel che 
per una determinata cosa vale in universale si chiama l’essenza [das Wesen]»44. 
Farsi un’idea significa attribuire qualcosa a un ente. L’universale a partire dal 
quale una cosa può essere definita, costituisce il carattere del pensiero: aver 
trovato l’universale significa possedere l’essenza di qualcosa una volta per tutte: 
«in tale prospettiva, pensare il linguaggio significa dare un’idea dell’essenza del 
linguaggio [Wesen der Sprache], evidenziandone i caratteri distintivi rispetto alle 
altre idee»45. In questo modo si riduce «l’essenza del linguaggio ad un concetto 
perché questo possa fornire un’idea del linguaggio utilizzabile in tutti i casi, tale 
da appagare ogni esigenza del pensiero rappresentativo»46. Il parlare della e 
sull’essenza è il percorso inverso della Erfahrung: esso allontana dal luogo del 
linguaggio perché ‘zittisce’ e ‘ammutolisce’ la possibilità che la sua parola si dica 
e ci parli, impedisce di poter fare esperienza della Sprache.  

Ma se non si può parlare del e sul linguaggio, conviene allora far silenzio? 
Il modo della Erfahrung è il ‘tacitarsi’? Meglio rinunciare a dire qualunque cosa? 
Il giapponese della conferenza Aus einem Gespräch von der Sprache chiede 
all’interrogante: «ma possiamo per questo sottrarci [ausweichen], senza tanto 
esitare, alla fatica e al rischio che comporta il parlare del linguaggio [über die 
Sprache zu sprechen]»47. È giusto sottrarsi al rischio di parlare? Desistere da 
questa impresa rischiosa destinata al fallimento? E la risposta dell’interrogante al 
giapponese è: «assolutamente no. Dobbiamo adoperarci incessantemente nel 
tentativo di parlare. Questo, concretandosi, non potrà mai naturalmente assumere 
la forma di una trattazione scientifica»48.  

Ma in fondo Heidegger cosa ha fatto? Non ha forse impiegato la sua parola 
per parlare del e sul linguaggio, fin dalla prima conferenza? È forse fallito prima 
di iniziare il suo cammino verso il linguaggio? In Die Sprache ha forse finito per 
trasformare il linguaggio in un oggetto? Bisogna stare attenti a non fraintendere la 
natura di quella conferenza: è lo stesso Heidegger a dirlo all’interlocutore 
giapponese giusto qualche battuta prima di quanto detto sul ‘parlare sul 
linguaggio’. Riferendosi alla questione dell’essenza del linguaggio l’interrogante 
dice: «qualcosa ho osato anticipare nella conferenza che in questi ultimi anni ho 
più volte tenuto con il titolo Il linguaggio [Die Sprache]»49 di cui vennero fatte 
resoconti e redazioni ad opera di ascoltatori che tuttavia vengono giudicati dal 
filosofo tedesco poco attendenbili. Il motivo di questo giudizio negativo non 

																																																													
43 GA12, p. 141 (tr. it., p. 121). 
44 GA 12, p. 9 (tr. it., p. 27). 
45 GA 12, p. 9 (tr. it., p. 27). 
46 GA 12, p. 10 (tr. it., p. 28). 
47 GA 12, p. 141 (tr. it., p. 121). 
48 GA 12, p. 141 (tr. it., p. 121). 
49 GA 12, p. 139 (tr. it., p. 120). 
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risiede nel valore intrinseco delle redazioni, ma è legato al «fraintendimento della 
natura della conferenza» poiché «la conferenza [der Vortrag] non è un parlare [ist 
kein Sprechen] sul linguaggio [über die Sprache]»50. La conferenza non è ‘uno’ 
Sprechen, non è un parlare del o sul linguaggio. La conferenza del 1950, sin dalle 
prime battute, tenta di essere piuttosto una discussione [Erörterung] che derivi dal 
[her] linguaggio, dalla sua essenza, dal suo luogo, dalla sua parola originaria. Ma 
in cosa differiscono il parlare [Sprechen] dal discutere [Erörtern]? 
Apparentemente in nulla, eppure si tratta di due ‘topo-logie’ del tutto opposte. 
Perché erörtern non è il comune parlare su qualcosa che ingabbia la cosa in un 
concetto, ma è un ‘dire’ che piuttosto si limita a seguire una via, che si lascia 
condurre e così facendo porta l’uomo nei pressi del Weg, nei pressi dell’Ort della 
Sprache: «erörtern il linguaggio [die Sprache] non significa tanto riportare esso, 
bensì riportare noi, al luogo [Ort] della sua essenza: convenire nell’Evento [das 
Eregnis]»51. Erörtern contiene la parola luogo [Ort] e pertanto significa non solo 
discutere, ‘chiacchierare’, parlare su e intorno a qualcosa, ma anche ‘indicare’ 
[weisen] e ‘osservare’ [beachten] il luogo [Ort]: «la Erörterung considera l’Ort: il 
luogo»52. La Erörterung (a partire) dal linguaggio che tenta di fare Heidegger 
vuole evitare di parlare dell’essenza del linguaggio53 ma solo indicarne il luogo 
[Ort] in cui la sua essenza si mostra in se stessa. Ma non solo. La Erörterung 
stravolge invertendo del tutto la direzione di marcia, indica un nuovo cammino da 
intraprendere, un nuovo Weg: nell’indicare, nell’osservare quel luogo, l’erörtern 
conduce l’attenzione dell’uomo dal proprio spazio al luogo dell’altro, lo porta 
dall’interno all’esterno. Il punto di partenza non è più il linguaggio: così si 
rischierebbe ancora una volta che il cammino finisca per perdersi nello spazio del 
Dasein; ma stavolta si tenterà di partire dall’uomo al fine di condurlo al luogo 
dell’essenza della Sprache. E solo a quel punto un ritorno a sé sarà possibile: solo 
dopo esser giunti alla parola del linguaggio, al suo Ort, l’uomo può ritrovare la 
dimensione autentica del suo soggiorno e riscrivere i confini del suo spazio. Si 
parte dallo spazio dell’uomo ma per andare finalmente nell’Ort in cui si mostra il 
linguaggio in quanto linguaggio, il suo Dire originario [Sage]: «per questa 
Erörterung», dice l’interocutore giapponese, «è necesario camminare alla volta 
del paese dell’essenza del Dire originario [Sage]»54. Camminare alla volta del 
luogo in cui il linguaggio parla significa erörtern. Pur ricordandoci che andare in 
questa direzione significa null’altro che tornare ad imparare a soggiornare lì dove 
già da sempre siamo: nello stesso Ort del linguaggio. «Pervenire al parlare del 
linguaggio» significa lasciare che «questo parlare avvenga come ciò in cui 
all’essere dei mortali è dato ritrovare la propria dimora»55. Ma senza pensare che, 
per il fatto che da sempre è il ‘nostro’ luogo, la ‘nostra’ dimora, esso è anche il 
nostro spazio; poiché noi al contrario, apparteniamo, essendo stati invitati e con-
vocati, nell’Ort di un altro. Noi, in quanto mortali, siamo tanto accolti e ospitati 
quanto vincolati e chiamati ad abitare nel luogo di una differenza. 

 
 

																																																													
50 GA 12, p. 139 (tr. it., p. 120, tr. parz. mod.). 
51 GA 12, p. 10 (tr. it., p. 28). 
52 GA 12, p. 33 (tr. it., p. 45). 
53 «Ma il titolo della conferenza non suona: Dell’essenza del linguaggio. Dice soltanto: Il 
linguaggio» (GA 12, p. 9; tr. it., p. 27). 
54 GA 12, p. 140 (tr. it., p. 120). 
55 GA 12, p. 11 (tr. it., p. 29). 
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4. La Dif-ferenza 
 
Heidegger inizia il cammino a ritroso, dunque dall’uomo, o meglio dalla 

parola dell’uomo per tentare di giungere alla parola del linguaggio: «il linguaggio 
parla. Ma come parla? Dove ci è dato cogliere tale suo parlare? Innanzitutto in 
una parola già detta [Gesprochenen]. In questa infatti il parlare si è già 
realizzato»56. Per quanto, come vedremo, vi è una profonda differenza tra il 
parlare umano e lo sprechen del linguaggio, il linguaggio in quanto linguaggio 
dimora nel ‘parlato’, nella ‘parola detta’ dell’uomo. La parola già detta, quella 
non più comune al parlato quotidiano, la parola più antica si potrebbe dire: quella 
che troppo spesso viene squalificata come il passato di un parlare, il linguaggio 
‘morto’, non più in uso. Tuttavia all’interno di questa parola non si manifesta in 
chiarezza il linguaggio, la sua essenza, ma piuttosto in essa «il parlare resta 
custodito [geborgen]»57, si serba, si mantiene al sicuro. Nella ‘parola detta’ si 
nasconde, restando al riparo, la parola del linguaggio, l’essenza del linguaggio. 
Ma in tutte le parole già dette è possibile fare questa esperienza del linguaggio? 
Non tutte le parole dette sono pure: tanto vale prenderne una della cui purezza si è 
certi. Parola pura è senza dubbio la poesia: «noi cerchiamo ora il parlare del 
linguaggio nella poesia. Ciò che si cerca è, pertanto, racchiuso nella poeticità 
della parola»58. Infatti la poesia, così come anche il pensiero, ha un rapporto 
privilegiato con il linguaggio in quanto non parla su, ma mira a evocare l’essenza 
del linguaggio, a lasciare che essa si mostri59. Ma quale poesia scegliere? Per 
mettersi al riparo dall’arbitrio, Heidegger decide di scegliere una poesia che più di 
altre possa farci fare esperienza, possa indicare al modo di una Er-ört-erung, il 
luogo del rapporto tra diversi, tra il linguaggio e il nostro parlare. Heidegger 
utilizza la poesia di Trakl dal titolo Ein Winterabend60 in cui viene esperita la 
forza vincolante del rapporto tra il dire umano e il dire della Sprache, e in cui 
viene evocato il luogo della loro differenza.  

Qual è l’essenza della parola detta del poeta? La parola detta ‘esprime’ una 
sera d’inverno forse vissuta dal poeta. La parola del poeta è parola eminente, 
quella da cui partire per poi prendere il cammino verso la parola del linguaggio. 
Se il lingaggio dell’uomo è espressione [Ausdruck], quello del poeta è un modo 
altissimo dell’espressione, si potrebbe dire un modo di esprimersi artistico. 
Considerare il linguaggio umano come Ausdruck tuttavia rischia di portare sempre 
allo stesso errore: si finisce per ridurre il nostro parlare alle manifestazioni delle 
attività espressive. In questo modo, il poeta è visto come colui che si serve del 
linguaggio per esprimere il suo vissuto, il proprio mondo interiore, attraverso la 
propria personale fantasia poetica, attraverso il mezzo lingustico. Ma questa idea è 
lontana dall’indicare il luogo e non può essere fondamento adeguato per una 
Erörterung.  

																																																													
56 GA 12, p. 13 (tr. it., p. 30). 
57 GA 12, pp. 13-14 (tr. it., p. 30). 
58 GA 12, p. 16 (tr. it., p. 33). 
59 «Ma è anche possibile talvolta, anzi necessario, un colloquio del pensiero con la poesia, e ciò 
appunto perché proprio di entrambi è un rapporto del tutto privilegiato – anche se in ciascuno di 
natura diversa – con il linguaggio. Il colloquio del pensiero con la poesia mira a evocare l’essenza 
[Wesen] del linguaggio, affinché i mortali imparino nuovamente a dimorare nel linguaggio» (GA 
12, p. 34; tr. it., p. 46). 
60 GA 12, pp. 14-15 (tr. it., p. 31). A partire da qui, le citazioni delle poesie di Trakl e George 
verranno riprese direttamente dai testi di Heidegger. 
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La domanda va posta nuovamente: in cosa risiede il parlare eminente del 
poeta, il parlare della parola detta? Il poeta nella prima strofa in cui sembra 
descrivere cosa avviene durante una sera d’inverno, ‘riferendo’ eventi concreti, 
fatti noti e accaduti, sensazioni personali, sta in realtà nominando la sera 
d’inverno: la sua parola non esprime soltanto ma è un nominare [nennen]. «Il 
nominare non distribuisce nomi, non applica parole, bensì chiama dentro la parola 
[ruft ins Wort]. Il nominare [Das Nennen] chiama [ruft]. Il chiamare avvicina ciò 
che chiama»61. Il nostro parlare, quando è all’altezza del parlare della poesia, è 
molto più che un esprimere, esso è un chiamare le cose, un invitare gli enti a farsi 
presenti, ad avvicinarsi. Heidegger sta dicendo che all’interno della prima strofa 
della poesia di Trakl non viene ‘detta’ una sera d’inverno ma viene invitata, 
chiamata a presentarsi qui e ora la neve che cade dalla finestra, la campana che 
non smette di suonare. Ciò che è lontano da noi nel nostro esser-presente, adesso 
giunge alla presenza restando tale, rimane presso di noi. Il nominare del poeta fa 
in modo che una sera d’inverno, quando la neve cade e la campana suona fino a 
tardi, giunga a noi, si faccia ‘qui’, pur rimanendo lontano, pur restando lì nel 
‘luogo’ da cui proviene, pur mantenendosi in lontananza, in quanto essa non è 
fisicamente dinnanzi: il nominare infatti non ‘fa’ nevicare, ma lascia che 
‘avvengano’, che siano, pur nella loro assenza effettiva la sera e l’inverno: «il 
chiamare è sempre un chiamare [Das Rufen ruft] presso [her] e lontano [hin]; 
presso: alla presenza [ins Anwesen]; lontano: nella assenza [ins Abwesen]»62. Per 
Heidegger, 

 
«il luogo dell’arrivo, che è con-chiamato nella chiamata, è una presenza serbata intatta nella sua 
natura di assenza. È questo il luogo cui quel nominante chiamante dice alle cose di venire. Il 
chiamare [Heißen] è un invitare [Einladen]. È l’invito alle cose ad essere veramente tali per gli 
uomini»63. 

 
L’uomo è capace di condurre, con la ‘sua’ parola chiamante, le cose nel 

luogo della presenza, dove esse si mostrano, pur lasciando che esse restino nella 
loro assenza originaria: la neve non c’è e non inizia a nevicare. Il linguaggio non è 
in tutto e per tutto un atto performativo che fa avverare le cose: piuttosto esso 
evoca, chiama, con-voca le cose alla presenza-assenza, mantenendo l’Anwesen e 
l’Abwesen nello ‘stacco’ della dif-ferenza. Il linguaggio è dunque questo Heißen e 
questo Einladen che chiama e invita le cose a far sì che esse siano veramente tali, 
cioè nell’equilibrio del framezzo tra presenza e assenza.  

Le cose così chiamate dal poeta dispiegano il mondo: durante la sera 
d’inverno, tra il suono delle campane e il cadere della neve, «per molti la tavola è 
pronta/e la casa è tutta in ordine»64, come recita la seconda strofa della poesia. 
Quando le cose si mostrano nel loro essere ciò che sono, un mondo appare: le 
campane suonano a lungo e per molti si avvicina l’ora di cena. Il linguaggio del 
poeta nomina, ovvero chiama e invita mondo e cose a presentarsi. Ma il poeta 
potrebbe nominare le cose, senza chiamare anche il mondo? Essi sono distinti, 
differenti, ma non separati o separabili. Mondo e cose, essere ed ente, terra e 
mondo, stanno in intima unità: non si possono separare, ma si mantengono in una 
linea mediana che Heidegger definisce Zwischen, ovvero il ‘fra’, il ‘framezzo’: 

																																																													
61 GA 12, p. 18 (tr. it., p. 34). 
62 GA 12, p. 18 (tr. it., p. 34). 
63 GA 12, p. 19 (tr. it., p. 35). 
64 GA 12, pp. 14-15 (tr. it., p. 31). 
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«[L’]intimità [Innigkeit] di mondo e cosa regna soltanto dove mondo e cosa nettamente si 
distinguono e restano distinti. Nella linea che è a mezzo dei due, nel framezzo [Zwischen] di 
mondo e cosa, nel loro inter, in questo unter domina lo stacco [Schied]. L’intimità [Innigkeit] di 
mondo e cosa è nello stacco [Schied] del framezzo [des Zwischen], è nella dif-ferenza [Unter-
Schied]»65. 
 
 

Mondo e cose abitano nell’Innigkeit del framezzo, del fra, dell’unter, 
dell’inter. Sono nella dif-ferenza, nel luogo in cui domina una seprazione, che in 
quanto tale, non li rende estranei, ma al contrario intimi. Sono la dif-ferenza 
[Unter-Schied]. La poesia quando è capace di dire nominando, quando riesce a 
chiamare e invitare cose e mondo nel suo dire, nomina la dif-ferenza dei due.  

Tuttavia la poesia per quanto parola eminente non è capace di realizzare, di 
compiere questa Unter-Schied tra mondo e cose: il nominare e il chiamare umano 
ri-nomina, ri-chiama l’intimità istituita dalla Dif-ferenza [Unter-Schied]: nella 
terza sfrofa «l’invito è alla linea framezzo mondo e cosa: a ciò che fonda e compie 
l’intimità»66. Nella terza strofa il poeta nomina, quindi chiama ciò che fonda, 
compie e fa essere in intimità mondo ed essere: il poeta nomina la Dif-ferenza 
[Unter-Schied]. Per quanto questo linguaggio è l’autentico parlare, per quanto il 
suo chiamare è l’autentico chiamare: «l’originario chiamare, che si volge 
all’intimità di mondo e cosa, e a questa dice di venire, è l’autentico chiamare. 
Questo chiamare è l’essenza del parlare. Nella parola della poesia è il parlare»67, il 
parlare umano non fa essere l’intimo stacco [Schied] in cui abitano mondo e cose. 
Anche se «parla dicendo quel che chiama, cosa-mondo e mondo-cosa, di venire 
nel framezzo della dif-ferenza» in realtà «il chiamare del linguaggio [Das Heißen 
der Sprache] affida [befiehlt] in tal modo ciò che chiama al comando [Geheiß] 
della dif-ferenza»68. La Dif-ferenza comanda, fa essere l’intimità, e il dire del 
poeta affida [befiehlt] sé stesso a questa Dif-ferenza: «Ciò che in tal modo è 
chiamato, mentre è sollecitato a muovere dalla dif-ferenza per portarsi qui, è 
insieme affidato alla dif-ferenza […]. La dif-ferenza fa che l’esser cosa della cosa 
riposi nell’esser mondo»69. Pertanto la differenza ha il comando [Geheiß] di 
questa intimità, la Unter-Schied fa la (prima) chiamata [Heißen]  

 
«nell’atto che acquieta cose e mondo portandoli a esser sé stessi, la dif-ferenza chiama [ruft] 
mondo e cosa verso la linea della loro intimità [Innigkeit]. La dif-ferenza [Unter-Schied] è ciò che 
chiama [ist das Heißende]. La dif-ferenza aduna i Due chiamandoli entro lo stacco con il quale si 
identifica. Il chiamare che aduna è il risuonare [Rufen ist das Läuten]»70.  

 
Se la differenza comanda sulla chiamata del poeta che ad essa si affida per 

nominare cose e mondo nella loro intimità, significa che la chiamata della Unter-
Schied è antecedente: è la Dif-ferenza che innanzitutto chiama.  

 
«La dif-ferenza è la Chiamata [das Geißt] dalla quale soltanto ogni chiamare [Heißen] è 

esso stesso chiamato, alla quale pertanto ogni possibile chiamare [Geißen] appartiene [gehöre]. La 
Chiamata [das Geißt] della dif-ferenza ha già raccolto in sé ogni chiamare. Il chiamare che la 

																																																													
65 GA 12, p. 22 (tr. it., p. 37). 
66 GA 12, p. 23 (tr. it., p. 38). 
67 GA 12, p. 26 (tr. it., p. 40). 
68 GA 12, p. 26 (tr. it., p. 40). 
69 GA 12, p. 26 (tr. it., p. 40). 
70 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
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Chiamata [Rufen] serba raccolto in sé, e il cui esplicarsi è appello a raccolta presso la Chiamata, è 
il suono in quanto Suono [Läuten als das Geläut]. […] la Chiamata [das Geißt] […] è il suono 
della quiete [das Geläut der Stille]»71. 

 
Ogni chiamare umano, dal meno autentico al più autentico, appartiene 

[gehört] alla Chiamata [das Geißt] della Dif-ferenza: essa raccoglie e consente 
ogni tipo di chiamata che chiama mondo e cose. Inoltre, la Chiamata della 
differenza chiama in silenzio, la sua Geißt è Geläut der Stille.  

 
«Il linguaggio [die Sprache] parla [spricht], in quanto la Chiamata della dif-ferenza [das 

Geißt des Unter-Schiedes] chiama [ruft] mondo e cose alla semplicità della loro intimità 
[Innigkeit]. Il linguaggio parla in quanto suono della quiete [Die Sprache spricht als das Geläut 
der Stille]»72.  

