
Heidegger, Husserl e  l’occidentalismo

Filosofia della Storia
Heidegger, come Kierkegaard, vede l'esistenza umana legata a un territorio, a un popolo e 
ad una storia etica, così critica ogni aspirazione all'uomo universale promesso dalla scienza 
e da altri filosofi come il suo ex maestro, Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia, 
il quale asseriva che filosofia e scienze illuministiche devono intervenire nella storia per 
conferirle un modo nuovo di esserci, più spirituale e trascendente dal piano storico locale. 
La filosofia di Heidegger nega la possibilità di astrarre norme e valori dal loro contesto 
storico legato a un dato popolo.

Fenomenologia e ontologia
L'itinerario intellettuale di Heidegger parte dal metodo
fenomenologico di Husserl (epochè, vedi foto), per poi trovare una
propria strada che chiamerà: metodo ontologico.  Heidegger ama la
Storia, luogo di celebrazione della comunità umana e tedesca in
particolare. Pian piano si distanzia dal suo ex maestro, poiché a suo
dire, la fenomenologia di Husserl mancherebbe di storicità locale a
vantaggio dell'universalismo: la sua comunità germanica escludeva
l'ebreo considerato nomade, dunque privo di patria e di suolo.

Ideologia della guerra, rivoluzione e complotto, e gli esclusi dalla storia
L’ideologia della guerra critica la figura dell'intellettuale, il  letterato, fautore di una 
democrazia universale, che parla di spirito del tempo, di cambiamento e rivoluzione. 
Heidegger, come altri del suo tempo, sostiene che il concetto di spirito ha significato solo 
nella misura in cui serve a un popolo che si radica nel suolo della patria. Heidegger e i 
nazionalsocialisti radicalizzando tale ideologia contro qualsiasi ideale universalistico, a 
partire dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese. In tal modo 
intendono negare a chiunque il diritto di intervenire nella cultura germanica. 
Al contrario, Husserl si schiera contro la fissità della storia, tipica dell'ideologia nazista, 
prendendo così posizione contro i partiti fondati sul sangue e sul suolo.
  Con la Rivoluzione d’ottobre si diffonde fra gli intellettuali borghesi un senso di panico per
la perdita dei loro privilegi al punto da sentirsi in dovere di chiamare alle armi  l’intero 
occidente, ovvero la Civiltà. Tale senso di panico è ampiamente diffuso in tutti i paesi 
occidentali. La Rivoluzione d’ottobre viene interpretata e denunciata dagli intellettuali 
come un complotto ebraico-bolscevico, sviluppando il topos, già caro all’ideologia della 
guerra, dell’ebreo internazionale e apolide. L'appello alla salvezza dell'occidente porta 
Heidegger ad aderire al nazionalsocialismo, così, come altri pensatori, si alza la critica 
all'universalismo e all'uso strumentale del tema dei diritti umani da parte dei paesi 
dell'Intesa che, in tal modo, giustificavano ideologicamente la crociata lanciata contro la 
Germania nella Prima guerra mondiale. Tuttavia, questa denuncia servì a giustificare il 
diritto del terzo Reich a espandersi verso est, asservendo le popolazioni slave.
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Husserl si oppose all'ideologia schiavista che distingueva i superuomini destinati al dominio
sui sotto uomini, così facendo critica l'egemonia della Germania sui popoli europei e sugli 
slavi, ma condivide ancora con gli altri intellettuali borghesi il pregiudizio secondo cui i 
popoli nomadi nativi (zingari, indios, papuani, ottentotti, pigmei, etc.) sarebbero privi di 
storia. Husserl resta meno prigioniero del culto del superuomo occidentale, dove il 
superuomo che domina i sotto-uomini è il tedesco, erede di una grecità trasferita nella 
Germania ora centro della civiltà rispetto alla barbarie degli Usa e dall'Urss.
La Rivoluzione russa sviluppa negli intellettuali legati alla classe dominante il pathos per 
l'unità dell'ovest (occidente), di cui la Germania sarebbe il centro e la guida opposta a ogni 
minaccia dei rapporti di proprietà su cui si basano i privilegi della borghesia.

Di seguito alcuni passi del libro di Heidegger: Essere e tempo.

