
Martin Heidegger 
Dalla fenomenologia all’esistenzialismo. Esistenza in-autentica e autentica 
 

Martin Heidegger (1889-1976) è un giovane venticinquenne, da poco laureato, 

quando vede la sua Germania devastare ed essere devastata: è scoppiata la 

prima guerra mondiale. Heidegger, durante la guerra, la prima della storia 

combattuta dalla tecnica, diviene docente universitario di filosofia a Friburgo e 

abbandona la fede cattolica. La guerra lascia un profondo segno nelle coscienze 

dei pensanti: la luce del lungo Ottocento si è spenta. Definitivamente.  

Nel suo percorso di formazione giovanile, Martin legge l’angosciato Kierkegaard 

e il profeta Nietzsche; va a scuola di pensiero da maestri quali Dostoevkij, 

Hölderlin, Rilke.  

Nel 1923, in Germania, Spengler pubblica “Il tramonto dell’Occidente”, opera che 

produce una profonda eco tra gli intellettuali tedeschi, che vedono ormai la Kultur 

definitivamente schiacciata dalla Zivilisation, nonostante gli immani tentativi di 

Mann di celebrare, negli anni antecedenti la guerra, il popolo tedesco come ultimo 

faro della Cultura, in reazione alla mollezza morale della Civiltà prodotta dalla 

tecnocrazia anglo-francese. La Weltanschauung esistenzialista è ormai nata. 

E Martin Heidegger, cresciuto nel frattempo alla scuola di Husserl, il padre della 

fenomenologia, si impossessa di questo metodo, che si basa sull’imperativo 

dell’“andare alle cose stesse” guardandole per come esse si manifestano, e lo 

applica all’analisi antropologica.  

Martin non è interessato primariamente all’uomo; è affascinato dall’Essere, dal 

Sein, è l’ontologia il suo campo d’azione, ma si rende conto che non c’è altro 

modo per comprendere il Sein se non quello di affidarsi all’analisi fenomenologica 

del Da-Sein, dell’Esser-ci, ovvero dell’Uomo, l’ente – l’unico – in grado di porsi la 

domanda sull’Essere. Il Da-Sein è quindi per Heidegger solo un grimaldello, la 

via regia, per giungere all’Essere.  

Ed è nello studio dell’uomo, nell’analisi fenomenologica dell’ex-sistenza, ovvero 

del suo non-darsi come essenza ma come possibilità d’essere-nel-mondo e 

d’essere-con-altri, che Heidegger scopre esperienze di in-autenticità come la 

chiacchiera e l’anonimato ma anche di autenticità, come l’essere-per-la-morte. 

E’ nato Essere e Tempo, l’opera che ha segnato l’esistenzialismo tedesco. E’ il 

1927.  

Un altro Heidegger - il secondo, come dicono gli studiosi – dopo la svolta tornerà 

a mettere a fuoco il primo amore, l’ontologia, ma la filosofia non basterà più. Il 

linguaggio della logica razionale dovrà arrestarsi di fronte alla possibilità di 

prendersi cura dell’Essere. Sentieri interrotti. E allora si aprirà lo spazio per la 

poesia. Ma questa è un’altra storia. Quella che Martin vivrà nella sua 

Schwarzwald.  