 
L’Erörterung ci ha condotto lì dove volevamo giungere, a fare esperienza 

del linguaggio in quanto linguaggio. Che cosa è il linguaggio? Il linguaggio si è 
mostrato innanzitutto come Chiamata [Geißt] della Dif-ferenza [Unter-Schied], la 
chiamata che aduna mondo e cose nella loro intimità. Il linguaggio è la Dif-
ferenza, ma lo è in duplice modo. Esso è la differenza, ovvero l’unità intima dei 
due, mondo e cose, in quanto, innanzitutto, porta con sé e matiene tale lo stacco 
tra diversi: «la quiete acquieta, portando [austräg] mondo e cose alla loro 
essenza»73. Il linguaggio quindi è differenza in quanto è questo portare 
[austrägen] in sé la UnterSchied tra due intimi che però stanno e restano divisi nel 
frammezzo. Ma, in secondo luogo, in quanto è ciò che fonda e compone, nel 
silenzio della quiete e della calma le cose e il mondo, «il linguaggio [die Sprache], 
il suono della quiete [das Geläut der Stille], è in quanto dif-ferenza è come farsi 
evento. L’essere del linguaggio è l’evenire [ereignet] della dif-ferenza [Unter-
Schied]»74: il linguaggio, in quanto suono silenzioso della quiete è l’evento di una 
differenza, o meglio, è l’Evenire della Dif-ferenza. Il linguaggio accade come 
l’Evento della ‘assoluta’ Dif-ferenza che tocca l’uomo facendolo diventare ciò che 
è: colui che appartiene e dimora nello stacco [Schied] in prossimità di una 
differenza [Unter-Schied]. Il linguaggio, in quanto silenzio, è l’evento di una 
radicale ‘alterità’: «il suono della quiete non è nulla di umano»75.  

Quindi il linguaggio non è umano? Eppure l’uomo nella sua essenza è 
parlante: ma «“parlante” signica qui: che emerge ed è fatto stesso dal parlare del 
linguaggio. In forza di tale evenire, l’uomo, nell’atto che è dalla lingua portato a 
se stesso, alla sua propria essenza, continua ad appartenere all’essenza del 
linguaggio, al suono della quiete»76. Geläut der Stille e uomo stanno nella dif-
ferenza, nel frammezzo, nello stacco, vivono nel rapporto, nel vincolo, 
nell’intreccio, senza mai unirsi ma senza nemmeno potersi separare. Come parla il 
linguaggio? Il linguaggio parla in silenzio, esso chiama, portando con sé e facendo 
essere la dif-ferenza fra mondo e cose, e allo stesso tempo la sua chiamata chiama 
ogni possibile chiamare, ovvero chiama il parlare dei mortali affinché nomini cose 
e mondo: «il modo con cui i mortali, quando la dif-ferenza li chiama a sé, a loro 

																																																													
71 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
72 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
73 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
74 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
75 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
76 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
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volta parlano è il corrispondere [das Entsprechen]»77. Il parlare mortale ha 
bisogno di essere aperto prima all’ascolto, grazie al quale può porgere l’orecchio 
alla Chiamata: «ogni parola del parlare mortale parla sul fondamento dell’ascolto 
di questo ascolto e solo come questo ascolto. I mortali parlano in quanto ascoltano 
[hören]»78. I mortali per poter rispondere e corrispondere alla Chiamata della dif-
ferenza che li chiama e a cui appartengono anche quando decidono di ignorarla, 
devono aver ben recepito e posto attenzione al richiamo di quel suono. Questa 
forma di concentrazione è e significa rimanere nel dominio del silenzio, sapendo 
di appartenervi: «poiché l’ascoltare [Hören] è permanere nel dominio del suono 
della quiete, come appartenenti a quello»79. All’uomo che corrisponde «deve 
pertanto stare a cuore di tenersi pronto, in ascolto, alla Chiamata della dif-
ferenza»80.  

Partendo dall’uomo per giungere al luogo del linguaggio si giunge di nuovo 
al punto di partenza: il Dasein. Ma questa volta viene pensato a partire dal suo 
rapporto con la Dif-ferenza: se «il linguaggio parla», se «l’uomo parla in quanto 
corrisponde al linguaggio»81, se corrispondere è ascoltare [hören] e quest’ultimo 
è possibile grazie al vincolo dell’appartenere [Gehören] che l’uomo ha nei 
cofronti della Chiamata della Dif-ferenza82 – così come dice Heidegger a 
conclusione di questa prima conferenza del 1950 – allora si riassegnano sia le 
posizioni nell’Ort in cui soggiornano uomo e linguaggio – sia i compiti a loro 
assegnati. Il linguaggio, e non l’uomo, parla, anche se in silenzio, e chiama 
l’uomo a rispondere e ad aver a cuore la sua chiamata perché la Dif-ferenza ha 
bisogno del Dasein: «tale evento si realizza in quanto l’essenza del linguaggio, il 
suono della quiete, si avvale [braucht] del parlare dei mortali per essere dai 
mortali percepita come suono della quiete»83. Quel che conta allora è imparare a 
dimorare nell’Ort del linguaggio, in prossimità e in rapporto con il suo parlare 
silenzioso: ciò che è richiesto all’uomo è saper dimorare nel suono inaudibile del 
suo silenzio; in breve, saper abitare il luogo della dif-ferenza, saper vivere in 
prossimità del dif-ferente e del suo bisogno. 
 
 

5. Due linguaggi  
 
Posto che «l’uomo ha l’autentica dimora della sua esistenza nel 

linguaggio»84, in questa Chiamata silenziosa, e posto che questo suono della 
quiete ci chiama e ci ri-chiama da sempre all’intima struttura del nostro esistere, 

																																																													
77 GA 12, p. 29 (tr. it., p. 42). 
78 GA 12, p. 29 (tr. it., p. 42). 
79 GA 12, p. 29 (tr. it., p. 42). 
80 GA 12, p. 29 (tr. it., p. 43). 
81 GA 12, p. 30 (tr. it., p. 43). 
82 Nello Aus einem Gespräch von der Sprache Heidegger parlerà ancora della ‘chiamata’ della 
Differenza a cui l’uomo deve corrispondere usando termini tuttavia diversi rispetto a quelli 
impiegati nella conferenza Die Sprache del 1950: «L’Essere stesso – ciò significa: la Presenza di 
ciò che può farsi presente, vale a dire la Differenza [Zwiefalt] dei due momenti sulla base 
dell’unità. È questa Differenza [Zwiefalt] che esige [Anspruch] l’uomo per la sua propria essenza 
[Wesen]. L’uomo è pertanto uomo in quanto corrisponde [entspricht] alla parola della Dif-ferenza 
[Zwiefalt] e la annuncia nel messaggio che ad essa la Differenza [Zwiefalt] ha affidato [Zuspruch]» 
(GA 12, p. 116; tr. it., p. 105). 
83 GA 12, p. 27 (tr. it., p. 41). 
84 GA 12, p. 149 (tr. it., p. 127). 
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noi non siamo a conoscenza di questo rapporto di appartenenza vincolante che ci 
costituisce e che da sempre abbiamo nei confronti del linguaggio, o meglio non 
sappiamo molto della dif-ferente Sprache, quel linguaggio altro rispetto alla 
parola detta. Quotidianamente infatti  

 
«l’uomo parla. Noi parliamo nella veglia e nel sonno. Parliamo sempre anche quando non 
proferiamo parola […]. In un modo o nell’altro parliamo ininterrottamente. Parliamo perché il 
parlare ci è connaturato. Il parlare non nasce da un particolare atto di volontà»85.  
 

Anche se non ci si mette in ascolto della Chiamata silenziosa del 
linguaggio, anche se non cor-rispondiamo, l’uomo parla sempre, esso è Sprache; 
può essere lontanissimo dal fare esperienza del luogo dell’essenza del linguaggio, 
dell’Ort in cui, in silenzio, ‘parla’ la parola della Sprache, eppure l’uomo è 
vicinissimo alla parola detta. «Noi parliamo il linguaggio [wir sprechen die 
Sprache]. In quale altro modo possiamo essere vicini [nähe] al linguaggio 
[Sprache] se non con il parlare [Sprechen]? Eppure il nostro rapporto è 
indeterminato, oscuro, quasi incapace di parola»86. È importante ricordare che in 
ciò risiede l’unicità di questo cammino e di ogni Erörterung: dover raggiungere il 
luogo in cui si è già da sempre, che è lì vicino a noi, tuttavia ancora da 
raggiungere e ‘conquistare’. 

Questo perché se è anche è possibile che il linguaggio in alcuni casi parli la 
sua ‘lingua’ – in alcune delle «esperienze che facciamo del linguaggio è il 
linguaggio stesso che si fa parola»87– non in ogni parlare umano è possibile 
ascoltare il suono della quiete: anzi normalmente «sempre che parliamo una 
lingua e comunque la parliamo, mai in ciò si fa parola il linguaggio per se 
stesso»88. La Geläut der Stille che sempre e da sempre ha ‘inoltrato’ la Chiamata, 
non tutte le volte viene recepita, né trova l’uomo concentrato all’ascolto89: non 
sempre i mortali dimostrano di avere a cuore la cor-rispondenza. Questo perché, a 
prescindere dalla sua ‘cura’ verso il Geißen, la Chiamata è difficilissima da 
ascoltare, in quanto richiede di mettersi e restare in ascolto del silenzio: «[…] nel 
quotidiano il linguaggio non si fa parola, ma si trattiene piuttosto in sé stesso 
[…]»90.  Per questo motivo Heidegger può affermare che:  

 
«Più di un fatto porta a pensare che è proprio l’essenza del linguaggio [Wesen der Sprache] 

che ricusa di farsi parola, di dirsi cioè in quella lingua nella quale noi facciamo asserzioni sul 
linguaggio. Se sempre il linguaggio [die Sprache] ricusa in questo senso la sua essenza, allora 
questo rifiuto fa parte dell’essenza del linguaggio [Wesen der Sprache]. Il linguaggio [die 
Sprache] non solo si trattiene così in sé stesso nel nostro corrente parlato, ma, trattenendosi esso in 
sé con la sua origine, nega la sua essenza a quel pensiero presentativo nel quale comunemente ci 
muoviamo […]. In questo senso è anche vero che l’essenza del linguaggio pur si fa, nonostante 
tutto, a suo modo parola»91. 
																																																													
85 GA 12, p. 9 (tr. it., p. 27). 
86 GA 12, p. 149 (tr. it., p. 127, corsivi miei). 
87 GA 12, p. 151 (tr. it., p. 128). 
88 GA 12, p. 151 (tr. it., p. 128). 
89 «Il corrispondere [Entsprechen], in quanto ascoltante recepire [Ent-nehmen], è, al tempo stesso, 
assenziente rispondere. I mortali, parlano in quanto cor-rispondono al linguaggio [der Sprache 
entsprechen] in duplice maniera: recependo e rispondendo [entnehmend-entgegnend] […]. Ogni 
autentico ascoltare, insieme con il suo proprio dire, è concentrazione. Poiché l’ascoltare è 
permanere nel dominio del suono della quiete, come appartenenti a quello. Ogni corrispondere 
[Entsprechen] s’accorda a tale concentrazione e a tale permanere» (GA 12, p. 29; tr. it., p. 43). 
90 GA 12, p. 151 (tr. it., p. 128). 
91 GA 12, p. 175 (tr. it., p. 147). 
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Pertanto se da una parte c’è il linguaggio, la cui essenza risiede nella 

Chiamata del suono della quiete e dall’altra vi è il linguaggio umano, la Sprache, 
il suono significativo, siamo forse di fronte ad una Dif-ferenza assoluta? Quindi 
da una parte si ha il Linguaggio, la Sage, che è Geläut der Stille e si ritrae nel 
silenzio, è questo stesso silenzio; dall’altra parte però, noi parliamo sempre una 
Sprache. Per Heidegger la Sage è dif-ferente rispetto alla Sprache, la sua essenza 
«non è fatto linguistico»92, non è nulla di umano, in quanto la sua è una voce che 
non ha suono [lautlose Stimme], mentre la Sprache si sente e si vede. La Geläut 
der Stille della Sage è la ‘voce’ dell’essere, mentre la Sprache è il linguaggio che 
parla l’uomo. «Sage non è di conseguenza il nome del linguaggio umano [das 
menschliche Sprechen]»93: tra la Sage e la Sprache vi è differenza94, essi sono la 
Dif-ferenza. Come fanno allora Sage e Sprache a ‘parlarsi’? Come fa l’uomo, la 
sua Sprache, ad essere in colloquio autentico con il Dire originario [Sage]? Un 
suggerimento ci viene dal Gespräch tra l’interrogante e il giapponese: il parlare 
autentico dovrebbe essere innanzitutto un  
 
«colloquio, che non parla “sul” Linguaggio, bensì nell’ascolto del Linguaggio [gebraucht], in 
quanto assunto nell’essenza di questo […]. Il procedere di questo colloquio dovrebbe di necessità 
avere un carattere tutto particolare: il silenzio [geschwiegen] dovrebbe prevalere sulla parola»95.  
 

L’uomo per avere un colloquio autentico con il linguaggio, dovrebbe 
mettersi in ascolto asservito della Sage, evitando di proferire parola, ma appunto 
serbando il silenzio sul silenzio [Schweigen zu schweigen]: «questo dovrebbe 
essere l’autentico parlare [das eigentliche Sagen]»96. 

La Dif-ferenza [Unter-Schied] sembra radicalizzare sempre di più la 
struttura ‘doppia’ del linguaggio presente sin da Sein und Zeit, e per di più 
‘aumentare’ lo ‘stacco’ [Schied], e forse anche la distanza, tra il silenzio autentico 
e la parola (‘deietta’). Infatti, seguendo il Weg heideggeriano, sembra che, 
all’interno di quell’Ort condiviso, non la parola, ma il suo opposto, il silenzio, 
‘strada facendo’, ‘pretenda’ e abbia bisogno’, come già avveniva nei lavori su 
Hölderlin, di sempre più spazio a discapito della parola dell’uomo. Alla luce di 
ciò sembra non solo non risolversi ma persino aumentare il rischio di un 
pericoloso dualismo, e per di più gerarchico: ci sarebbe così il linguaggio 
dell’essere, che si caratterizza per essere silenzioso, che fonda, precede e ha 
bisogno dell’altro; e, questo altro, il linguaggio umano – fatto di suoni e segni 
significanti – che è asservito ad una risposta assurda, ad una corrispondenza 
impossibile, vincilato al servizio del silenzio, da cui non può liberarsi.  

Nonostante le apparenze, nonostante quanto finora detto possa lasciare 
intendere che sia più che mai concreto il rischio di una ricaduta dualistica, o 
persino idealistica del linguaggio da parte di Heidegger, le conferenze degli anni 
’50, tentano sin da principio di pensare non due, ma un ‘solo’ linguaggio, a partire 
dal luogo [Ort] originario del loro intreccio [Geflecht], a partire dal loro incontro 
amicale già av-venuto ma sempre e ancora a-venire: a partire dal «punto più alto 

																																																													
92 GA 12, p. 108 (tr. it., p. 100). 
93 GA 12, p. 137 (tr. it., p. 119). 
94 «Anche quando si sia chirita la differenza [des Unterschiedes] tra [zwischen] Dire originario 
[Sage] e parlare [Sprechen] ben poco si è ancora conquistato» (GA 12, p. 140; tr. it., pp. 120-121). 
95 GA 12, pp. 143-144 (tr. it., pp. 122-123). 
96 GA 12, p. 144 (tr. it., p. 123). 
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ed estremo […] che riunisce, trae a sé, custodisce ciò che a sé ha tratto […]»97. 
Non c’è dubbio che tutti gli sforzi ermeneutici seguano questo sentiero e 
procedano in questa direzione. Ogni discutere di Heidegger intorno all’essenza 
del linguaggio, ogni singola Erörterung non fa che tentare di indicare [weisen] e 
osservare [beachten] quell’Ort98, quel luogo, in cui due estranei ma amici – 
linguaggio umano e linguaggio dell’essere – si toccano senza mai diventare uno; 
si incontrano senza annullarsi, si uniscono senza mai separarsi, poiché l’uno 
necessita dell’altro per essere. La Zusage, infatti, come vedremo, è già quell’Ort 
che «originariamente significa punta della lancia»99. La Zusage è già il luogo 
della Chiamata di chi chiama e ha bisogno di chiamare, e dell’ascolto di chi ha a 
cuore la corrispondenza, di chi vuole recepire; è già il luogo dell’appello 
bisognoso e della risposta, della parola de-dicata, della parola rivolta che ha già 
im-pegnato: essa è già questo sito, dove entrambi i linguaggi vengono a 
coincidere come «tutte le parti della lancia convergono nella punta»100. La Zusage 
è quindi il luogo della promessa già avvenuta, che comunque attende sempre di 
essere nuovamente raggiunto: è quella promessa che, se anche si è già realizzata, 
va mantenuta, va rinnovata. Il dire del linguaggio [Zusage] ha già raggiunto il 
segno, ha già toccato l’uomo, ma egli è tale, ovvero non rischia di venire meno 
alla sua essenza, solo se risponde affermartivamente all’invito101. I due linguaggi 
sono, possono essere soltanto per il fatto che già si trovano intrecciati. Possiamo 
dire che il loro incontro, il loro rapporto [Ver-hältnis] li precede e li fa essere, non 
è una semplice possibilità, non è qualcosa che attende di accadere. Il linguaggio, 
inteso nella sua pienezza come l’insieme dei due, se pur nella dif-ferenza, nasce 
come intreccio [Geflecht], è da sempre questo stesso Geflecht, questo Ver-
hältnis102. Risulta allora improprio parlare di due linguaggi, come se si trattasse di 
due enti semplicemente presenti: il linguaggio è uno, è questa stessa differenza; né 
tanto meno risulta pertinente pensare ad un rapporto di causalità, in cui il primo 
linguaggio sarebbe l’origine e il principio del secondo. Voler risalire al principio, 
ovvero ragionare per causa ed effetto, resta ancora un pensare del tutto 
metafisico103.  

Ciò che invece attende di accadere, tutte le volte e in ogni tempo, è che il 
loro essere già da sempre in prossimità, diventi autentico rapporto, entri in 
corrispondenza, che l’uomo abbia a cuore l’ascolto della Chiamata e si de-dichi 
alla promessa [Zusage]. 

Tuttavia, premesso tutto questo – ovvero premesso che bisogna escludere 
senza alcuna esitazione sia che per Heidegger esistano due linguaggi, sia che 
esista una priorità dell’uno sull’altro – è innegabile che, il linguaggio in quanto 
tale, non può essere pensato al di fuori dell’alternanza di due momenti opposti e 
contrari: quello della parola (la Sprache ‘umana’) e quello del silenzio (la Sage 
dell’essere). Il silenzio è ciò che fa essere la parola, non il suo opposto. Come 
d’altronde non si può nascondere nemmeno il fatto che ad uno soltanto dei due 
																																																													
97 GA 12, p. 33 (tr. it., p. 45). 
98 GA 12, p. 33 (tr. it., p. 45). 
99 GA 12, p. 33 (tr. it., p. 45). 
100 GA 12, p. 33 (tr. it., p. 45). 
101 Cfr. GA 12, p. 185 (tr. it., p. 155).  
102 Per il concetto di Ver-hältnis cfr. GA 12, p. 203 (tr. it., p. 169); GA 12, p. 256 (tr. it., p. 211); 
mentre per il concetto di Geflecht cfr. GA 12, pp. 230-231 (tr. it., pp. 190-191). 
103 Per una critica al pensiero metafisico che tenta di pensare il linguaggio mediante le categorie di 
causa ed effetto cfr. G. Vattimo, Essere, Storia e Linguaggio in Heidegger, Marietti, Bologna, 
1989, pp. 144-145.  



	
	
	

169 

spetti l’iniziativa; uno solo dei due – la Sage, ovvero il silenzio – è in grado di 
porgere l’invito, di chiamare a sé. Mentre l’altro, l’uomo, non può che limitarsi ad 
accogliere questo appello, ovvero mettersi in ascolto del silenzio, e al massimo, 
avere la possibilità – aperta da quello stesso altro che ha commissionato l’invito – 
di una risposta. Quindi sembrerebbe che, prima di tutto, vi è il poter ascoltare 
‘colui’ che per primo parla, che ci parla in silenzio, ovvero il Linguaggio; e solo 
dopo vi sarebbe il parlare umano, che altro non sarebbe che la possibilità, ma 
anche il dovere, di rispondere a questo niente che ‘nulla dice’, che ci chiede 
docilmente ma allo stesso tempo pretende da noi – in quanto di noi ha bisogno – 
di entrare in colloquio, mantenendo intatto questo silenzio. Un colloquio può 
avvenire se l’uomo rimane in ascolto asservito del silenzio che prevale sulla 
parola, per cercare di serbare inviolato il suono della quiete.  