• Il senso dell'essere. Nella riflessione di Heidegger, il quesito sul senso dell'essere ha una 
posizione centrale. Egli sgombera il campo da pregiudizi e opera una distruzione della 
storia dell'ontologia per rimodellare le posizioni consolidate dalla tradizione. La critica 
fondamentale che egli muove, consiste nell'accusa rivolta alla metafisica europea di 
ricercare tra gli enti la risposta al quesito sul senso dell'essere: l'essere non è riducibile 
all'ente. Secondo Heidegger, bisogna cercare un'altra via per dare risposta al quesito sul 
senso dell'essere e del tempo, una via che
verrà chiamata “analitica esistenziale”.
L'analitica esistenziale interroga l'Esserci,
dell'uomo, nel mondo, un essere-nel-
mondo, dove l’essere umano si riscopre
gettato nel mondo, cioè un essere presso le
cose, che si prende cura di esse. Dunque il
suo Esserci è un con-essere, cioè ha cura
degli altri e vive la situazione emotiva come mezzo di comprensione.
All’opposto, l’Esserci inautentico è semplice presenza, ovvero un umano la cui esistenza 
è dominata dalla chiacchiera, dalla curiosità e dall'equivoco.

• L'angoscia, per Heidegger, è il sentimento che mostra il nulla come fondamento di ogni 
cosa; mentre la paura è sempre paura di qualche cosa, l'angoscia è suscitata dal 
semplice essere-nel-mondo come tale, un po’ similmente alla filosofia di Kierkegaard.
Scrive Heidegger, l’angoscia, se vissuta autenticamente, ha il salutare effetto di portare 
al distacco dalle cose, le quali, in ultima analisi, non hanno nulla da offrire. L’angoscia 
mostra all'Esserci che egli è «possibilità di» progettualità autentica, se vissuta come un 
essere per la morte (consapevolezza del presupposto di morte).

• L'Esserci è Cura, cioè attenzione e sollecitudine, ma anche affanno e timore.
Avvenire, Passato (essere stato) e Presente (io sono), dice Heidegger, sono le estasi della
temporalità giacchè, Estasi, etimologicamente significa «stare fuori». L'Esserci, nella 
Cura, si progetta e si proietta verso la decisione,
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• L'Esserci autentico parte dalla coscienza di essere un mortale, un essere-per-la-morte, 
cioè un essere angosciato che comprende di essere destinato a morire. Questa 
condizione drammatica, nota Heidegger, è liberante, perché pone l'Esserci davanti a se 
stesso e lo sottrae alle illusioni dell’Io impersonale e inautentico.

• La “svolta geometrica”. L'analitica esistenziale mostra la differenza ontologica tra 
Esserci ed essere e ciò porta necessariamente a una svolta. Dopo Essere e tempo, 
Heidegger si occupa della verità tecnica del linguaggio. Egli prende le distanze dalla 
concezione della verità come adaequatio rei et in.tellectus, espressione di una tradizione
metafisica che comincia con Platone, si solidifica con la scolastica e termina nel 
razionalismo estremo (angolo acuto), il quale incensa solo se stesso a spese della 
percezione della Natura autentica (angolo ottuso) che vive fuori di questo razionalismo, 
allora Heidegger esalta l'idea della verità come dis-velamento (a-létheia), istantaneo o 
progressivo che sia: la verità allora non è da ricercarsi nel giudizio, più o meno adeguato 
alla verità ideale, ma nell'essere che si disvela, che mostra se stesso, nella forza vivente 
che si esprime in un bocciolo che sboccia, al di là di qualunque teorema o classificazione 
logico-matematica a priori (enti platonici). Prima viene l’effetto in sé, poi la teoria (o 
spiegazione).

• La tecnica moderna, afferma Heidegger, non consiste nell’utilizzo di strumenti tecnici, 
questo avveniva, del resto, già nel passato. Piuttosto essa risponde a un modo di 
guardare alle cose diverso dal passato. Esse sono osservate oltre sguardo contemplativo 
del poeta, vengono sfruttate, usate in una processualità ordinata verso scopi che 
l'uomo, di volta in volta, si impone. In ciò risiede il grande pericolo che l'uomo riesca a 
incontrare solo ciò che egli stesso ha prodotto artificialmente con la sua ragion tecnica.

• L'uomo è linguaggio. Il linguaggio condiziona il modo di essere dell'uomo e il suo 
accesso all'Essere. Il linguaggio è più di un semplice strumento nelle mani dell'uomo. 
Ogni epoca storica, sostiene Heidegger, si distingue per il proprio modo di usare il 
inguaggio, di vivere il linguaggio, poichè l'uomo scorge l'essere pieno che si apre solo 
quando il linguaggio è poesia gratuita. Nella gratuità, secondo Heidegger, nella poesia 
fine a se stessa, l'essere si disvela: nella poesia il linguaggio stesso parla e in esso 
l'Essere si dona. All'uomo non resta che ascoltare, con tutti i sensi che dispone, le 
sinfonie che la natura, esterna ed interna, comunica a partire da forme elementari 
(gestalt) ripetute secondo modelli oggi studiati della geometria frattale.
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