Non c’è dubbio che in questo risiede il rischio più grande di questo tortuoso 
sentiero: pensare il linguaggio a partire da tutto ciò che ‘apparentemente’ non è 
linguaggio, tutto ciò che appare come la negazione, l’annullamento della lingua – 
così come pensare la promessa, pensare il Versprechen der Sprache, a partire dal 
suo fallimento – rischia di trasformare il cammino verso il linguaggio, in una falsa 
partenza o in un’impossibile quanto assurda sigetica104, ovvero in una ‘scienza del 
silenzio’, più che in una Erörterung dell’essenza della parola. 

Sarebbe questo pertanto l’esito maturo della riflessione intorno al 
linguaggio da parte del filosofo tedesco dopo la crisi di Sein und Zeit, che impedì 
alla terza sezione di venire alla luce e che determinò la svolta? Ovvero, da un lato, 
elaborare un pensiero del fallimento della promessa – così come Heidegger fa nel 
Nietzsche – e dall’altro, approdare alla soglia del silenzio e non sapere più cosa 
dire se non ‘parlare’ del silenzio stesso? Può «quella esperienza dell’impossibilità 
di parlare ancora il linguaggio tradizionale della filosofia occidentale»105, che 
metterà, dopo la Kehre, in primo piano la questione del linguaggio, avere questa 
conclusione? Nel Brief über den “Humanismus”, pubblicato nel 1949, al tempo in 
cui si era «ovunque dell’opinione che il tentativo compiuto di Sein und Zeit» fosse 
«finito in un vicolo cieco»106, Heidegger si esprimeva così: «Forse allora il 
linguaggio richiederà, più che il precipitoso enunciare, il giusto silenzio»107. Dopo 
aver fatto l’esperienza108 che il linguaggio non è uno strumento, dopo aver 

																																																													
104 Il termine sigetica [die Siegetik] legato al greco sigan, appare al § 37 dei Breiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis), il grande trattato postumo composto tra il 1936 e il 1938. Per 
Heidegger la sigetica, o la scienza del silenzio, al cospetto del «il linguaggio abituale, che oggi è 
sempre più consunto e distorto» (GA 65, p. 78; tr. it., p. 100) costituisce la sola possibilità per il 
pensiero di raggiungere l’Essere, di dire la sua verità. Solo con il silenzio, quindi solo tacendo, si 
può ‘conquistare’ l’Essere, arrivare a pensarlo. Per questo motivo Heidegger scrive: «Il silenzio 
che conquista [Ershweigung] è la “logica” della filosofia nella misura in cui questa pone la 
domanda fondamentale partendo dall’altro inizio. Essa cerca la verità dell’essenziale permanenza 
dell’Essere e tale verità è la velatezza (il mistero) dell’evento (l’indugiante diniego) che fa cenno e 
risuona» (GA 65, p. 65; tr. it., p. 68). Per un interessante studio di questa “logica” prima di ogni 
logica, di questa meditazione silenziosa che tenta di ‘dire’ l’essere tacendo, che tenta di pensare in 
‘silenzio’ quel segreto misterioso che viene prima di ogni parola, si rimanda a D. Panis, La 
Sigetique, “Heidegger Studies”, 14, 1998, pp. 111-127. 
105 Ivi, p. 132. 
106 GA 9, p. 344 (tr. it., p. 75).  
107 GA 9, p. 344 (tr. it., p. 75). 
108 Ci limitiamo a indicare qui di seguito soltanto alcuni tra i numerosi studi che hanno messo in 
relazione l’esperienza del fallimento ‘linguistico’ di Sein und Zeit di dire la Kehre – che ha, di 
fatto, portato all’interruzione della stesura della terza parte dell’opera – con l’esplodere, a partire 
da quella stessa esperienza, della questione del linguaggio e della poesia: G. Vattimo, Essere, 
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sperimentato, durante la stesura dell’opus magnum, che le parole possono venir 
meno al pensiero che tenta di dire109, Heidegger sembrerebbe aver tolto dalle mani 
dell’uomo il linguaggio, smettendo di pensarlo come un ente zuhanden, per 
ricollocarlo in un Ort astratto e misterioso quasi totalmente inaccessibile, dove 
l’incontro e un vero colloquio con il suo altro, con l’uomo, è tutt’altro che 
scontato e persino minacciato: nel serbare il silenzio sul silenzio «non tentiamo 
noi così», dice il giapponese rivolgendosi all’interrogante, «l’impossibile?»110.  In 
fondo la prima conferenza aveva raggiunto il luogo di una quiete silenziosa, aveva 
fatto esperienza del silenzio della dif-ferenza e non propriamente di un colloquio. 
Un Ort, sconosciuto ai più, forse persino inavvicinabile: l’uomo che si dirige 
verso la Differenza [Zwiefalt] «è colui che cammina ai confini di ciò che non ha 
confine», egli deve sapere che sta camminando in cerca del «mistero del confine 
[das Geheimnis der Grenze]»111 verso quell’«Ort che non tollera Er-örterung: il 
luogo che non concede di essere raggiunto […]»112, in cui il linguaggio in 
solitaria, starebbe rinchiuso in sé stesso, pretendendo e comandando l’ascolto 
[Hören] del suo monologo ‘muto’, ordinando e esigendo silenzio e appartenenza. 
Nella conferenza Der Wer zug Sprache del 1959, Heidegger scrive: «Il carattere 
monologico del linguaggio è inscritto nel profilo del Dire originario [Sage], […] il 
linguaggio è monologo. Ciò significa a questo punto due cose. È il linguaggio, lui 
solo, quello che propriamente parla. E il linguaggio è solitario»113. 

Tuttavia è necessario procedere fuori dal nostro spazio ordinario114, ovvero 
al di là della maniera solita di pensare il dualismo – linguaggio umano e 
linguaggio dell’essere, parola e silenzio; sia al di là del modo usuale di concepire i 
concetti di appartenenza, servizio e solitudine al fine di giungere nei pressi del 
luogo, dell’Ort amicale e fiduciario che lega uomo e linguaggio. 
																																																																																																																																																																							
Storia e Linguaggio in Heidegger, cit., pp. 132-141; L. Amoroso, Arte, poesia e linguaggio, in F. 
Volpi (a cura di) Guida ad Heidegger, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 223; F. Dastur, Heidegger et 
la question anthropologique, cit., pp. 103-104. Per quanto riguarda la sterminata bibliografia 
presente intorno al tema della Sprache all’interno del pensiero di Heidegger, ci limitiamo a 
indicare solo le pubblicazioni più recenti: M. S. C. Schback, The poetics of language: Readings of 
Heidegger’s on the way to Language, “Contributions to phenomenology”, 49, 2003, pp. 195-216; 
G. Gregorio, Linguaggio e interpretazione: su Gadamer e Heidegger, Rubettino, Soveria Manelli 
2006; S. Boet, L’ontologie de la langue chez le dernier Heidegger, Presses universitaires de 
Strasbourg, Strasbourg 2010; M. A. Wrathall, Heidegger and unconcealment: truth, language, and 
hisotry, Cambridge University Press, Cambridge 2011; G. Kovacs e P. Emand, Heidegger’s 
experience with language, “Contributions to phenomenology”, 65, 2001, pp. 95-110; L. Pirktina, 
Ereignis, Phänomen und Sprache, Verlag Traugott Bautz GmbH, Nordhausen 2012; S. Venezia, 
Language after Heidegger, Indiana University Press, Bloomington 2013; W. T. Gregory, 
Heidegger’s path to language, Lexington Books, Lanham 2016; D. Frank, Le nom et la chose. 
Langue et vérité chez Heidegger, Vrin, Paris 2017; M. Friedman e A. Seppi, Martin Heidegger: 
die Falte der Sprache, Verlag Turia- Kant, Wien-Berlin 2017; D. Burzo, Appello e decizione: arte, 
linguaggio e poesia tra Martin Heidegger, Romano Guardini e Walter F. Otto, Aracne, Roma 
2018. 
109 «Proprio sperimentando la mancanza delle parole adatte ad esprimere un pensiero che cerca di 
pensare la dimenticanza dell’essere, l’uomo si accorge che il linguaggio non è uno strumento di 
cui può servirsi a suo piacimento. E la dimenticanza dell’essere consiste in ultima analisi proprio 
in questa mancanza delle parole adatte che non si supera con delle escogitazioni terminologiche» 
(G. Vattimo, Essere, Storia e Linguaggio in Heidegger, cit., p. 139). 
110 GA 12, p. 144 (tr. it., p. 123). 
111 GA 12, p. 129 (tr. it., p. 114). 
112 GA 12, p. 246 (tr. it., p. 203). 
113 GA 12, p. 254 (tr. it., p. 209). 
114 «Filosofare, possiamo ben dirlo ora, è uno stra-ordinario porre domande su quello che è fuori-
dell’ordinario» (GA 40, p. 15; tr. it., p. 24). 
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6. La rinuncia  
 

Chi è giunto al confine di ciò che non ha confine, chi si è lasciato guidare 
fino ai bordi dell’Ort, fin sulla soglia del mistero della Dif-ferenza, nel luogo che 
non si lascia raggiungere, lì dove la Geläut der Stille con una chiamata [Heißen] 
che in fondo è un comando [Geißt], lascia essere mondo e cose, una profonda 
tristezza lo coglie, e iniziano a mancargli le parole, non ha più nulla da dire: non 
può che rimanere in silenzio. Per chi fa autentica esperienza [Erfahrung] del 
linguaggio, per chi raggiunge [er-örtert] quel luogo [Ort], la parola manca, ogni 
cosa si fa in-esprimibile, in-dicibile, e non resta che accettare una dolorosa 
rinuncia: non poter più parlare.  

A questa esperienza [Erfahrung] di rinuncia [Verzicht] del poeta – e alla 
poesia di Stefan George all’interno della quale questa Verzicht viene ‘cantata’ – 
Heidegger dedica due conferenze presenti in Unterwegs zur Sprache: si tratta di 
Der Wesen der Sprache, in realtà una raccolta di tre conferenze tenute da 
Heidegger tra il 1957 e il 1958, e Das Wort del 1958. L’alternativa tra i due 
rapporti possibili tra uomo e linguaggio di cui la poesia parla – la signoria 
dell’uomo sul linguaggio da una parte, o l’asservimento muto (del ‘non-dire’) e 
obbediente al mistero silenzioso della parola – sembra acuire lo ‘stacco’, il 
framezzo che rischia di far aumentare la profondità dell’abisso: il linguaggio o lo 
si usa come strumento per parlare, di fatto senza nemmeno accorgercene, l’uomo 
parla sempre; oppure se noi, uomini di oggi, proviamo a «richiamare la nostra 
attenzione sul nostro rapporto con il linguaggio [unser Verhältnis zur 
Sprache]»115, se proviamo a pervenire alla sua essenza, l’imbarazzo116 è talmente 
grande, la forza e la portata del linguaggio, la potenza del suo silenzio, ci 
sovrastrano a tal punto che non rimane che fare silenzio, rinunciare a dire, 
asservirsi a questo mistero, obbedendo alla quiete. L’interrogante spiega al 
giapponese che «[…] nonostante ogni più scrupolosa cura, ci accade di sorvolare 
l’essenza»117 del linguaggio quando tentiamo di fare esperienza del linguaggio, 
quando tentiamo di fare una Erörterung che abbia di mira il suo Ort, poiché «ci 
aggorgiamo spesso troppo tardi, ché la mancanza non proviene tanto da noi 
quanto piuttosto dal fatto che il Linguaggio ha una forza e una portata che ci 
sovrastano»118. Noi uomini non possiamo dominare nella sua interezza il 
linguaggio, noi uomini «per essere quelli che siamo» non possiamo «posarci ad un 
punto da cui ci sia dato circoscriverlo con lo sguardo»119.  

Come abbiamo visto, sia in Sein und Zeit sia nei lavori dedicati alla poesia 
di Hölderlin, la doppia struttura del linguaggio silenzio-parola, che sia la Rede-
Sprache, la Gespräch-Sprache – ma anche la Sage-Sprache dei lavori degli anni 
’50 – si trova sempre sul bordo del ‘nulla’, esposta al rischio del ‘naufragio’ della 
parola nell’abisso del vuoto silenzio. Con il parlare per tautologie, con il suo 

																																																													
115 GA 12, p. 149 (tr. it., p. 127). 
116 «Posto dunque che ci venga rivolta a bruciapelo la domanda: in quale rapporto [Verhältnis] 
vivete con il linguaggio che parlate?, noi ci troveremmo imbarazzati [verlegen] a rispondere: 
troveremmo subito un filo e una base per portare il problema su una strada sicura» (GA 12, pp. 
149-150; tr. it., p. 127). 
117 GA 12, p. 118 (tr. it., p. 106). 
118 GA 12, p. 118 (tr. it., p. 106). 
119 GA 12, p. 254 (tr. it., p. 210). 
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continuo riferimeto al silenzio come modo autentico del dire, con il suo ripetuto 
invito all’ascolto [Hören] e al ‘tacere’ – si pensi allo Hören della chiamata [Ruf] 
della coscienza, allo Hören della pretesa [Anspruch] degli dèi, allo Hören 
dell’ordine [Geheiß]	e del chiamare [Heißen] della Dif-ferenza, e non ultimo, la 
rinuncia, il non-dire del poeta – Heidegger rischia di non saper più dire nulla della 
Sprache, o meglio, corre il pericolo di non fare altro che ripetere questa 
impossibilità di dire qualcosa sul linguaggio. L’uomo contemporaneo, così come 
viene descritto da Heidegger, sembra o troppo distratto dall’utilizzo del 
linguaggio; o, in quei rari casi in cui decide di fare esperienza di un un rapporto 
diverso, troppo imbarazzato dal suono della quiete, troppo intimorito e sovrastato 
dalla chiamata [Geheiß] del silenzio che comanda di tacere, tanto che si trova a 
dover rinunciare a dire. O l’uso inconsapevole o il silenzio paralizzato. Tuttavia, 
la rinuncia del poeta, la Verzicht, è tutt’altro che un triste rimanere in silenzio: la 
Verzicht è piuttosto il modo più alto del dire, essa è gioioso canto, de-dica 
[Zusage] premurosa che si impegna a dire e a rispondere con la parola. È parola 
che dice sì, che accetta l’invito a cor-rispondere, che si assume il rischio di dare la 
sua parola alla promessa che ha ricevuto, poiché, innanzitutto è il linguaggio 
stesso, il suono della quiete a non essere un vuoto silenzio, a non essere un 
obbligo al tacere, a non essere un monologo silenzioso.  

L’esperienza più alta del linguaggio, della parola la fa il poeta: Heidegger 
dunque si volge «là dove una tale esperienza giunge a dirsi in una forma elevata e 
nobile»120. Nella poesia Das Wort – una delle poesie dell’ultimo periodo di 
George che si distingue per avere il tono di un ‘canto’ [Lied] – il poeta, secondo 
Heidegger, è riuscito a portare a parola [zur Sprache bringen] in modo autentico, 
l’esperienza che ha fatto del linguaggio e della parola121: in Das Wort «il poeta fa 
esperienza di una potenza, di una dignità della parola tali che maggiori e più alte 
non è possibile pensare»122. Tuttavia per quanto nobile e alta, per quanto potente e 
oltremodo dignitosa, questa Erfahrung si caratterizza per essere un’esperienza 
estramamente estraniante e soprattutto triste. Heidegger suggerisce di dividere la 
poesia in tre parti: le prime tre strofe ‘cantano’ il vecchio rapporto che il poeta 
aveva con la parola e con il linguaggio; la seconda triade di strofe invece cerca di 
‘dire’, di portare alla parola poetica, l’esperienza improvvisa che tocca da vicino il 
poeta: «qualcosa accade, lo colpisce, e trasforma il suo rapporto con la parola»123. 
Mentre l’ultima strofa è dedicata alla triste rinuncia. Ma a cosa rinuncia il poeta? 
Qual era il vecchio rapporto che lo legava al linguaggio, prima che, lungo il 
cammino, in direzione dell’Ort, qualcosa di inaspettato si mostrasse, 
sopraggiungesse ‘sovrastandolo’? La prima triade recita così:  

 
«Meraviglia di lontano o sogno 
Io portai al lembo estremo della mia terra 
E attesi fino a che la grigia norna 
Il nome trovò alla sua fonte – 
Meraviglia o sogno potei allora afferrare consistente e forte 
E ora fiorisce e splende per tutta la marca»124.  

 

																																																													
120 GA 12, p. 155 (tr. it., p. 131). 
121 Cfr. GA 12, p. 152 (tr. it., p. 129). 
122 GA 12, p. 158 (tr. it., p. 134). 
123 GA 12, p. 160 (tr. it. p. 135). 
124 GA 12, pp. 152-153; tr. it., p. 129). 
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Il poeta si riferisce ad un sentiero, si tratta di una vecchia via che era solito 
praticare: quando qualcosa di straordinario, di meraviglioso lo colpiva o gli 
appariva in sogno, il poeta usava incamminarsi per raggiungere l’estremo confine 
delle sue terre e della sua regione, lì dove abita la grigia norna, l’antica dea del 
destino. In questa terra di mezzo, di confine, la norna veglia e custodisce con cura 
la fonte, la sorgente dove il poeta può attingere i nomi per esprimere quanto ha 
vissuto, ciò che ‘di lontano’ lo ha raggiunto in sogno. In questo modo, il poeta 
‘creava’ le sue poesie:  

 
«Confermato in questo dalla felice riuscita di sue precedenti composizioni poetiche, era 

dell’opinione che le cose poetiche, meraviglie e sogni, avessero già da e per sé garanzia di 
esistenza, e che tutto consistesse poi nel saper trovare per esse anche la parola adatta ad esprimerle 
e a rappresentarle»125.  

 
 
Il poeta era convinto che bastasse chiedere alla norna di attingere alla 

sorgente per avere le parole pià adatte, più belle per esprimere quanto aveva visto, 
sentito e vissuto; il poeta pensava che «le parole fossero come pigli che afferrano 
ciò che già esiste […] e ad esso danno consistenza ed espressione [ausdrüken] 
portandolo così a bellezza»126. Bastava cercare le parole migliori per rivestire i 
sogni che lo avevano toccato, con l’abito più bello, quello che più si adattava alla 
cosa vissuta. Le parole esprimevano all’esterno quanto il poeta sentiva al suo 
interno. Con incrinata ficucia chiedeva e attendeva dalla grigia norna di ricevere 
tra le mani ciò di cui aveva bisogno. Quanto di straodinario aveva preso corpo 
nella sua fantasia, grazie alla parola che gli veniva donata, si concretizzava 
saldamente tra le sue mani, e così lo possedeva e poteva esprimerlo: i nomi che 
attingeva facevano fiorire l’intera regione e così ogni angolo delle sue terre 
risplendeva di bellezza. Grazie ai nomi ricevuti dalla norna il poeta esercita il 
proprio dominio nella sua regione, nel suo spazio: «tali nomi sono parole per 
mezzo delle quali ciò che già è e per tale è tenuto, assume così consistente 
concretezza che da quel momento splende e fiorisce e, così facendo, esercita su 
tutta la regione il dominio che è proprio della bellezza»127. Per quanto non si trovi 
proprio all’interno dello spazio, della regione del poeta, ma al suo margine, al 
confine estremo delle sue terre, la fonte, questa sorgente misteriosa, assolve ogni 
richiesta del poeta, essa è a sua disposizione, tutte le volte che il poeta ne ha 
bisogno: le parole sono gli appigli, i mezzi che al poeta basta attendere di ricevere 
dalla norna per poterle stringere tra le proprie mani.  

 
«Con i nomi ella fornisce al poeta le parole che egli fiduciosamente e sicuro di sé stesso 

[selbst sicher], attende a rappresentazione di ciò che ritiene realtà già di per sé reale. S’appaga così 
l’esigenza del poeta d’esser signore del suo dire [die Herrschaft seines Sagens]. Prosperità e 
splendore della sua poesia si fanno così presenza. Il poeta è sicuro [sicher] della sua parola e ne è 
padrone [mächtig]»128. 

 
Il poeta si sente sicuro, è in pieno controllo, possiede il totale dominio sul 

linguaggio, tanto che i nomi sono ridotti a meri mezzi che usa e impiega come 
strumenti per esprimersi. La fiducia gli deriva dalla signoria che esercita nei 

																																																													
125 GA 12, p. 161 (tr. it., p. 136). 
126 GA 12, p. 161 (tr. it., p. 136). 
127 GA 12, p. 212 (tr. it., p. 177). 
128 GA 12, p. 213 (tr. it., p. 177). 
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confronti del suo dire; dalla norna, viene appagato il suo bisogno di essere 
assoluto padrone del linguaggio, niente sembra minacciare la potenza della sua 
poesia, capace di irradiare con la sua bellezza tutta la regione e far prosperare e 
splendere l’intera terra fino al confine. «Il potere del poetico è compiuto: è giunto 
al traguardo ed è perfetto. Nessuna carenza, nessun dubbio turba la sicurezza che 
il poeta ha di sé»129: la poesia è l’opera del poeta, la sua creazione e il poeta è per 
questo signore e padrone del linguaggio.  

«Finché una volta lo tocca un’esperienza del tutto diversa»130. Il poeta è 
talmente sicuro di sé e pieno di speranza che un giorno decide di portare con sé 
qualcosa di ancora più prezioso di un sogno: si tratta di un gioiello ricco e fine che 
gli sta sulla mano:  

 
«Un giorno giunsi colà dopo viaggio felice 
con un gioiello ricco e fine 
Ella cercò a lungo e [alfine] mi annunciò: 
“Qui nulla di eguale dorme sul fondo” 
Al che esso sfuggì alla mia mano 
E mai più la mia terra ebbe il tesoro…»131 

 
Quel giorno, un giorno che si annuncia diverso dagli altri, il poeta, come di 

consueto, percorre la vecchia via, si incammina con fiducia e il viaggio procede 
senza intoppi, niente lo turba; felice e senza timori, ha deciso di condurre dalla 
grigia ??? qualcosa di diverso. Non si sa cosa sia quel gioiello, ma due cose si 
possono intuire: è qualcosa che il poeta tiene tra le mani con fiducia, è qualcosa 
che egli ri-tiene di poter dominare con il suo dire una volta giunto dalla norna, per 
questo lo porta presso di lei; dall’altro lato si evince che questo gioiello è qualcosa 
di unico, di ricco e fine, perché non solo la norna ci mette tanto a trovare la 
‘parola’ adatta per nominarlo, ma è costretta, dopo la sua lunga ricerca, a rivelare 
al poeta che nulla di eguale dorme sul fondo della sorgente. In quel momento il 
poeta viene colpito bruscamente da un’esperienza che lo travolge perché, per la 
prima volta, il suo dominio, la sua signoria viene messa in discussione e le sue 
certezze così come la sua fiducia crollano: il gioiello gli scappa dalle mani, e le 
sue terre non vengono più irradiate dalla bellezza della sua poesia, perché la sua 
parola non è più in grado di illuminarle. Senza nomi che sostengono, che 
trattengono la ‘cosa’ nella presenza, in questo caso il gioiello, la cosa non può 
essere e sfugge via dalle mani. Il poeta apprende che i nomi non sono semplici 
‘appigli’, mezzi per rappresentare ed esprimere una relatà già presente, ma che i 
nomi, nominando [nennen] fanno essere le cose, chiamano alla presenza mondo e 
cose: «è la parola che conferisce la presenza, cioè l’essere nel quale qualcosa si 
manifesta come essente»132.  

Ciò che ci interessa sottolineare non è tanto la scoperta che fa il poeta che 
«nessuna cosa è (sia) dove la parola manca»: questa è infatti una delle due 
esprienze del linguaggio che le conferenze di Heidegger dedicate alla poesia di 
George tentano di dire. La prima scoperta che fa il poeta è certamente quella di 
comprendere che il linguaggio non è mezzo espressivo ma apertura all’essere 
dell’ente: se manca la parola per nominare, l’ente, il gioiello fugge letteralmente 
via dalle mani, non viene alla presenza. Ma a questa esperienza si aggiunge 
																																																													
129 GA 12, p. 213 (tr. it., p. 178). 
130 GA 12, p. 213 (tr. it., p. 178). 
131 GA 12, pp. 152-153 (tr. it., p. 129). 
132 GA 12, p. 214 (tr. it., p. 179). 
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un’impossibilità, una rinuncia con la quale il poeta deve fare i conti: egli è 
costretto ad accettare di considerare quel gioiello un tesoro che «non potrà mai 
custodire nella sua terra»133. Se è vero che il poeta deve rinunciare alla pretesa di 
essere signore del suo dire, la rinuncia più dolorosa e triste è quella di dover ab-
dicare, di non poter più nominare mai il gioiello che portava con sé. Ma che cosa è 
questo tesoro ricco e fine? 

 
«Il tesoro che la terra del poeta mai giunge a possedere è la parola per l’essenza del 

linguaggio [das Wesen der Sprache]. La potenza e la vita della parola, scorta d’improvviso, il suo 
essere e operare vorrebbe pervenire alla parola, alla propria parola. Ma la parola per l’essenza della 
parola [das Wesen des Wortes] non viene concessa»134. 

 
Il gioiello così ricco e fine che il poeta credeva di poter tenere tra le mani è 

la parola per l’essenza del lingaggio: ma nulla di simile dorme sul fondo e 
pertanto al poeta non è concesso di parlare, di poter nominare l’essenza del 
linguaggio. Mai potrà avere tra le mani una parola adatta, un abito adeguato per 
nominare das Wesen der Sprache. Come ammoniva l’interrogante, non si deve – 
perché non si può – parlare dell’essenza del linguaggio: non resta quindi che 
rinunciare a dire, ab-dicare per sempre la parola. L’ultima strofa canta la rinuncia: 
«Così io appresi la triste rinuncia: / Nessuna cosa è (sia) dove la parola manca». 
La strofa conclusiva non solo dice che il linguaggio è l’apertura dell’essere 
dell’ente e che ogni cosa può pervenire alla presenza, può essere solo se la parola 
la chiama a venire, nominandola; ma parla anche di un’altra esperienza che fa il 
poeta. Essa dice che qualcosa può appariere, perviene alla presenza solo lì dove la 
parola viene meno [Zerbricht].  

 
«A questo punto, pensando alla vicinanza della parola poetica, ci è probabilmente possibile 

dire: Un “è” appare là dove la parola viene meno [zerbricht]. Venir meno [Zerbrechen] qui 
significa: la parola possibile a pronunciarsi ritorna nel silenzio [Lautlose], là donde essa trae 
origine e possibilità, ritorna nel suono della quiete [Geläut der Stille] che, in quanto Dire 
originario [Sage], infonde movimento alle regioni del quadrato del mondo instaurando fra loro la 
prossimità. Questo venir meno della parola [Dieses Zerbrechen des Wortes] è l’autentico passo a 
ritroso [Schritt zurüch] sul cammino [Weg] del pensiero»135. 

 
Il poeta apprende da un lato che il linguaggio fa essere le cose in quanto è 

questo venir meno [Zerbrechen] della parola: ovvero che il chiamare della Dif-
ferenza è Sage silenziosa [Still], è Geläut der Stille. Egli apprende che a dominare 
la soglia della presenza-assenza dove mondo e cose possono essere, è il silenzio. 
Ma soprattutto il poeta apprende che l’autentico passo indietro in direzione del 
luogo in cui già da sempre siamo, in direzione del cammino che porta all’Ort della 
Sprache, all’essenza del linguaggio, è la rinuncia, il venir meno della parola, 
perché essa è un tesoro che non gli viene concesso. Deve desistere dalla pretesa di 
dominare quel luogo, di poterlo dire e lasciarsi dominare e asservire da questo 
silenzio che gli impone di tacere. 

Ma se, dopo questa esprerienza, il gesto fondamentale del pensiero, di quel 
pensiero che ha fatto esperienza di un nuovo rapporto con il linguaggio, non deve 
essere più il parlare ma l’ascoltare il parlare del linguaggio136, deve essere un 

																																																													
133 GA 12, p. 214 (tr. it., p. 179). 
134 GA 12, p. 223 (tr. it., p. 185). 
135 GA 12, p. 204 (tr. it., p. 170). 
136 GA 12, p. 243 (tr. it., p. 200). 
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lasciarsi dire [Sichsagenlasse] dal linguaggio; e se questo dire [Sagen] è un 
Zerbrechen, un Geläut der Stille, una voce che non ha suono [lautlose Stimme] a 
cui possiamo accedere solo se apparteniamo al suo dominio137, che cos’è la 
rinuncia se non un rapporto [Bezug] di servizio [Brauch]138 a questo appartenere, 
al comando [Geißen] del silenzio? Che cosa è ascoltare il linguaggio se non un 
lasciarsi dire e lasciarsi comandare dal silenzio della Dif-ferenza? Non è il poeta, 
colui che rinuncia al dominio sul linguaggio mettendosi al servizio della parola, 
del silenzio che esige il suo servizio139, colui che, per questo, ab-dica alla pretesa 
di poter dire l’essenza del linguaggio? Non è forse colui che, affidandosi 
interamente al mistero del venir meno140, diventando debitore141 e servitore di 
quella voce che non ha suono, di quel mistero, non smette di cantare la sua 
impossibilità di dire, l’incapacità di dialogare con una voce inaudibile? Non è 
colui che si rimette all’ascolto di un monologo silenzioso che non si cura di 
nessuno se non di sé stesso? Il linguaggio parla, in quanto Sage è suono della 
quiete: il linguaggio parla in silenzio, «svincolato nella sua libertà, il linguaggio 
può curarsi solo di sé stesso. Questo può suonare come l’affermazione di un 
egoistico solipsismo»142. Ma allora «il Dire originario [Sage] in sé stesso che è? 
Esso è qualcosa di staccato dal nostro parlare, sì che per giungervi dovrebbe venir 
prima gettato un ponte?»143. 

 
 

7. La Zusage 
 

Ritorniamo al luogo da cui eravamo partiti: il primato dello Hören. In Sein 
und Zeit, lo Hören der Stimme des Freundes, costituiva l’apertura primaria e 
autentica del Dasein, nel suo poter essere più proprio144. Così come, immerso 
																																																													
137 «Se il parlare come ascolto del linguaggio lascia che il Dire dica, questo “lasciare che” può 
avvenire e dar frutto solo nella misura in cui il nostro proprio essere è immesso [eingelassen] nel 
Dire originario [Sage]. Noi possiamo ascoltare tale Dire per il fatto che rientriamo nel suo dominio 
[gehören]» (GA 12, p. 244; tr. it., p. 200). 
138 «Dire che l’uomo sta nel “rapporto” [Bezug]» con il linguaggio, con ciò che lo rinvendica 
[beansprucht] tanto vale allora quanto dire: l’uomo è uomo nel “servizio” [im Brauch]» (GA 12, p. 
119; tr. it., p. 107, tr. parz. mod.). «Il linguaggio [Die Sprache] ha bisogno e si avvale [braucht] 
del parlare dell’uomo e tuttavia esso non è una semplice attività» (GA 12, p. 244; tr. it., p. 201). 
139 «C’è per il poeta qualcosa di più tentante e rischioso del rapporto con la parola? Difficile. Ma, è 
tale rapporto opera del poeta o non è invece la parola che per sua propria natura esige [braucht das 
Wort] il poetare sì che, soltanto in quanto assunto a servizio della parola [Brauch der Dichter], il 
poeta si realizza come tale?» (GA 12, p. 209; tr. it., pp. 174-175). 
140 Heidegger sembra dire che il poeta, nella sua rinuncia, affida la parola, il suo dire al mistero del 
venir meno della parola e che nel farlo, egli in fondo si ri-mette al suo misterioso silenzio: «il 
poeta affida sé, il suo dire, al mistero della parola. In tale assenziente affidarsi, colui che rinuncia 
nega a sé la pretesa precedentamente avanzata […]. Egli si è fatto portare, ha fatto portare cioè il 
dire che ancora gli sarà in avvenire possibile, davanti al mistero della parola, della parola in virtù 
della quale la cosa è come cosa» (GA 12, p. 220; tr. it., p. 183). Egli corrisponde al mistero della 
parola con il canto (cfr., GA 12, p. 217; tr. it., p. 180): egli pertanto canta di fatto la sua rinuncia, 
canta un non poter più dire, ‘canta’ questo silenzio a cui è giunto e a cui si deve rimettere per 
corrispondere alla sua essenza di uomo. 
141 «[…] la rinuncia si rivela come quel dire che del suo essere è completamente debitore del 
mistero della parola [dem Geheimnis verdankt]. Il rinunciare è […] un essere debitore di sé stesso 
[ein Sich-verdanken]. Qui sta la rinuncia. La rinuncia è debito [Verdank] di riconoscenza e quindi 
di ringraziamento» (GA 12, p. 221; tr. it., pp. 183-184). 
142 GA 12, p. 251 (tr. it., p. 207). 
143 GA 12, p. 244 (tr. it., p. 200). 
144 Cfr. GA 2, p. 217 (tr. it., p. 201). 
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nell’ascolto della Gerede, il Dasein poteva essere sottratto alla perdizione del non-
udire [überhören] sé stesso, grazie ad un udire [Hören] capace di interrompere 
quel dare ascolto [Hören] deietto al Si-stesso: l’ascolto [Hören] della chiamata 
[Ruf] della voce della coscienza [Stimme des Gewissens], di fatto metteva fine allo 
Hören del Si, e riapriva il Dasein al suo poter essere autentico e alla decisione145. 
Mentre nella conferenza dedicata alla poesia Andenken di Hölderlin, si è visto 
come lo stare nella richiesta [Zuspruch] in cui avviene il colloquio [Gesprächt] 
con la lautlose Stimme degli dèi, significa saper ascoltare [hören konnen]. Lo 
hören konnen è anche il fondamento essenziale del dire genuino [echten 
Sagen]146.  

In Unterwegs zur Sprache, allo Hören verrà attribuito un valore talmente 
decisivo per il pensiero che nelle pagine della conferenza Das Wesen der Sprache 
sembra annunciarsi una nuova fase del Weg, una ulteriore ‘svolta’. In questa 
conferenza del 1958, Heidegger, dopo aver interrotto bruscamente la sua analisi 
della poesia di George, torna a porre il problema dell’impossibilità di parlare 
[Sprechen], o sarebbe meglio dire di interrogare [fragen], l’essenza del 
linguaggio. Quando poniamo una domanda [Frage] sull’essenza del linguaggio, 
solitamente non facciamo caso al fatto che una Sprache deve essere pre-supposta: 
solo grazie a, e solo a partire da un linguaggio che già parliamo, noi possiamo, 
porre delle domande. Del linguaggio, ma come anche del ‘significato’ di essenza 
ci deve essere già stato fatto dono. «Ogni posizione di domanda è possibile solo in 
quanto ciò che si fa problema ha già iniziato a parlare [Zusage]147 a dire se 
stesso»148. Pertanto Heidegger, poche righe più avanti, potrà concludere dicendo 
che non più l’interrogare [Fragen], ma lo Hören der Zusage, l’ascolto della 
promessa del linguaggio deve guidare il cammino verso l’Ort del linguaggio, esso 
è «il vero atteggiamento del pensiero qui necessario»149 . Prima di parlare 
dobbiamo ascoltare ciò che ha già iniziato a parlarci. Questo rovesciamento 
[Umkehrung] dal Fragen allo Hören, non può che «avere un’incidenza illimitata – 
non localizzabile e non identificabile – sulla quasi-totalità del suo precedente 
cammino»150. Soprattutto se si pensa a quella tappa decisiva del Denk-weg che è 
proprio la Daseinsanalyse di Sein und Zeit, il cui punto di partenza è l’apertura del 
																																																													
145 Cfr. GA 2, pp. 357-358 (tr. it., pp. 322-324). 
146 GA 4, p. 124 (tr. it., p. 148). 
147 La parola Zusage in italiano nomina letteralmente la ‘promessa’, l’‘impegno’ ma anche 
l’‘assenso’ e il ‘consenso’, il ‘dire sì’ ad un invito ricevuto. Mentre, come è stato precedente 
mostrato, il verbo zusagen, impiegato da Heidegger soprattutto nelle Erläuterungen alle poesie di 
Hölderlin – ma presente anche nel piccolo testo deidicato al poeta Hebel – nomina il promettere 
ma anche l’‘addire’ nel senso del ‘dedicare’, del ‘destinare’. Il dedicare del poeta è una delle due 
modalità di risposta, quella autentica, alla pretesa [Anspruch] e all’invito [Zuspruch] degli dèi, in 
alternativa al versagen, l’inautentico ‘interdire’ [versagen] che invece nomina il rifiutare, il negare, 
il non voler concedere risposta. Lo zu-sagen e la Zu-sage si possono leggere pertanto come l’ad-
dizione, la promessa del linguaggio originario, della Sage che ‘destina’, dona e allo stesso tempo 
‘de-dica’ premurosamente la parola all’uomo. A partire da questo senso e dalla prossimità tra lo 
Zu-spruch – l’invito, il rivolgersi premuroso della parola ‘detta’ [Spruch] – e la Zu-sage – la de-
dica, la promessa rivolta all’uomo – è possibile comprendere la scelta del traduttore di interpretare 
la Zusage come il linguaggio inteso come ‘ciò che ha già iniziato a parlare e dire sé stesso’. La 
Zusage è il linguaggio in quanto è ciò che, nel momento in cui decidiamo di interrogarlo al fine di 
conoscerne l’essenza, deve essersi già rivolto a noi, deve già aver parlato, deve aver fatto la sua 
promessa e la sua de-dica, deve averci già ‘destinato’ la sua parola senza la quale noi non 
saremmo i mortali che già siamo. 
148 GA 12, p. 165 (tr. it., p. 139).  
149 GA 12, p. 169 (tr. it., p. 162). 
150 J. Derrida, Dello spirito. Heidegger e la questione, cit., p. 111. 
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Dasein alla domanda intorno all’essere. «Questo sconvolgimento retrospettivo 
sembra dettare un nuovo ordine»151. Questa Umkehrung sembra davvero «ripartire 
da zero […] aprire un cammino di pensiero completamente differente, procedere 
ad una nuova Kehre»152. D’altronde è lo stesso Heidegger a ricordarlo: «nella 
storia del nostro pensiero, l’interrogare [das Fragen] è considerato, fin dai tempi 
antichi, il tratto [Zug] determinante del pensare, e ciò non a caso»153. Il Fragen, 
che caratterizza da sempre il modo con cui il pensiero pensa, è l’indagine che 
tenta di andare alla radice dei fenomeni, di tutto ciò che è, che cerca i fondamenti 
primi e ultimi, in breve l’essenza [das Wesen] di ogni ente che è: «il pensare che 
si volge all’essenza [Wesen] nel senso testé precisato del termine, è al fondo un 
interrogare [Fragen]»154. Interrogare l’ente intorno alla sua essenza, è lo Zug del 
pensiero; ridimensionarne l’importanza è un gesto e una svolta epocale. 

Heidegger sta forse ritrattando persino le tappe del suo precedente 
Denkweg? Vuole non solo oltrepassare Sein und Zeit, ma è intenzionato a 
rovesciare [umkehren] persino la Kehre stessa, eliminando persino il ‘problema’ 
della svolta – che è di fatto una ‘questione’ di Frage, il pensiero passa dalla Seins-
frage alla Frage nach der Wahrheit des Seins – dato che la Kehre, sarebbe ancora 
dentro il luogo e la regione del domandare, dato che «la svolta appartiene ancora 
alla domanda»155? Vuole forse «spazzar via (gesto molto ambiguo) quel resto di 
Aufklärung che dorme ancora nel privilegio della domandare»156? Ma proprio 
dopo aver fatto riferimento all’importanza decisiva che ha avuto il Fragen per la 
storia del pensiero, ritorna su uno dei suoi enunciati di qualche anno precedente, 
chiarendo il senso di questa Umkehrung solo apparente. Heidegger cita la frase 
che concludeva la sua conferenza sulla tecnica del 1953, contenuta in Vorträge 
und Aufsätze, che non a caso si intitola Die Frage nach der Technik. La sua 
riflessione sull’essenza della tecnica, terminava in questo modo: «L’interrogare è 
la Frömmigkheit del pensare»157. In Das Wesen der Sprache dopo aver ripreso 
questa epsressione, aggiunge che  

 
«di fatto, la ricordata conferenza, che si chiude con questa proposizione, si muove già nell’idea che 
il tratto fondamentale del pensiero non può essere l’interrogare [das Fragen], ma deve essere 
l’ascolto della parola proveniente [Hören der Zusage] da ciò cui ogni interrogare si volge nell’atto 
che pone la domanda sull’essenza»158. 

 
Ma come si spiega il fatto che una conferenza che contiene nel titolo il 

termine Frage e si conclude con una frase ‘positiva’ sul Fragen si muovesse già 
in direzione del sentiero dello Hören der Zusage; come si spiega che La questione 
della tecnica, già considerasse che il tratto fondamentale del pensiero non potesse 
essere più l’interrogare ma l’ascolto della promessa? «In realtà, senza credere che 
sia possibile, non tener conto di questo sconvolgimento profondo, non possiamo 
tuttavia prendere sul serio l’imperativo di una tale ri-partenza»159. Il Fragen non 
cessa improvvisamente di essere fondamentale per il pensiero, ha solo bisogno di 

																																																													
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 GA 12, p. 165 (tr. it., p. 139). 
154 GA 12, p. 165 (tr. it., p. 139). 
155 J. Derrida, Dello spirito. Heidegger e la questione, cit., p. 111. 
156 Ibidem. 
157 GA 7, p. 36 (tr. it., p. 27). 
158 GA 12, p. 165 (tr. it., p. 139). 
159 J. Derrida, Dello spirito. Heidegger e la questione, cit., pp. 111-112. 
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una decisiva ‘integrazione’: esso può interrogare ma deve farlo conformandosi 
docilemente160 a ciò che deve essere pensato, a quanto esso ha già detto. In breve 
deve passare dal considerare la sua parola, la sua domanda come la prima, 
all’ascolto [Hören] della parola della Dif-ferenza che, in quanto lo precede, viene 
prima di lui. «Se così stanno le cose, l’essenza del linguaggio [das Wesen der 
Sprache] si fa parola dell’essenza [zur Zusage ihres Wesens], cioè linguaggio 
dell’essenza [Sprache des Wesen]»161. Se così stanno le cose deve sicuramente 
rinunciare a ‘parlare’ dell’essenza del linguaggio, ma può tuttavia interrogare a 
partire dalla Sprache che gli consente di poter fare domande: questo interrogare 
l’essenza del linguaggio diventa allora uno Hören, un ascolto dolcimente 
conformantesi al linguaggio dell’essenza, alla ‘promessa’ dell’essere. Cosa 
intende Heidegger qui per Wesen? «Quell’adunare [nennen] con appello 
silenzioso [das lautlos Rufen] con cui si indentifica il movimento infuso nel 
mondo dal Dire originario [Sage], noi lo chiamiamo il suono della quiete [Geläut 
der Stille]. Esso è: il linguaggio dell’essenza [Die Sprache des Wesen]»162. Il 
linguaggio dell’essenza è il linguaggio silenzioso dell’essere, è Sage che nomina e 
fa essere le cose e il mondo. Il pensiero può allora continuare a interrogare 
l’essere, ma mettendosi in ascolto ‘docile’ del suo linguaggio, della sua voce che 
non ha suono, del suo appello silenzioso, della sua promessa. Il gesto del pensiero 
non è dunque il parlare – il domandare – del linguaggio, ma l’ascoltare. 

La ‘questione’ da cui siamo partiti resta tuttavia ancora senza una risposta: il 
primato dello Hören, se è vero che rispetto a Sein und Zeit non si tratta più 
dell’ascolto di una chiamata silenziosa a partire dal luogo interno della coscienza 
– per quanto restino fortemente ambigui i rapporti tra esterno e interno – ma 
dell’ascolto del Geheiß di una differenza, o meglio, della Dif-ferenza, non rischia 
tuttavia di essere ridotto ad ascolto obbediente e asservito del monologo 
silenzioso del linguaggio dell’essere, della Geläut der Stille della Sage? Il Dasein 
non rischia di passare dal tacere che gli impone la Stimme della coscienza, 
all’ascolto silenzioso che gli comanda [geheißt] la Dif-ferenza? All’inizio della 
conferenza Der Weg zur Sprache, Heidegger cita un passo di Novalis:  

 
«Ascoltiamo, all’inizio, una parola di Novalis. Si trova in un testo da lui intitolato Monolog. 

Il titolo allude al mistero del linguaggio [das Geheimnis der Sprache]: il linguaggio parla 
unicamente e solamente con sé stesso. un passo del testo dice: “Proprio il carattere peculiare del 
linguaggio, il fatto che esso si cura solo di sé, nessuno lo conosce”»163.  

 
E a questa questione se ne aggiunge un’altra: cosa significa lo Hören der 

Zusage, l’ascolto della promessa? Come dobbiamo intendere il terzo termine 
tedesco che nomina la promessa e che Heidegger impiega per pensare un rapporto 
diverso tra uomo e linguaggio?  

Seppur possa sembrare che Hedegger, sulla scorta di Novalis, voglia 
pensare il linguaggio come svincolato da ogni obbligo verso qualcuno; seppure 
sembri che la tautologia che ha aperto le conferenze di Unterwegs zur Sprache 
vada proprio in questa direzione: «il linguaggio parla, non l’uomo», ed esso parla 
solo di se stesso, pretendendo di ascoltare solo la sua parola, il suo monologo, 

																																																													
160 «Fromm è inteso qui nel senso antico: docilemente confromantesi: conformantesi cioè, in 
questo caso, a ciò che il pensare da da pensare» (GA 12, p. 165; tr. it., p. 139). 
161 GA 12, p. 166 (tr. it., pp. 139-140). 
162 GA 12, p. 204 (tr. it., p. 170). 
163 GA 12, p. 229 (tr. it., p. 189). 
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esigendo dall’uomo che egli taccia: anche se «questo può suonare come 
l’affermazione di un egoistico solipsismo» in realtà «il linguaggio non si 
irrigidisce in se stesso nel senso di un narcisismo di tutto dimentico tranne che di 
sè»164. È vero, Heidegger non ritratta quanto ha detto sul linguaggio, è «il 
linguaggio, lui solo, che propriamente parla [spricht]. E il linguaggio è solitario. 
Sennonché solitario può essere soltanto colui che non è solo: vale a dire che non è 
separato, isolato, senza alcun rapporto [Bezug]»165. Si deve pertanto ammettere 
che il linguaggio, per quanto parli apparentemente in solitaria, «resta legato al 
parlare umano […]. Resta però da chiedersi: di che specie è tale lagame? Donde 
viene e come si esplica il suo porere, la forza che lega?»166. È proprio dal 
rapporto [Bezug], dall’intreccio [Geflecht] tra due differenti che si deve partire; 
ma è anche proprio questo rapporto che occorre ripensare. Innanzitutto linguaggio 
e uomo non solo legati da un rapporto strumentale rovesciato: il linguaggio non 
usa, non impiega l’uomo come una merce, ma di lui ha bisogno per custodire la 
sua essenza e la differenza. L’interrogante in merito al rapporto tra uomo e 
linguaggio, spiega al giapponese che  

 
«vero è anche che tal modo di intendere è sin dall’inizio inadeguato, posto che in quell’asserzione 
la parola “rapporto” [Bezug] debba diventare una parola fondamentale. Noi parliamo di “Bezug” 
anche per significare bisogno e la provvista [das Brauchen und Beibringen], l’acquisto delle merci 
occorrenti [das Beziehen von benötigen Waren]. Ora se l’uomo sta nel rapporto ermenutico, ciò 
certissimamente non significa che egli sia una merce. Ma il termine “Bezug” ben potrebbe, per 
contro, voler dire che l’uomo è, nell’atto che par fatto strumento, rispettato e realizzato nella sua 
essenza, che egli, proprio per tale sua essenza, entra nel servizio affrancante [Brauch] di ciò che a 
sé lo rivendica»167. 

 
Questo servizio affrancante [Brauch] «chiama [ruft] l’uomo a custodire 

[verwahren] la differenza [die Zwiefalt]»168. Il linguaggio non sfrutta l’uomo ma 
lo chiama alla sua custodia, a preservare, a ‘mantenere’ al sicuro evitando di 
arrischiare la loro differenza. In questo Bezug i rapporti di utilizzabilità sono 
annullati. Il Brauch capovolgendo il senso dell’impiego in servitù affracante, si 
‘libera’ della concezione strumentale metafisica del linguaggio. È pur vero che 
l’uomo si trova ad appartenere da sempre a questo rapporto, si trova nel Brauch 
di tale Hören che non ha scelto di ascoltare, tuttavia il «mistero [Geheimnis] che 
in null’altro può celarsi se non nella voce [Stimme] che, penetrando nel proprio 
animus, determina [be-stimme] il suo essere»169 ha bisogno di lui affinché «la 
sacertà intrinseca al mistero del Dire originario [Sage]»170 non venga violata.  

Inoltre la Sage chiede e ha bisogno che il suo ‘sacro’ mistero si custodisca 
non nel silenzio, ma nella parola, nella parola che sa come dire, o melgio ri-dire, 
facendo risuonare la Geläut der Stille:  

 
«Il Dire originario [Sage] nel suo mostrare apre la via [be-wëgt] ed è la via al parlare 

dell’uomo [zum Sprechen des Menchen]. Il Dire originario [Sage] ha bisogno [braucht] di farsi 
suono nella parola [das Verlauten im Wort]. L’uomo, per altro verso, può parlare solo in quanto 
appartenendo al Dire originario [der Sage gehörend], si tende a questo in ascolto per essere in 

																																																													
164 GA 12, p. 251 (tr. it., p. 207). 
165 GA 12, p. 254 (tr. it., p. 209). 
166 GA 12, p. 244 (tr. it., p. 201). 
167 GA 12, p. 119 (tr. it., p. 107) 
168 GA 12, p. 119 (tr. it., p. 107) 
169 GA 12, p. 129 (tr. it., p. 114). 
170 GA 12, p. 140 (tr. it., p. 120). 
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grado di dire, ri-dicendo [nachsagend], una parola [ein Wort]. Quell’avere bisogno [Brauchen] e 
questo ri-dire [Nachsagen] hanno il loro fondamento in quel “mancare”, che non è puro difettare 
né qualcosa di comunque negativo»171. 

 
La Sage non obbliga né costringe l’uomo a rinunciare alla parola, a parlare, 

ma gli apre la via [be-wëgt], essa è l’Ereignis che fa sorgere la via [Be-??wë-
gung] al parlare umano172, affinché l’uomo possa dire, parlare: anzi, la Sage ha 
estremo bisogno che la Geläut der Stille si faccia Verlauten all’interno di una 
parola, possa giungere a dirsi. Quindi l’uomo è uomo in quanto appartiene 
[gehört] e ascolta [hört] la Geläut der Stille, ma questo hören non lo costringe a 
tacitarsi, a non-dire, egli, piuttosto, ascolta e appartiene al linguaggio per ri-dire 
[Nachsagen] il suono silenzioso all’interno di una parola [ein Wort]. La rinuncia 
del poeta infatti non è un non-dire, ma è canto che nel cantare il mistero del venir 
meno della parola, non ‘accetta’ tristemente di rimane senza parole, ma decide di 
corrispondere [entsprechen] con gioia173 a questo mistero con una parola 
poetica174. Nel testo L’essenza della filosofia, manoscritto risalente alla metà degli 
anni ’40, in piena meditazione della Dichtung di Hölderlin, Heidegger scrive: 
«poiché il pensare e il cantare sono [wesen] nell’elemento della parola, il pensare 
e cantare sono un dire»175 e quindi non sono un silenzio. Anche se «il dire 
accoglie il cenno e il suono del silenzio», di fronte ad esso non rimane ‘muto’, ma 
«esso è la controparola [Gegenwort] alla parola dell’essere. Il dire è risposta 
[Antwort]»176, è risposta con la parola al cenno silenzioso dell’essere. Esso ripete 
quel suono silenzioso ma nella parola, esso è il ri-dire [Nach-sagen] «nella docile, 
attenta cura [Achtsamkeit] al cenno e al suono del silenzio»177.  

L’Evento della Differenza per quanto abbia bisogno dell’uomo e chieda 
fedeltà al servizio, è la più mite delle leggi, la men dura: «l’Ereignis certamente 
non è la legge in quanto norma che si libri in qualche dove sopra di noi, non è 
precetto che si fissi in regole precise al procedere»178. Al contrario  
 
«l’appropriazione, che si viene così accordando dell’uomo come ascoltatore al Dire originario, ha 
questo di caratteristico: essa concede all’essere dell’uomo la libertà di accedere al luogo che è suo, 
ma solo perché l’uomo – come essere che parla, che dice – risponda al Dire originario, valendosi 

																																																													
171 GA 12, p. 254 (tr. it., p. 210, tr. parz. mod.).  
172 «[…] l’Ereignis è l’evento che fa sorgere la via, che è via: la via che conduce il Dire originario 
alla parola [Be-wëgung der Sage zur Sprache]. La Be-wëgung porta il linguaggio come linguaggio 
(Dire originario) al linguaggio (alla parola che si realizza nel suono) […]. Ciò che appare come un 
confuso intrico, quando lo si guardi sotto il profilo della Be-wëgung, risulta come un movimento 
libero e liberante: è appunto la Bewëgung dell’Ereignis intrinseca al Dire originario [Sage] quella 
che fa essere tal libertà liberante. La Be-wëgung dislega il Dire originario [Sage] sì che muove alla 
parola. Tiene aperta al parlare la strada sulla quale esso, come ascoltare, prende dal Dire originario 
[Sage] quel che di volta ha da dire, portandolo appunto a parola che ha suono. La Be-wëgung del 
Dire originario [Sage] alla parola è il vincolo liberante che unisce appropriando» (GA 12, pp. 249-
251; tr. it., pp. 205-207).  
173 «Si rassegna allora il poeta, avvilito, alla rinuncia come si trattasse di una perdita? Ma la riuncia 
– così è risultato – non è una perdita. Il “triste” non riguarda la rinuncia, ma l’apprendimento alla 
rinuncia. La tristezza non è comunque semplice avvilimento e nemmeno cupezza. L’autentica 
tristezza assume il suo accento in rapporto al massimo della gioia, in quanto, però questa si sottrae, 
indugia, in tale sottrarsi, non si condede» (GA 12, p. 159; tr. it., p. 134).  
174 GA 12, p. 217 (tr. it., p. 180). 
175 Martin Heidegger, L’essenza della filosofia, cit., p. 14. 
176 Ibidem. 
177 Ivi, p. 20. 
178 GA 12, p. 248 (tr. it., p. 204). 
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di quello che gli è proprio. Il che è quanto dire: suono della parola [das Lauten des Wortes]. Il dire 
dei mortali è rispondere [das Antworten]»179. 

 
All’uomo è lasciata la libertà di scegliere: egli può decidere senza 

costrizioni di rispondere o meno alla chiamata, alla pretesa del silenzio, può far 
valere o meno la sua ‘essenza’ di uomo, può voler accedere o fuggire via dal suo 
luogo proprio. Tutt’altro che disinteressato alla decisione che lascia prendere 
all’uomo in piena libertà, «il linguaggio, che parla dicendo, si da cura 
[bekümmert] che il nostro parlare [unser Sprechen]» e non il nostro silenzio, 
«ascoltando il dire che non ha suono [das Ungesprochen hörend], corrisponda 
[entspricht] a quel che esso viene dicendo»180. È il linguaggio stesso che ci 
chiama, ha bisogno, ma nello stesso tempo ci lascia liberi di parlare e soprattutto 
si prende cura del nostro ‘dire’, affinché siamo in grado di corrispondere a 
quell’invito [Zurspruch] e a quella de-dica [Zusage] che ci ha rivolto.  

Lo Zuspruch e la Zusage mostrano la ‘differenza’, lo ‘stacco’, la ‘Kehre’ 
che compie Heidegger nei confronti della struttura dell’appello, che tuttavia, nel 
separare, tiene uniti e in dialogo l’ascolto della coscienza di Sein und Zeit e 
l’ascolto della promessa di Unterwegs zur Sprache. Quando l’uomo va in 
direzione dell’Ort del linguaggio, quando lascia che il linguaggio dell’essenza 
parli come suono della quiete, la Chiamata [Geheiß] che la Dif-ferenza gli inoltra 
non è un comando, un’ingiunzione che gli ordina di tacere; la pretesa che gli è 
rivolta [Anspruch] non gli intima di prestare ascolto obbediente senza proferir 
verbo: «il linguaggio è in quanto è questo invito [Die Sprache west als dieser 
Zuspruch]»181. Esso è appunto un invito non un divieto. Lo Zuspruch è 
quell’invito premuroso182 che tenta di invitare senza obbligare, che ri-volge parole 

																																																													
179 GA 12, p. 249 (tr. it., p. 205). 
180 GA 12, p. 251 (tr. it., p. 207). 
181 GA 12, p. 170 (tr. it., p. 143). 
182 Si deve a Resta l’approfondimento e la messa in luce della trasformazione compiuta da 
Heidegger della ‘paternalistica’ pretesa [Anspruch] e del ‘maschile’ comando [Geheiß] dell’essere 
in invito premuroso [Zuspruch] e de-dica [Zu-sage] ‘materna’ e ‘femminile’: «in questo mi pare 
valga la pena sottolineare come il carattere di ingiunzione, ordine e obbedienza che descrive 
l’obbligazione del rapporto all’essere con tratti che potremmo definire paterni e maschili, venga da 
Heidegger accostato e stemperato da quei tratti ‘docili’, materni e femminili, di assistenza e 
premura, di conforto, che contribuiscono a caratterizzare l’essere in quanto rivolgersi-a» (C. Resta, 
La terra del mattino, cit., p. 35). Così come è sempre di Resta uno dei rarissimi lavori sul tema 
della Zusage che fanno seguito all’intuizione di Jacques Derridda, contenuta nella nota 14 del testo 
Dello spritito. Heidegger e la questione, in cui per la prima volta è stata sviluppata la questione 
della promessa nel pensiero di Heidegger. A partire da queste densissime pagine in cui Derrida 
cerca di comprendere l’importanza di questa breve apparizione della Zusage nel Denkweg del 
filosofo tedesco ma soprattutto di trovargli il giusto ‘luogo’ all’interno della Kehre, Resta ragiona 
sulla componente marcatamente etica – nel senso greco del termine – di questa Zusage che lega 
l’uomo al linguaggio, una de-dica che im-pegna ad un compito, ad una ‘promessa’ nella e per la 
parola. A partire proprio dalla relazione Zuspruch-Zusage, Resta tenta di intravedere nelle pieghe 
della riflessione sulla Sprache di Heidegger, la possibilità della presenza nel pensiero del filosofo 
tedesco di un’etica del linguaggio arici-originaria, antecedente ad ogni morale ed etica possibile, 
che si fonda sull’ascolto [Hören] e sulla cor-rispondenza [Ent-sprechung] (cfr. ivi, pp. 7-56). Per 
uno studio dedicato all’etica originaria heideggeriana cfr. J.-L. Nancy, L’ «éthique originaire» de 
Heidegger, in J.-L. Nancy, La pensée dérobée, Galilée, Paris 2001, pp. 85-121; tr. it. di A. 
Moscati, L’etica originaria di Heidegger, Cronopio, Napoli 2002. Sul nesso Zuspruch-Zusage, si 
rimanda ancora a C. Resta, Pensare al limite. Tracciati di Derrida, Angelo Guerini, Milano 1990, 
pp. 218-225, in cui lo Zuspruch e la Zusage heideggeriani vengono approfonditi in dialogo con il 
tema dell’adresse e del dono in Derrida. Un altro dei pochissimi lavori sul tema della Zusage è di 
G. Guest, L’origine de la Responsabilité, cit., in cui viene saggiata, sempre sulla scorta 
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di incoraggiamento all’uomo affinché egli parli, ri-dica. Se ci mettiamo in ascolto 
del suono silenzioso del linguaggio, se lasciamo parlare la sua voce, non 
sentiremmo divieti, norme restrittive al nostro dire, al nostro parlare; nessun 
ordine che ci obbliga ad ab-dicare alla parola, che ci costringe ad una ‘rinuncia’. 
Solo un invito che si rivolge a noi con toni miti e rassicuranti, che lascia libero 
l’uomo ma che allo stesso tempo ha deciso di prendersene cura. Questo invito 
[Zu-spruch] ha bisogno che il proprio silenzio si faccia suono, ma non costringe, 
non prescrive, solo si augura che quanto egli ha detto non solo raggiunga l’uomo, 
ma lo convinca a dire corrispondendo. Questo invito, questo Zuspruch è la de-dica 
[Zu-sage] che ci rivolge premurosamente il linguaggio. Il linguaggio è questo 
premuroso de-dicarsi a noi, un de-dicare a noi la parola. Lo Zu-spruch è il ‘detto’ 
che ci invita, la Sage è de-dica, è Zu-Sage. Zuspruch e Zusage sono l’evento arici-
originario della Sprache, o meglio del rapporto, dell’intreccio [Geflecht] tra 
l’uomo e il linguaggio. Entrambi costituiscono l’evento immemoriale a cui è 
impossibile risalire e che non possiamo ricordare. E a partire da ciò che si può 
comprendere l’anteriorità dello Hören rispetto allo Sprechen, della pietà 
[Frömmigkeit] rispetto al domandare [Fragen]: «ogni domanda a, e ogni domanda 
su ciò che il pensiero ha da pensare hanno per condizione e fondamento che ciò a 
e su cui verte la domanda già [schon] abbia parlato [Zusage]»183. Qualsiasi 
domanda è già una risposta alla de-dica [Zusage] fatta dal linguaggio, alla parola 
che il linguaggio premurosamente ci ha rivolto.  

Tuttavia la Zusage non è un semplice sinonimo dello Zuspruch, ma qualcosa 
di diverso. Nelle pochissime pagine della conferenza Das Wesen der Sprache in 
cui compaiono insieme Zuspruch e Zusage, una ‘differenza’ si mostra. La Zusage 
dice non solo la de-dica, ma anche la promessa, l’im-pegno, l’aver detto sì ad un 
invito, l’assenso. Ma come tradurre lo Hören der Zusage alla luce di questi 
significati? Se non è solo ascolto della de-dica, se la de-dica è solo uno dei due 
momenti della Zusage, come pensare questa ennesima promessa? Ci rifacciamo 
ancora una volta all’intuizione di Deridda per comprendere il senso dello Hören 
der Zusage. Come abbiamo visto, per parlare, quindi anche per interrogare, 
dobbiamo essere già nel linguaggio, esso ci deve avere già parlato e deve essersi 
già rivolto a noi. Ma questo è appunto lo Zuspruch: il ‘primo’ momento 
dell’evento del linguaggio: esso è l’invito, la de-dica, il rivolgersi verso di noi 
come dono della parola, come quel ‘dare la parola’, come quella ‘promessa’ che 
l’essere è e fa a noi, e che per questo espropria l’uomo di qualunque iniziativa. Ma 
come dice Heidegger, questa parola rivolta, questa de-dica, questo invito, questa 
Zusage non si perde nel vuoto, ha già colpito l’uomo. Questa Zusage non è una 
promessa silenziosa ‘lanciata’ nel vuoto, e che l’uomo potrebbe rischiare di non 
ricevere mai. Questa promessa, ha già ‘toccato’ l’uomo, gli ha già, di fatto, 
promesso. L’uomo è colui che è già stato promesso dalla promessa. Cosa significa 
qui promessa? Significa che noi siamo stati anticipati, siamo stati colpiti non 
soltanto da uno Zuspruch ma anche da una Zusage, non solo da un invito a 

																																																																																																																																																																							
dell’intuzione di Derrida già menzionata, la possibilità della presenza di un’anticipazione del 
‘pensiero della promessa’ nei paragrafi di Sein und Zeit dedicati alla chiamata della coscienza. Un 
breve accenno si trova anche in M. Zarader, Le dette impensé. Heidegger et l’héritage hébraique, 
Édition du Seuil, Paris 1990; tr. it. di M. Marassi, Il debito impensato. Heidegger e l’eredità 
ebraica, Vita e Pensiero, Milano 1995, pp. 86-87, in cui, un po’ forzamente, viene ‘imputato’ ad 
Heidegger di aver posto il tema dell’appello al centro del pensiero senza riconoscerne tuttavia il 
debito che questo concetto ha con la tradizione veterotestamentaria e giudaica.  
183 GA 12, p. 169 (tr. it., p. 142). 
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parlare, ma anche da un impegno a farlo. Non solo siamo già da sempre dentro 
una lingua, ma siamo già da sempre anche dentro un ‘contratto’, una promessa, un 
‘engagement’ che non abbiamo scelto. Come scrive Derrida, si tratta qui di 

 
«un’alleanza originaria alla quale abbiamo già dovuto in qualche modo acconsentire; cui, 
insomma, dobbiamo già aver detto sì […]. A questa promessa, a questa risposta che si da a priori 
sotto forma di acquiescienza, a questo impegno della parola nei confronti della parola, a questa 
parola data dalla parola e alla parola – a tutto ciò Heidegger dà il nome di Zusage»184. 

 
La Zusage pertanto è l’altro momento dell’evento che è già avvenuto. Essa 

nomina questo impegno che non abbiamo sottoscritto, questo ‘sì’ che non 
abbiamo mai pronunciato. Il linguaggio ci ha già da sempre invitati a parlare, ma 
ci ha anche già da sempre im-pegnati nella parola. Si tratta di «una specie di 
pegno pre-originario che precede ogni alro impegno nel linguaggio e 
nell’azione»185. Questo pegno impegna nella lingua, ma in effetti ha impegnato 
già e non è possibile scioglierlo: essendo un evento «la cui memoria precede ogni 
ricordo e al quale ci lega una fede che sfida ogni rarrazione», non possiamo 
liberarcene, «nessuna cancellatura può annullare l’impegno del linguaggio. 
Nessun ritorno indietro»186. Per mantenerci fedeli a questo impegno dobbiamo 
quindi non dimenticare, non scordare questo evento im-memoriale.  

Zuspruch e Zusage sono allora i due ‘momenti’ dell’evento che vanno 
pensati rigorosamente insieme: sono l’essenza del linguaggio e il compito del 
pensiero, sono l’appello e la risposta, il silenzio che ha bisogno e la parola che si 
prende cura. Il linguaggio è questo Zuspruch, questo ri-volgersi premuroso: 
promessa e de-dica rivolta all’uomo; l’uomo è ‘il’ già impegnato che deve ri-
impegnarsi, il già chiamato che deve ancora rispondere, il già promesso che deve 
a sua volta ancora promettere per essere. Il vero gesto del pensiero è quindi 
l’ascolto della parola che ha già impegnato ma che non smette di im-pegnare 
ancora. La parola deve prima di tutto invitarci [Zuspruch] deve prima fidarsi di 
noi, ma deve anche averci già impegnato a farlo; l’impegno, la promessa deve 
averci già colpito: «il già è essenziale – esso dice qualcosa dell’essenza del 
linguaggio e di ciò che in esso si im-pegna»187. La Zusage ha già ingaggiato 
l’uomo da sempre, il suo impegno ha già colpito nel segno: «La Zusage non si 
perde nel vuoto. Essa ha già raggiunto il segno. Che altro segno è questo se non 
l’uomo?»188. Ma l’uomo è tale, «l’uomo è uomo solo se ha risposto 
affermativamente [zugesagt] allo Zuspruch del linguaggio, se è assunto nel 
linguaggio perché lo parli»189. L’uomo è già da sempre impegnato dal linguaggio, 
ma è tale solo se decide di de-dicarsi, di rispondere affermativamente all’invito, di 
promettere a sua volta di mantenersi fedele al servizio liberante del linguaggio che 
ha bisogno, che gli chiede di parlare. 
 

«L’uomo si comporta come se fosse lui il creatore e il padrone del linguaggio, mentre è 
questo, invece, che rimane signore dell’uomo. Forse è proprio innanzitutto il rovesciamento, 
operato dal’uomo, di questo rapporto di sovranità quello che spinge l’essere dell’uomo verso una 
condizione di estraneazione [ins Unheimische]. Che noi ci prendiamo cura scrupolosamente del 

																																																													
184 J. Derrida, Dello spirito. Hiedegger e la questione, cit., p. 110. 
185 Ibidem. 
186 Ivi, p. 111. 
187 Ivi, p. 114. 
188 GA 12, p. 185 (tr. it., p. 155, tr. parz. mod.). 
189 GA 12, p. 185 (tr. it., p. 155, tr. parz. mod.). 
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nostro parlare è un bene, ma non serve a nulla finché anche anche in questo il linguaggio viene 
fatto servire solo come un mezzo di espressione. Di tutti gli appelli [Zusprüchen] che si rivolgo a 
noi, e anche noi uomini possiamo contribuire a far parlare, il linguaggio è quello assolutamente 
primo e supremo»190. 

 
 

 
 
 
 

																																																													
190 GA 7, p. 148 (tr. it., p. 97). 
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APPENDICE   

 
Introduction en langue française  

 
  
 

1. Promesse-langage : une question récente dans la pensée philosophique et une 
présence discrète et inouïe chez Heidegger 

 
Dans le Denkweg heideggérien, promesse et langage sont deux questions qui ont 

chacune un poids distinct, ou plus exactement une dé-mesure, une a-symétrie substantielle : à 
l’intérieure de la grande question du langage, à laquelle Heidegger, dans les années ’50, 
consacrera plusieurs conférences rassemblées dans l’œuvre Unterwegs zur Sprache, surgit à 
l’improviste la timide notion de promesse, en allemand Zusage. Approfondir et éclairer la 
silencieuse, discrète, et surtout inouïe présence de la Zusage dans l’acheminement 
heideggérien en direction du langage, tel est le but de la présente recherche. D’ailleurs, il faut 
préciser que les premières études dédiées explicitement à la question de la promesse font 
également leur timide apparition à l’intérieure du débat philosophique du XX  siècle : au-delà 
de Heidegger et malgré son histoire millénaire, la notion de la promesse est en soi un 
problème philosophique ‘secondaire’ et d’apparition très récente, puisqu’elle a été depuis 
toujours une grande question réservée à la théologie. Il ne s’agit pas, comme on pourrait le 
croire, d’un processus de sécularisation, mais plutôt d’un découplage par lequel la promesse a 
cessé de s’identifier nécessairement à l’ordre eschatologique. Par ailleurs, même si à 
l’intérieur de réflexions politiques et morales où la promesse n’est qu’un synonyme du 
contrat et de la dette, il faut souligner que déjà chez Hume et surtout chez Nietzsche, on voit 
apparaitre (dans la pensée philosophique) une promesse qui n’est pas eschatologique : dans le 
Traité sur la nature humaine (III, II, 5-8) du 1739 la promesse est une obligation artificielle 
instituée au bénéfice de la société ; dans la deuxième dissertation de la Généalogie de la 
morale du 1887, pour Nietzsche, l’homme est cet animal qui, gardant la mémoire de sa 
volonté, est devenu capable de faire des promesses, c’est-à-dire de contracter des dettes. 
Cependant, même si les anticipations théorétiques de Hume et Nietzsche sont décisives, il faut 
préciser que ce n’est qu’en 1913, dans le cadre d’une analyse phénoménologique sur la 
philosophie du droit, conduite par un élève de Husserl qui s’appelle Adolph Reinach, qu’on 
trouve la première réflexion strictement philosophique sur la promesse. Cette première théorie 
qui pense la promesse en tant que ‘acte sociaux’ de nature linguistique – un acte toujours et 
obligatoirement adressé à autrui – constituera aussi la prémisse pour le développement, dans 
un contexte anglo-saxon, de la théorie des speech acts. Jusque-là, nul n’avait développé une 
théorie de la promesse et jamais la promesse n’avait été pensé comme un acte linguistique. 
Par conséquent, c’est seulement au XX siècle que la promesse devient une catégorie 
philosophique, et seulement à partir de ce moment-là, elle est approfondie dans le cadre des 
réflexions de la philosophie ; dès lors elle fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre 
de la philosophie de l’histoire, de nouveaux débats théologico-eschatologiques se font jours, 
et les études linguistico-phénoménologiques initiées par Reinach vont prospérer, tout autant 
que les réflexions étiques et juridiques qui s’inscrivent dans le sillage de la pensée de 
Nietzsche sur la dette, la faute, la mémoire et la promesse. 

Ce débat qui commence au début du XX siècle sur la notion de promesse – et en 
particulier sur le lien intime entre langage et promesse – Heidegger, de facto, n’y participe 
pas, même si, de façon indirecte, il en influence considérablement le développement. En effet, 
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dans les textes les plus significatifs qu’il consacre au langage, le philosophe allemand utilise 
plusieurs termes qui nomment la promesse dans textés dédiés au langage, sans la thématiser 
de façon explicite. Par conséquent, la place exiguë et la considération apparentement 
insuffisante que Heidegger réserve à la notion de la promesse dans ces ouvres, semblent 
interdire de considérer la promesse comme une vrai Frage heideggérienne et de reconnaître 
en elle un fructueux chemin [Weg] de pensée. En effet, dans les rares passages où Heidegger 
se sert de trois synonymes du terme promesse – Versprechen, Verheißung et Zusage – il 
n’aborde ni la question morale de la dette, ni la question religieuse du salut, ni finalement la 
question linguistique des ‘speech acts’.  
 
 

2. Heidegger et l’irruption de la promesse  
 
Cependant, à un certain moment du chemin, la promesse devient une nécessité pour la 

pensée heideggérienne. La Zusage fait irruption, annonçant un ‘retournement’ [Umkehrung] 
qui semble conduire à un nouveau tournant [Kehre] de la pensée. Dans la conférence de 1957 
intitulée Das Wesen der Sprache, ce n’est plus l’interrogation, mais l’écoute de la promesse 
[das Hören der Zusage] du langage qui doit devenir pour Heidegger l’attitude de pensée 
nécessaire pour se rapprocher de l’essence de la Sprache : ce n’est pas l’homme, mais le 
langage qui, en première, parle et promet, et l’essence du langage est ‘adresse’ [Zuspruch] à 
l’écoute de sa promesse [Zusage]. Cette docile et discrète irruption de la promesse dans le 
Denkweg heideggérien en direction du langage, ce ‘retournement’ hiérarchique imprévu entre 
Fragen et Hören, sur lequel Jacques Derrida1 s’est arrêté en première – les analyses duquel 
sont référence indispensable pour cette recherche – semblent balayer d’un seul coup à la fois 
le projet de Sein und Zeit, fondé sur l’ouverture du Dasein à la Seinsfrage, et le tournant 
[Kehre] qui suit, encore lié à la ‘contrainte’ du questionnement [fragen]. Pourtant la promesse 
semble dicter un nouvel ordre ‘historique’, semble annoncer, avec beaucoup de retard, un 
nouvel point de départ, un nouvel trait [Zug] pour toute la pensée occidental – jusqu’au à ce 
moment-là fondé sur la primauté de la question [Frage] ; elle semble révéler la nécessité de 
faire table rase, d’ouvrir le passage pour une nouvelle chemin totalement diffèrent par rapport 
à celle précèdent, une nouvelle Kehre de la philosophie qui assumerait plutôt les traits d’un 
retournement [Um-kehrung]. Pourquoi la promesse fait-elle ainsi irruption à l’improviste ? 
Pourquoi Heidegger annonce-t-il, sans la mentionner ni la nommer ailleurs, un tel 
‘ébranlement’ pour la pensée occidentale ? Faut-il considérer la promesse comme un vrai 
tournant ? Telles ont été les questions qui ont marqué le début deal cette recherche.  

 
 

3. Les ‘signes’ et le ‘repères’ de J. Derrida : la promesse en ‘avance’  
 
Toutefois, si on veut suivre la piste ouverte par Derrida – qui a essayé à lire en 

profondeur Heidegger, au-delà de Heidegger même – le retournement opéré par la Zusage, 
même si son commencement thématique dans le Denkweg heideggérien intervient très tard et 
à l’improviste, même s’il n’est jamais repris – le Hören der Zasage ne deviendra jamais en 
effet une question de sa pensée – n’est cependant nullement un ‘évènement’ si imprévisible et 
isolé, ni un sentier tellement étranger par rapport au chemin de pensée entrepris au début. 
Selon Derrida en fait est possible retrouver des ‘signes’ et des ‘repères’ peu visibles et 
quelque fois aussi invisibles pour Heidegger-même qui confirment la présence d’une structure 
de la promesse du langage en avance, c’est-à-dire, bien avant qu’on ait été posé, par le 
                                                
1	J. Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question, Galilée, Paris 1987, pp. 147-154.	
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philosophe allemand, la ‘question’ du retournement du Hören der Zusage ; de traces, à savoir, 
de l’antériorité d’un tel engagement [Zusage] à l’écoute [Hören] de la langue, d’un tel en-
gage dans le lan-gage, présents dans la pensée heideggérienne bien avant que le privilège du 
questionner soit mis en question. Pas seulement à partir de la Kehre, mais avant d’elle, déjà 
dans Sein und Zeit : pour Derrida en regardant rétrospectivement, la première étape de ce 
chemin ‘en arrière’ de la promesse, on peut la trouver dans les pages des §§ 58, 59, 60 dédiés 
à l’analytique existentielle, où Heidegger parle de faute et de dette [Schuld] ontologique – 
Derrida à tel propose parlera de ‘gage’ – qui ‘précèdent’, qui constituent le Dasein et vers 
lesquelles ce dernier est ad-voqué et con-voqué par une voix [Stimme] silencieuse, à savoir, la 
voix de la conscience qui n’est pas du tout un phénomène psychologique mais un mode du 
discours [Rede]. Par conséquence, déjà dans Sein und Zeit, on apercevrait un langage, dans ce 
cas-là die Rede, qui, en avance de toutes adresse [Zuspruch] à l’écoute de la promesse, de 
l’engagement [Zusage], rappellerait le Dasein à l’écoute d’un en-gage, d’une dette originaire. 
Derrida, à l’intérieure d’une note très longue contenue dans le texte De l’esprit. Heidegger et 
la question, indique autres lieux du chemin de la pensée de Heidegger, où seraient présents 
ces traces-là et ces signes-là bien en avance de la Zusage. La présente recherche, toutefois, se 
servira seulement des aucunes de ceux, les autres seront laisse à l’arrière-plan. 
 
 

4. La promesse, l’engament et l’appel au cœur de la pensée de Heidegger 
 
L’objectif de la thèse est de démontrer en suivant mais aussi en allant au-delà des 

indications de Derrida, que, bien que la Zusage fasse très tard son apparition dans le chemin 
heideggérien, l’idée d’une promesse ‘pré-originarie’, d’une alliance amicale et confiante qui a 
déjà lié et qui a en-gagé ‘en avance’ l’homme à son lan-gage – mais dont il est toujours con-
voqué et tenue de ‘répondre’, pour ‘tenir sa parole’ – habite le Denkweg heideggérien dès Sein 
und Zeit ; et il se clarifie silencieusement par étapes. Ce chemin de recherche jamais 
fréquenté, repose implicitement sur une idée qui, elle, a déjà été développée par des 
commentateurs peu nombreux mais qui font autorité : l’idée selon laquelle une sort de 
promesse, au sens d’appel, d’engagement, de con-vocation et d’ad-vocation de matrice 
chrétienne paulinienne plutôt qu’hébraïque, demeure au cœur de toute la pensée du 
philosophe allemand.  
 
 

5. La voix de l’autre 
 

On a choisi de se mettre à l’écoute des signes et des repères indiqués silencieusement 
par Derrida, mais de le faire en essayant un supplémentaire pas en arrière : un pas de plus en 
arrière par rapport aux paragraphes où sont contenues les réflexions sur la voix de la 
conscience ; encore plus en arrière à toute irruption improviste d’un appel [Ruf] dans la 
quotidienneté du Dasein. On a choisi de partir de l’analyse du § 34 où Heidegger, bien que, 
très rapidement, aborde la question du langage, à travers la double notion de la Rede qui 
signifie discours, et de la Sprache qui signifie la langue parlée. Même s’il faut le considérer 
comme un sentier ‘qui ne mène nulle part’, même si, après la rencontre avec la Dichtung de 
Hölderlin les résultats de cette réflexion sur la Sprache subissent un substantiel tournant, le 
chapitre dédié à la Rede contient, cependant des eléments capables d’ouvrir des liaisons, de 
possibles passages vers le sentier de la promesse du langage : dès 1927 le langage est décrit 
phénoménologiquement à partir d’une structure double, la Rede-Sprache, qui contient une 
anticipation de l’ossature de l’appel-réponse décisive pour le Hören der Zusage. En premier 
lieu, cette double structure présente déjà une connotation hiérarchique puisque le premier 
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‘élément’ est fondement ontologique du deuxième. Le discours est le phénomène originaire, il 
est un des trois moments de l’ouverture du Da du Da-sein, et en tant que tel, il n’est pas 
l’ouvrage de l’homme, mais au contrarie la condition de possibilité de tout parler [Sprachen] 
humain. Nous mettrons en évidence le fait que déjà dans ces pages, l’homme n’est pas pensé 
par Heidegger comme le ‘parlant’, comme le ‘zoon logon echon’ ; le Dasein n’est pas celui 
qui, au sens propre, parle [spricht] mais il est celui qui avant tout, ‘se retrouve’ à écouter 
[Hören] un discours [Rede] commencé par avance. L’homme est avant tout l’étant qui est à 
l’écoute. Par conséquent, on a montré que pour Heidegger de Sein und Zeit, le Dasein est 
celui qui en premier lieu écoute et obéit à la nécessité de rester et de participer à ce discours 
qui le précède ; c’est aussi celui qui doit parler comme on parle. En effet, comme on a essayé 
de le montrer, même si toute la Daseinanalyse est traversée par la notion de überanwortet, qui 
désigne la ‘responsabilité’ originaire envers son avoir-à-être personnel, à laquelle l’homme 
est remis depuis toujours – y compris la ‘responsabilité’ de soutenir le discours où il a été jeté 
– son appartenance [Zugehörigkeit] originaire à une Rede déterminée est destinée à devenir 
inauthentique obéissance au discours d’un autrui indistinct, au discours du On [Man]. Si la 
nécessité ne devient pas responsabilité et si l’appartenance devient obéissance, le discours 
auquel depuis toujours nous participons se transforme en bavardage, la Rede en Gerede et 
l’ouverture en ‘fermeture’.  

Cependant, même si, dans la quotidienneté médiocre, la Sprache que nous parlons tous 
les jours est en effet une Gerede, pour Heidegger les discours n’obligent pas tous à obéir au 
bavardage : dans l’œuvre du 1927, le Dasein est exposé au risque d’écouter de façon 
obéissante un discours devenu bavardage, tout autant qu’il est susceptible d’être convoqué 
aux possibilités authentiques du discours, par le discours même : on a cherché à souligner le 
fait que la Rede peut à la fois étourdir les oreilles du Dasein avec la Gerede, mais aussi lui 
adresser un appel afin de le réveiller à son propre pouvoir-être, à la responsabilité de son 
projet. Comme on le sait, au cœur de l’analytique existentielle fait brusquement irruption 
l’appel [Ruf] d’une voix [Stimme] silencieuse, mystérieuse et terrifiante : il s’agit de la Stimme 
d’un étranger [Fremde] qui trouble et secoue la quotidienneté tranquille du Dasein, en le 
remettant à son ontologique être-en-dette [Schuldsein] et en l’obligeant à se taire. Ce que les 
lecteurs de Heidegger ignorent la plupart du temps, c’est que cette voix – la voix de la 
conscience – est un ‘mode’ du discours [Rede] : par conséquent le Dasein, avant d’être ad-
voqué par quelqu’un en particulier, est appelé par avance par le discours. La Rede appelle 
l’homme à sa dette et à ‘retourner’ à son silence originaire.  

À partir de ces premiers éléments, des questions se posent. Si cette voix – la voix de la 
conscience – vient à la fois du Dasein et se trouve au-dessus de lui, qui est vraiment celui qui 
appelle ? Soi-même ou un ‘autre’ ? En outre, si cette voix qui appelle est un mode du 
discours, donc si cette voix est la voix du ‘langage’, pour le Heidegger de 1927, la ‘Sprache’ 
au sens large du terme a-t-elle le même statut ontologique que le Dasein ou bien est-elle à lui 
différente de celui-ci ? Le langage en tant que discours est-il du Dasein ou bien au-dessus du 
Dasein ? En dernier lieu, au regard de quel pacte ou de quelle obligation le Dasein se trouve-
t-il en-gagé, en dette depuis toujours ? On n’a pas essayé de donner une réponse à des 
questions auxquelles Heidegger même n’a pas répondu : on a choisi de laisser ces pages très 
denses et problématiques à toute leur ambiguïté. Y-a-t-il ici le signe, l’anticipation, ou peut-
être la ‘promesse’ de l’ouverture à la pensée de l’évènement, la pensée de l’Ereignis ? Bien 
qu’elle soit un ‘son’ étranger qui surprend le Dasein, la voix de la conscience – comme celle 
de la tradition gnostique – vient de ‘soi-même’ et de ce fait, elle ne semble pas encore capable 
de casser le cercle ‘transcendantal’ de son projet, le cercle du Entwurf du Dasein.  

Toutefois, dans Sein und Zeit il y a une autre voix mystérieuse, au-delà de celle de la 
conscience, et qui pourrait résoudre en partie les apories. En effet, à la soudaine irruption – si 
souvent commentée – dans l’analytique existentielle, de l’entrainante Stimme, à laquelle 
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Heidegger consacre explicitement les §§ 54-60, correspond dans Sein und Zeit, cachée dans le 
§ 34 où Heidegger parle de la Sprache et de la Rede, la timide ‘évocation’, presque 
imperceptible et la pluspart du temps ignorée, d’une voix autre : il s’agit d’une voix qui ne 
vient pas du Dasein, mais qui est la voix d’un autre, d’un ami [Freund] que, dit Heidegger, le 
Dasein porte [trägt] toujours et depuis toujours avec soi [bei sich]. Un ami qui, comme 
l’étranger, mène le Dasein à son authentique pouvoir-être. Cette voix-ci pose et ouvre 
d’autres questions. Quelle voix le Dasein doit-il écouter pour être authentiquement soi-
même ? Celle de l’ami qui – même s’il est très proche – ‘habite’ en dehors de lui, ou bien 
celle de l’étranger qui, au contraire, vient du dessus, mais qui, au fonde, ne provient que de 
l’intérieure de lui-même ? Et si, au contraire, il fallait penser les deux voix comme une unique 
Stimme, à la fois étrangère et amie ?  

En conclusion du premier chapitre, on parvient au résultat partiel que voici: même si ces 
pages, y compris celles qui portent sur la voix de l’ami, restent fortement ambiguës, il faut 
signaler qu’au-delà du péremptoire appel à la dette et au silence de la part de l’étranger, 
cachée entre les plis de l’analyse dédié au langage, il y a cette voix amicale, la plupart du 
temps inouïe, qui semble pré-annoncer, ou peut-être déjà ‘promettre’ – sur un ‘ton’ 
attentionné qui tempère l’impétuosité de la voix de la conscience – une alliance fidèle et 
fédérale non pas entre le Dasein et ‘soi-même’, mais entre le Dasein et son ‘autre’, entre le 
Dasein et la Sprache ; une ‘promesse’ qui lie deux ‘voix’ différentes mais encore à-venir pour 
la pensée, dont la voix de l’ami est néanmoins une primordiale et aurorale trace.  
 

 
6. La correspondance 

 
Dans le deuxième chapitre, en premier lieu, on a abordé les thèmes de la 

correspondance [Entsprechung], du philein et de la philia des penseurs auroraux, de l’Eros et 
de l’orexis des premiers philosophes – contenus dans la conférence Was ist das – die 
Philosophie ? de 1955 et dans le cours consacré à Héraclite lors du semestre 1943/1944 ; mais 
aussi ceux de l’‘amour’ et de l’‘affection’, au sens du verbe allemand mögen, à savoir le 
‘sentiment’ que l’être a pour l’essence de l’homme – présents dans un passage du Brief über 
den “Umanismus”. La présence de ces thèmes – très proches et indissociables de l’amitié – a 
permis de considérer la Stimme des Freundes, à laquelle Heidegger ne fait allusion qu’une 
fois et très rapidement dans le chef-d’œuvre de 1927, non pas comme une ‘voix silencieuse’ 
et isolée, mais plutôt comme la possible première étapes d’un rapprochement avec la 
‘promesse d’amitié’, l’alliance, le pacte, la Zusage entre l’homme et langage. Dans ce chapitre 
on a cependant montré que chez Heidegger, l’amitié, l’aimer, l’affection et la 
correspondance, ne sont pas du tout concepts sentimentaux ou psychologiques, mais vraies 
structures ontologiques capables de nommer authentiquement le rapport ‘amical’, fidèle et 
toutefois a-symétrique entre l’homme et la Sprache ; un pacte, une ‘promesse’ qui, comme 
celle des amies et des amants, est toujours excessive, presque impossible, car toujours exposée 
au risque d’être toujours trahie ; une alliance que, à cause de tout cela, il faut chaque fois 
renouvelée. Selon l’hypothèse de lecture que nous avons proposée, homme et langage peuvent 
être pensés comme deux philoi qui se correspondent dans le sens du entsprechen et de 
l’homologein ; comme deux amis qui ont l’un pour l’autre de l’affection au sens du philein ou 
de l’eros, ou qui se supportent dans leur différence au sens du trägen ; et ils peuvent être aussi 
considérés comme deux ‘intimes’ au sens de la Innigkeit, qui font la promesse de se maintenir 
toujours en ‘accord’. À condition toutefois de penser la correspondance [Ensprechung] 
comme un parler [Sprechen] et non comme un éprouver le même sentiment – et donc le 
philein ancien comme un ‘parler autant que parle le logos’ [omologein] ; à condition aussi de 
considérer la promesse d’amitié comme ontologiquement ‘impossible’ car elle risque toujours 
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de ne pas être tenue ; à condition enfin de penser cela à l’intérieur d’un horizon asymétrique. 
Cette amitié est en fait un don que l’homme reçoit par le langage ; il est déjà assigné au 
rapport amical avec sa propre langue. C’est le langage qui ‘aime’ et ‘a de l’affection’ pour 
l’homme par avance, c’est le langage qui, en tant que maison de l’être [Haus des Seins], a 
déjà et depuis toujours invité l’homme à parler autant qu’il parle, mais surtout c’est le langage 
qui l’a appelé [heißen], en lui adressant avec attention et sans lui prescrire un ordre [Geiß], à 
entrer dans sa demeure. Nous avons essayé de mettre en évidence le fait que précisément à 
travers cet encouragement, cette adresse [Zurspuch] amicale qui vient par celui qui ‘nous 
donne à penser’ [zu-Denkende], c’est-à-dire par le philos de la philosophia, que Heidegger 
pense à nouveau, le terme Verheißung – la promesse eschatologique en allemand – dans un 
cours du semestre hivernal de 1953-’54 intitulé Was heißt Denken ? On trouve dans ce cours 
une autre étape du ‘chemin’ vers la Zusage – d’ailleurs déjà évoquée par Derrida. Cette 
Verheißung, vidée de sa signification usuelle, est utilisée par Heidegger afin de penser l’appel 
[heißen] qui ne fait pas pression, l’adresse attentionnée, amicale et encourageante de l’ami, à 
savoir, le heißen du langage qui désire toujours et constamment que la parole donnée, celle 
que lui-même a adressée à l’homme, soit tenue et maintenue comme dans une promesse qui 
est toujours gage de et pour la parole. Cette Verheißung, en réalité, n’est que le nom de 
l’appel à l’engagement, à la correspondance amicale au langage. 

En conclusion du deuxième chapitre, on a souligné le fait que, selon la perspective de 
Heidegger, bien que l’homme soit déjà et depuis toujours en correspondance avec le langage 
et que le langage ait déjà fait de l’homme un ami, un philos, ils ne se supportent pas, chaque 
fois, au sens du trägen ; il arrive parfois qu’ils soient comme des étrangers dans la même 
demeure. Même si l’homme a été déjà invité, c’est lui qui doit être capable d’accueillir avec 
bienveillance l’invitation, l’adresse de l’ami ; c’est lui qui doit dire ‘oui’ à cette promesse 
amicale. Même si est déjà à l’écoute de sa parole, l’homme doit décider d’apprendre à 
correspondre d’une oreille ‘recueillie’ et ‘assorti’ [Gehör], ou bien décider de ne pas écouter, 
d’ignorer [Überhören] cette invitation, cette adresse. L’homme est déjà l’ami, il est déjà dans 
cette correspondance, mais chaque parler n’est pas toujours un savoir correspondre comme le 
langage lui demande de le faire : chaque époque n’a pas toujours su répondre [entsprechen] à 
la promesse, en pleine harmonie, comme ont fait les penseurs auroraux. Chaque époque 
répond de façon différente. Notre époque, celle du Überhören, est l’époque de l’amitié qui 
n’est plus capable de tenir la promesse de l’ami : l’époque des mortels qui ne sont plus 
capables de porter avec eux la voix de ce Freund, l’époque où la promesse du langage a été 
trahie, parce que l’appel [heißen] de l’ami a été ignoré et que l’ami a été oublié. 
 
 

7. La promesse au temps de la fin 
 

Dans le troisième chapitre on a montré que, toujours dans le même cours universitaire 
– Was heißt Denken? – où, encore une fois très rapidement, est évoquée une promesse d’un 
‘ami’ – c’est-à-dire la promesse de l’ami qu’il faut penser [das zu-Denkende] – Heidegger 
aborde la mystérieuse proximité qui existe en allemand entre les mots pensée [Gedanke], 
fidélité [An-dacht], mémoire [Gedanc] et le cœur [Gemüt]. Pour Heidegger l’authentique 
pensée, l’authentique geste du penser – qu’anticipe, dans un certain sens, le ‘Hören der 
Zusage’ – c’est l’An-dacht, à savoir, un être fidèle, un démontrer dévotion à l’amitié du Zu-
denkende. C’est un avoir mémoire et avoir à cœur l’ami. C’est la pensée qui n’oublie pas de 
tenir et maintenir [behalten] la parole qui lui a été donnée, ni de rester fidèle [Festhalten] à 
cette Verheißung adressée par l’ami. Grace à ces indications, en allant au-delà de Heidegger, 
on a essayé d’approfondir la ‘face d’ombre’ de la promesse. On a posé les questions 
suivantes : que veut dire être infidèle à une promesse ou manquer la parole donnée et donc 
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trahir un pacte ? Mais surtout que veut dire trahir la Verheißung, cette promesse qui, comme 
la Zusage, lie homme et langage depuis toujours ? Comme pouvons-nous ne pas oublier cette 
alliance qui, en tant qu’évènement en avances, nous précède tellement qui elle devance 
chacun de nos souvenirs ? On a constaté que, en premier lieu, c’est la Verheißung 
heideggérienne qui est une promesse différente et ‘infidele’ par rapport à toutes les autres 
promesses ; une promesse qui trahit chaque théorie ‘classique’ de la promesse. La Verheißung 
apparait comme une promesse ‘vaine’, c’est-à-dire vide de contenu, elle est plutôt une 
primordiale ‘religio’ entre l’homme et la langue qui devance et habite au fond de chaque 
promesse : avant la promesse entre les individués, l’homme est lié d’un lien ‘sacrale’ avec sa 
propre langue. La Verheißung semble ne promettre rien, mais seulement inviter et souhaiter 
que l’homme accepte cet engagement infini : se lier chaque fois, à nouveau et fidèlement à la 
parole donnée, au-delà de et avant tout contenu déterminé. Elle ne prescrit aucune tâche 
particulière, mais seulement le respect de la loi de la parole donné. Par conséquent la grave 
faute commise par l’homme moderne, la dette qu’il a contractée en ceci : avoir ignoré la voix 
de l’ami, se révéler infidèle, avoir trahi l’ancienne promesse qui depuis toujours le liait au 
langage. L’homme aurait transformé le langage en un outil technique utilisé pour 
communiquer, pour se faire comprendre, ou pour exprimer à l’extérieur son vécu personnel, 
ses émotions intimes. Il ne s’agirait pas alors d’une dette, d’un ‘gage’ originaire – que la 
conscience doit nous rappeler – mais plutôt d’une faute dont nous sommes responsables à 
partir d’un certain moment – même si elle était déjà écrite dans notre destin : de même que, 
depuis toujours, l’homme porte avec soi la possibilité d’écouter la voix de l’ami et avec elle, 
les traces de cette alliance, de même le Dasein, comme Heidegger le soutenait déjà dans un 
séminaire tenu à Marbourg en 1923/1924, porte avec soi la possibilité de l’illusion et de la 
mensonge. Une question se pose : comme est-il possible d’être parjures à une promesse 
dépourvue de contenu, à une Verheißung qui, comme la Stimme de l’étranger et de l’ami, 
appelle depuis toujours en silence ? Afin d’expliquer la structure ontologique ‘infidèle’ de 
cette promesse, on a choisi d’aborder des pages de l’œuvre monumentale consacrée à 
Nietzsche entre le 1936 et le 1946 où Heidegger se sert d’une nouvelle promesse : il utilise le 
terme Versprechen qui, en allemand, nomme la promesse au sens courant. Heidegger dans ces 
pages développe la Seinsgeschichte en tant qu’historie de la sauvegarde de la promesse de 
l’être. Même si le terme Versprechen ne nomme plus la promesse entre homme et langage, 
mais la structure de l’être même, sa structure profondément infidèle clarifie très bien la ‘de-
formalisation’ qu’opère Heidegger, involontairement, par rapport au concept ‘classique’ de 
promesse et de jugement. Que signifie le fait que l’être est Versprechen, c’est-à-dire promesse 
de soi-même, au sens de la promesse de Heidegger ? Cela signifie que, bien que l’être se soit 
déjà adressé à l’homme avec sa ‘parole’, cette parole ne tient jamais ce qu’elle a promis. Ou 
plutôt, cette promesse, en tant que Versprechen, se maintient en tant que telle ; elle ménage 
tellement ses paroles que, finalement, elle ne dit rien. Par conséquent on a constaté que 
Heidegger, en parlant du Geschick de la métaphysique comme de l’histoire de la sauvegarde 
de l’être, nous présente une (autre) promesse tout à fait différente et infidèle – même par 
rapport à la Verheißung. En effet, contrairement à chaque théorie performative du langage et à 
chaque conception classique du jugement par lesquelles une promesse est telle si elle tient ce 
qu’elle a promis, Heidegger au contraire pense l’essence [Wesen] du Versprechen à partir de 
sa ‘mal-essence’ [Um-Wesen], à partir de son infidélité à la parole donnée, de son ‘se 
maintenir’ toujours en tant que promesse. Par conséquence on a souligné que, de façon tout à 
fait involontaire, alors qu’il était en train de méditer sur l’histoire de la métaphysique, 
Heidegger a, avec la notion de Versprechen, à la fois laisse et assigné à chaque pensée à-venir 
de la et sur la promesse, l’héritage et la tâche de penser son mystérieux refus, son 
énigmatique ‘trahison’ comme le trait de sa ‘noblesse’ et de sa dignité, et pas comme une 
signe d’infidélité. Avec les notions de Verheißung et de Versprechen, Heidegger invite et 
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‘appelle’ la pensée à penser la promesse non pas comme un performative mais comme une 
énigme et un mystère, comme un refus im-possible qui risque chaque fois de devenir son 
contraire, de se transformer en menace. À ce propos on a démontré qu’une telle ‘trahison’ à 
l’égard de la promesse, influencera et animera – bien qu’indirectement – le débat 
philosophique surtout en France : nombreux sont les travaux de Jacques Derrida où certains 
des aspects les plus ‘infidèles’ de la promesse heideggérienne seront radicalisés afin de penser 
l’im-possibilité de l’évènement de l’autre. Mais nombreuses sont aussi les études des autres 
philosophes comme Paul Ricœur, Jean-Luc Nancy, Jean-Louis Chrétien et Marc Crépon qui 
s’appuient sur ces intuitions – et surtout sur les réflexions de Derrida.  

On a aussi souligné qu’une telle infidélité à la promesse risque néanmoins d’introduire 
de la confusion sur les intentions qu’aurait eues le philosophe allemand d’utiliser ce thème 
pour parler d’autre chose. En effet, la Verheißung et le Versprechen n’annoncent pas 
l’achèvement à-venir d’un salut, mais ils sont seulement des concepts vidés de tout contenu 
messiano-echatologique et utilisés par Heidegger pour décrire phénoménologiquement, dans 
le premier cas, le rapport entre homme et langage, et dans le deuxième la structure 
ontologique de l’être. Tout cela, comme on a essayé de le démontrer, signifie deux choses : 
d’un côté la grande distance de Heidegger à l’égard de la promesse messianique ; d’un autre 
côté, par contre, toutes ces références sporadiques mais aussi continues à la promesse, en 
particulier dans certains passages, si viennent accostées aux quelques-uns lieux où Heidegger 
manifeste une Stimmung – qu’on peut définir avec beaucoup de réserves – ‘eschatologique’, 
montrent l’ambiguïté du rapport qu’a le philosophe allemand avec certains thématiques de la 
tradition judéo-chrétienne. En conclusion du troisième chapitre, en abordant les pages 
consacrées au passage du Dieu à l’extrême contenu dans Beiträge, soit les pages de La parole 
de Anaximandre – contenue dans Holzweg – où apparait l’énigmatique expression 
Eschatologie des Seins, on a essayé de démontrer que dans ces passages, où le pathos 
eschatologique heideggérien semble toucher son acmé, comme déjà pour le cas de la 
Verheißung et du Versprechen, très peu des traits messianiques et apolitiques qui caractérisent 
cette figure et ces expressions se maintiendront. En effet, même le Dieu à l’extrême, qui 
semble ‘promettre’ un nouvel ‘Avent’, n’échappe pas à la loi de l’être, à la loi ancienne du 
Versprechen, à la loi de l’im-maintenabilité de la promesse : par conséquent, ‘ceux qui sont 
tournés vers l’avenir’– à savoir ceux qui attendent et préparent le passage du Dieu à l’extrême 
– restent des figures tragiques parce qu’ils n’auront aucune rédemption, aucune primeurs de 
salut, mais seulement le ‘signe’ d’un Dieu qui manquera de venir, qui trahira chaque 
promesse d’‘Avenant’ et qui de ce fait, restera toujours un Dieu Ad-veniens. Donc 
l’eschatologie du Dieu à l’extrême n’a rien de sotériologique, mais elle garde en soi le 
caractère paradoxal de l’eschatologie de l’être [Eschatologie des Seins] où l’‘extrémité’, la fin 
– et même la fin du pacte entre homme et langage – n’est jamais la conclusion et le terme de 
l’Histoire, mais le moment et le lieu où ce qui était au début se recueille dans de nouvelles 
possibilités qu’il faut hériter. L’époque de la fin de la promesse, de la trahison de l’amitié 
initiale qui liait les anciens penseurs auroraux au Logos, n’est pas prêt de rendre le dernier 
soupir, mais elle est prête, seulement maintenant, seulement à la fin, dans son moment à la 
fois d’oubli maximal d’extrême achèvement, à être héritière de nous – qui sommes les 
derniers – comme un ‘gage’, comme une ‘promesse’ nouvelle pour l’a-venir, mais qui en 
même temps nous précède depuis toujours. 

 
 

8. Entretient et poésie 
 

Dans le quatrième chapitre, en première lieu, on a montré que la fin de l’amitié entre 
l’homme et le Logos ‘corresponde’ pour Heidegger à la crise de la pensée : d’abord est la 
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pensée occidentale qui n’est pas capable de se mettre à l’écoute de la parole mystérieuse du 
Versprechen ; elle n’est pas capable de ‘rester fidèle’ à cette promesse originaire, à cet 
engagement pour et dans la parole. Cette crise de la pensée est, avant tout, une crise du 
langage. Comme on sait, Heiedegger s’aperçoit déjà après la publication de Sein und Zeit que 
le problème du ‘trahison’, de l’échec, ou plus simplement de la crise du langage de la 
métaphysique – que, de facto, a provoqué l’interruption de la rédaction de la troisième section 
du chef-d’œuvre – ‘avait besoin’ d’une re-questionnement de l’essence de la Sprache. Au 
langage ancien de la philosophie manquaient les mots : il n’était plus capable de re-dire la 
vérité de l’être. En regard de cette nécessité de la pensée, Heidegger demande de l’aidé à 
Hölderlin, en commençant une confrontation serrée avec sa parole poétique [Dichtung]. Par 
conséquence, comme ont bien montrer plusieurs commentateurs, les premières Erläuterungen 
de la Dichtung de Höderlin, sont provoquées par une Notwendigkeit des Denkens qui n’ont 
aucune velléités esthético-littéraires, mais au contraire elles ont l’objective d’opérer, à 
l’intérieure de la plus ‘grande’ Kehre entre Sein et Dasein, une tournant décisive du rapport 
entre homme et langage. Ne sert pas essayer de transformer une langue, en forçant jusqu’au 
l’extrême, avec la création de néologismes toujours plus complexes – comme Heidegger avait 
fait dans Sein und Zeit – mais au contrarie il faut changer notre rapport avec elle, en opérant 
une décentralisation du parlant. Comme on a montré dans le première chapitre, l’analyse 
phénoménologique du 1927, même si présentât déjà ‘en avance’ quelques-uns éléments 
décisifs de la pensée mature des conférences des années ’50, et malgré anticipât, même si 
avec des évocations, le signes et le références à l’Hören der Zusage, présentait encore 
beaucoup d’incertitudes par rapport au lien entre Dasein et langage. La Sprache était en effet 
encore trop écrasée sur le projet du Dasein, en devenant un ‘outil’ de ce dernier : les mots que 
le Dasein reçoit de ce discours [Rede] auquel il appartient et auquel il est obligé de prêter une 
écoute docile [Horchen] afin de s’orienter dans le monde, ne sont que des outils pour projeter 
le sens et le communiquer aux autres. Ainsi est absente de l’œuvre de 1927 une Sprache 
authentique et capable de ne pas tomber dans le bavardage [Gerede] quotidienne : le Dasein 
bavarde de façon inauthentique ou bien, pour accéder à son pouvoir-être authentique, il est 
‘obligé’ par la voix étrangère de la conscience, à faire silence. Pour toutes ces raisons, 
Hölderlin devient une aide nécessaire pour la pensée. Heidegger apprend par le poète du poète 
que, avant tout, le langage ne peut pas être utilisée et manier comme un outil Zuhandenheit, 
mais qu’au contrarie, il est surtout demeure dans laquelle l’homme est hébergé afin que 
linguistiquement, ou mieux poétiquement habite sur cette terre. Et pourtant l’art poétique est, 
en outre, le lieu où est possible trouver et faire une expérience diverse du langage par rapport 
à celle quotidienne. À ce propose, on a consacré une analyse à des pages de l’essai Der 
Ursprung des Kunstwerkes du 1936 – contemporaine aux Erläuterungen sur Hölderlin – où 
Heidegger en reprenant le thème de la Zuhandenheit à partir de nouvelles mots par rapport à 
celles de Sein und Zeit essaye, à notre avis, de répondre aux questions qui concluaient le § 34 
de Sein und Zeit : quel est le mode d’être de la Sprache ? A-t-elle le mode d’être de l’outil, 
celui du Dasein, ou bien appartient-elle à un troisième genre ontologique ? Même s’il a besoin 
du langage et qu’il utilise les mots, le poète ne les utilise pas comme un instrument, mais il les 
laisse être, en essayant de garder intacte leur force nominative. Dans la poésie, où se conserve 
un mode d’être autre que celui de l’instrumentalité et où il est possible de faire la plus haute 
expérience du langage, on montre aussi la vocation du poète : il ne façonne ni ne transforme 
ni n’embellit le langage ordinaire en le rendant langage poétique, il n’utilise pas la langue 
commune afin de créer un langage ‘artistique’, mais, avec nécessité sacrée, il habite et sert sa 
Sprache, les dieux – comme le dira Heidegger en commentant Hölderlin – qui ont besoin de 
lui, de son service, parce que sans sa parole, sans son nommer voilant-dévoilant, ils ne 
peuvent pas apparaitre aux hommes. Toutefois habiter et servir le langage n’est pas rien mais 
cela expose au péril le plus grand : les poètes, par conséquence, plus que les autres hommes, 
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sont les aventurières. Restant toujours à l’écoute de la Dichtung de Hölderlin, Heidegger 
apprend que le langage, loin d’être la plus inoffensive occupation, est plutôt le bien le plus 
dangereuse qui ‘rappelle’ l’homme et qui l’engage, depuis toujours, à une devoir auquel il ne 
peut pas se soustraire, sauf s’il veut ‘manquer’ à son essence : à l’homme il est demandé 
d’être fidèle témoin et authentique héritier du langage qu’il a reçu comme don. Qui est 
l’homme ? Il n’est pas du tout le possesseur, mais celui qui est astreint à un devoir, à une dette 
– comme Heidegger l’écrivait dans Sein und Zeit – qui le détermine intégralement. D’une 
part, donc, il est celui qui dans son ‘dire’, dans son ‘parler’, chaque fois ‘déclare’, ‘promet’ 
solennellement d’être garant et donc fidèle à la parole qu’il a reçue, ‘jure’ de vouloir 
s’engager à correspondre ; d’autre part, il est celui qui hérite une Sprache, c’est-à-dire celui 
qui ne se limite pas à recevoir et posséder un don, mais celui qui décide de le prendre à tâche, 
comme un devoir, un ‘gage’, et de s’employer à le transmettre. Toutefois, tout cela expose 
l’homme au Versprechen de l’être, à sa menace :  le langage expose l’homme à la promesse 
im-possible de l’être. Pourtant l’homme-poète n’est pas seulement l’aventurier, celui qui est 
exposé au refus noble et par contre terrifiant de l’être, celui qui risque chaque fois de ne pas 
être fidèle à la promesse im-possible, il est surtout celui qui risque de voir son langage verser 
dans la niais bavardage quotidien. Afin d’éviter que le bien qu’il a reçu ne devient ‘mauvaise’ 
prose, Gerede, à savoir langage quotidien qui ne dit rien, simple instrument de 
communication, l’homme – et ces sont principalement les poètes qui sont capables de le faire 
– doit devenir chaque fois le témoin et l’héritier qu’il est déjà mais que par contre il doit 
encore être : il doit habiter et servir le langage reçu sans le posséder, en le considérant 
toujours comme promesse et don mystérieux. Mais tout cela exige un rapport diffèrent non 
seulement avec le langage, mais surtout avec le silence.  

Dans le deuxième parti du chapitre, on a essayé de souligner que, même si Heidegger 
semble maintenir une structure en quelque manière similaire à celle utilisée dans Sein und 
Zeit, dans les travaux des années ’30-’40 dédies à Hölderlin, beaucoup change du rapport 
entre Dasein et la Sprache. On a montré que, malgré la structure double Rede-Sprache soit de 
facto substitué avec celle Gespräch-Sprache, c’est surtout le ‘contenu’ du silence et la 
‘position’ duquel provient cette ‘appelle silencieuse ’ qui opère un vrai tournant à l’intérieure 
du Denkweg heideggérien – qu’il sera prémisse fondamentale pour la conception mûre des 
conférences des années ’50. Autant que le Dasein était déjà depuis toujours dédain et jeté 
dans un discours [Rede] lancé ‘par avance’, au même temps Heidegger, en se servant de 
Hölderlin, soutire que ‘depuis quand’ nous sommes un entretien [Gespräch], l’homme peut 
écouter les autres et nommer les choses ; de la même façon de la Rede, aussi le Gespräch est 
‘ouverture’ silencieuse qui est au fondement de tout parler. Le Gespräch est le taire duquel 
tout langage a origine. Et finalement, comme dans Sein und Zeit, l’homme ou est ‘taire’, ou il 
risque de bavarder ‘sans réfléchir’ : par conséquence le Dasein ou est Gespräch ou est 
Gerede. Par contre, comme on l’a souligné, afin d’éviter l’abaissement du langage en 
bavardage, Heidegger ne pense plus à un appel qui provient du dédain du Dasein : la structure 
de l’appel qui, en 1927, se jouait entièrement à l’intérieure de la conscience, dans ces années-
là est pensée à partir d’une différence radicale et à partir d’une ‘tâche’ autre. L’homme est 
depuis toujours tenu à l’entretient par un ‘autre’, par le langage, part l’être, par les dieux qui 
l’invitent de façon attentionnée [Zuspruch] non pas à taire, mais à parler, à répondre 
[antworten] sans violer ce silence originaire, mais au contraire, en essayant de le garder, en 
évitant d’en faire un bavardage vide. Le silence duquel part l’appel, pourtant, n’est plus le 
discours [Rede] silencieuse de la conscience qui rappelle à ne dire rien, il n’est plus voix 
[Stimme] ‘interne’, mais entretien [Gespräch] originaire avec un ‘autre’, voix silencieuse 
[lautlose Stimme] du salut des dieux, de l’être qui exige une parole.  

‘Depuis quand’ nous sommes cet entretien, ‘depuis quand’ les dieux nous ont portés au 
langage, depuis quand ils nous ont invités et exigés, nous sommes exposés à une absolue 
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décision que seulement le poète assume comme nécessitée sacrée : nous pouvons nous refuser 
[versagen] à cet appel ou bien au contraire nous y dédier [zusagen]. Seule le poète, comme 
Heidegger l’écrira dans un court texte de 1957 – dédié à un autre poète qui s’appelle Hebel 
mais qui est connu comme l’ami de la maison – et contemporain de la conférence où 
apparaitra le terme Zusage, est capable, avec son dire, de dédier et de promettre, à son tour, 
d’être et de rester fidèle envers à ce qui lui a été promis par l’ami ; seul le poète a à cœur cette 
tâche, cette amitié, seul le poète décide d’être gardien de la demeure du langage et pour cela il 
est hôte comme s’il ne le fût pas. Comme on l’a montré, dans ces années d’‘entretien’ avec 
Hölderlin, Heidegger ne parle pas encore de Zusage mais introduit le verbe zusagen qui 
signifie ‘promettre’, ‘destiner’, ‘dédier’ ; un verbe que, comme on a souligné, il réutilisera 
même dans la petite conférence sur Hebel. En conclusion du quatrième chapitre on a mis en 
évidence le fait que dans cette nouvelle anticipation de la ‘promesse’, et surtout dans ce 
déplacement de l’appel silencieuxe du lieu intime de la conscience au dehors d’une différence, 
il est possible de voir une autre étape en direction du sentier de la Zusage, de l’alliance entre 
homme et langage, entre le Dasein et son diffèrent. 
 
 

9. La Dif-férence et l’en-gage 
 

On a dédié entièrement le dernier chapitre aux conférences des années ’50 contenues 
dans l’œuvre Unterwegs zur Sprache, où Heidegger, en grande continuité avec les travaux sur 
la poésie de Hölderlin sur la Sprache essaie de suivre le sentier capable de conduire vers la 
‘parole’ du langage, vers le lieu [Ort] dans lequel il est possible de faire expérience de 
l’essence du langage, c’est-à-dire du ‘langage en tant que langage’. On est parti des premières 
questions de la première des cinq conférences de Unterwegs zur Sprache où Heidegger se 
propose de renverser la conception métaphysique du langage en affirmant que c’est le langage 
qui parle au sens propre et non l’homme. Depuis le traité aristotélicien De l’interprétation 
jusqu’aux réflexions romantiques de von Humboldt, le langage a toujours été pensé comme 
une activité et une ouvre de l’homme, comme un son significatif, capable d’exprimer au 
dehors le vécu intérieur. On a souligné que pour le Heidegger des années ’50, chaque fois 
qu’on a essayé de réfléchir sur le langage, le problème a toujours été le même : croire 
parcourir le chemin en direction de l’essence [Wesen] du langage, de son mode d’être, et finir 
par parler de l’homme. La tautologie semble non seulement outrepasser les conceptions 
métaphysiques auxquelles Heidegger fait explicitement référence dans ses conférences des 
années ’50, mais aussi constituer une tentative du philosophe allemand pour accomplir 
définitivement le nécessaire tournant de la Sprache qui l’avait poussé à se confronter à la 
poésie de Hölderlin. On a souligné le fait que, en effet, bien que déjà dans Sein und Zeit 
Heidegger ait pensé la Rede comme un discours intégré à la structure tripartite de l’ouverture 
– et donc non disponible et maniable par l’homme – toutefois il restait trop dépendant du 
besoin de compréhension et du projet [Entwurf] du Dasein. 
 Par conséquence l’audacieuse tautologie qui ouvre ce cycle de conférences des années 
’50 ne fait que proposer un nouveau approche ‘méthodologique’, une un nouveau Weg 
capable de conduire chez le langage en tant que langage, chez sa parole. Ce nouveau sentier 
choisi par Heidegger prévoit deux mots-guide :  afin de parvenir au lieu du langage il faut, 
tout d’abord, arrêter d’indiquer le parcours mais au contraire il faut simplement attendre que 
le Weg, alors que nous procédons au cours du chemin, se montre par soi, à savoir il faut 
commencer à faire expérience [Erfahrung] de la Sprache. En deuxième lieu, afin de se mettre 
à l’écoute de sa parole, de sa voix, il faut renoncer [verzichten] à parler. Par contre il faut 
aussi préciser que ni le renoncement [Verzicht] n’est pas un ‘se taire’, mais plutôt comme 
Heidegger dira en commenttant une poésie du poète George, un mode éminent du dire, c’est-
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à-dire la manière authentique de se dédier à la promesse ; ni faire expérience [Erfahrung] 
n’est pas s’arrêter au sens d’être bloqué et passif mais plutôt l’authentiquement attendre 
quelque chose, en restant en chemin. Pour Heidegger seul le poète est capable 
authentiquement de renoncer : la pensée risque toujours de mettre en cage la Sprache dans un 
concept. Les conférences de Heidegger sont exposées au même péril : parler de la Sprache en 
submergeant de bavardages sa voix, sa parole. Par contre, comme Heidegger lui-même le 
précise, ses conférences sur le langage ne parlent pas du langage mais elles essaient de 
discourir au sens de l’Er-öterung : elles sont des tentatives où la parole de la pensée tente de 
renoncer à parler de l’essence de la langue en se limitant à indiquer le lieu [Ort] où son Wesen 
puisse se montrer à partir de soi-même. Elles essaient en d’autres termes d’indiquer le lieu de 
l’autre, l’Ort du Dire originaire [Sage] : à savoir la demeure d’une différence qui depuis 
toujours nous précède et dans laquelle nous avons été invités et convoqués à parler pour être 
les mortels que nous sommes. 

Pour Heidegger la pensée qui discute à la manière de l’Er-örterung est capable de faire 
expérience de l’Evènement du langage en tant qu’Evènement d’une Dif-férance. Le langage 
est lui-même cette Dif-férance en tant qu’‘Evènement de l’autre’, d’un diffèrent par rapport à 
l’homme. Si l’homme est ‘celui qui parle’, le langage par contre est l’‘Evènement’ de toute 
parole en tant que son du silence [Geläut der Stille] qui en appelant silencieusement les 
choses et le monde les fait être et les fait devenir nommables. Ce Geläut der Stille appelle 
[heißt] aussi l’homme afin qu’il renomme de la même manière choses et monde. Ce n’est que 
si l’homme appelle comme le fait la Dif-férance, que son parler devient un nommer, un 
correspondre à cet appel. L’homme peut parler seulement s’il appartient et s’il a été ouvert à 
l’écoute de l’Appel de la Dif-férance. Par conséquent, ce n’est pas l’homme, mais le langage 
en tant que Dif-férance, qui parle et a besoin que l’homme ait à cœur son appel. Des questions 
se posent : est-ce-que cette Différence, par ailleurs déjà présente in nuce dans la structure 
double Rede-Sprache de Sein und Zeit – dont on a essayé de suivre les variations dans le 
Denkweg heideggérien – ne risque pas de se radicaliser toujours plus, en créant une distance 
impossible à combler entre le Sage et la Sprache, à savoir entre silence et parole, entre le 
Geläut der Stille et le parler, entre l’homme et le langage, entre les mortels et l’être ? 
Comment l’homme peut-il avoir un entretien authentique avec le langage, avec ce silence ? 
Est-ce-que, pour être le mortel qu’il est depuis toujours, l’homme peut se voir enjoindre de 
renoncer à la parole ? De rester dans la demeure de la Différence à l’écoute obéissante de son 
monologue silencieux ? À ce propose on a souligné que le chemin de Heidegger en direction 
du langage, depuis Sein und Zeit, s’est exposé toujours plus au risque que la parole 
authentique, afin de ne pas ruiner en mauvais bavardage, sombre dans l’abime du silence : il 
semble en effet que, à chaque étape de la pensée, le silence ait eu besoin de toujours plus 
d’espace, qu’il ait volé toujours plus la scène à la parole. Cela, de facto, augmente le risque 
d’un dualisme hiérarchique qui, de la part de Heidegger, viendrait simplement s’inverser et 
non se résoudre. De parlant et d’utilisateur du langage qu’il avait reçu, l’homme se 
retrouverait obligé de renoncer à dire chaque mot, pour être à la hauteur du service de la 
Différence et du son du silence. Une fois libéré de l’habituel rapport instrumental avec la 
langue, l’homme qui se met en chemin pour faire expérience de la parole, se verrait tellement 
surclassé par la puissance du silence qu’il ne lui resterait que le taire obéissant. En dépit de 
cela, on a souligné le fait que, même s’il semble que Heidegger, en citant Novalis, pense le 
Sage comme le monologue silencieux d’un ‘solitaire’, chaque Erörterung a essayé depuis 
toujours de penser non pas deux mais un seul langage à partir du lieu [Ort] originaire du 
rapport [Bezug] et du Geflecht – et non pas à partir de la séparation – de deux différents. C’est 
précisément du le rapport [Bezug], depuis le Geflecht entre deux différents qu’il faut partir, 
même si c’est exactement ce rapport qu’il faut penser à nouveau.  
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En premier lieu le rapport entre langage et homme n’est pas simplement un lien 
d’instrumentalité enversée: le langage n’utilise pas l’homme comme un ‘produit’, mais a 
besoin de l’homme a besoin pour garder son essence et sa différence. Il assigne à l’homme la 
tâche de sauvegarder le secret de sa promesse. Mais surtout le Sage a besoin que son mystère 
‘sacré’ soit gardé non pas dans le silence mais dans la parole capable de re-dire [Nachsagen] 
et de faire résonner sans le violer, le Geläut der Stille. La Différence au lieu de lui commander 
le silence, au lieu de le sommer de renoncer à la parole, appelle l’homme à parler. Le dire que 
répète le son du silence n’est pas lui-même un taire, mais une réponse [Antwort]. La 
Différence en outre est la plus indulgente des lois, qui laisse l’homme libre de choisir de 
servir ou non le langage. Le langage ne commande pas ni ne prescrit mais il s’adresse de 
façon attentionnée [Zuspruch] à l’homme afin qu’il parle. Le langage c’est ce Zuspruch 
même, une adresse, une invitation à garder la promesse de la parole, et non un ordre [Gehiß] 
de se taire. On a souligné le fait que c’est ici qu’on peut percevoir la ‘différence’ et, en même 
temps, le point de conjonction entre le brusque appel de la conscience qui ordonnait au 
Dasein de se taire, et cette adresse ‘amicale’, plein d’égards qui a ‘par avance’ rejoint 
l’homme, mais qui attend, pleine d’espérance que l’homme parle, qu’il corresponde avec la 
parole. 

Néanmoins, comme on a essayé de le montrer en conclusion cette adresse est un des 
deux ‘moments’ qui caractérisent l’événement originaire du langage. La Sprache, pour 
Heidegger est à la fois Zuspruch et Zusage. Le langage n’est pas seulement une adresse qui 
attend une réponse, mais il est aussi parole qui a ‘en avance’ et déjà en-gagé l’homme à une 
promesse. L’homme a été frappé ‘par avance’, par une adresse à parler, mais en même temps 
il a été aussi touché par un engagement à le faire. La Zusage, pourtant, est l’autre ‘moment’ 
de l’événement qui est déjà, en avance, arrivé : elle nomme cette promesse immémoriale que 
depuis toujours nous avons souscrite, à laquelle nous avons déjà dit ‘oui’. À partir de tout 
cela, on a essayé de traduire la mystérieuse nouvelle attitude nécessaire pour la pensée qui 
avait fait irruption sur le chemin de Heidegger en ‘promettant’ une retournent total de toute la 
pensée occidentale : le Hören der Zusage. Se mettre à l’écoute de la promesse peut alors 
signifier se disposer à accueillir, comme des héritiers, la parole qui, par avance, nous a 
engagé mais qui n’arrête pas de nous en-gager à nouveau. L’homme est celui qui a été investi 
de cette tâche, mais qui est appelé à renouveler cette promesse. La Zusage l’a déjà touché, 
engagé, mais il est un homme seulement s’il répond affirmativement à l’adresse, seulement 
s’il décide de se dédier, de promettre à son tour d’être fidèle à cet ami – à la fois familier et 
étranger – qui, même s’il est celui qui a eu la première bienveillance pour lui, même s’il a fait 
de l’homme, depuis des temps immémoriaux, un philos, a besoin de lui, de son service et de 
sa parole, sans laquelle il ne pourrait pas faire écouter sa voix silencieuse.  
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