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La teoresi di Heidegger è "stravagante": "vaga" oltre il discorso filosofico durato-finora in cerca di un pensiero
in grado di farsi "più pensante". Nel sottoporre a critica il discorso metafisico in quanto discorso
nichilisticamente connotato, Heidegger ripensa la composita fisionomia esistenziale dell'uomo e il suo
altrettanto composito rapporto con il mondo, recuperando così, ancorché in maniera non sempre dichiarata,
esperienze filosofiche cruciali come sono quelle di Agostino, di Kant, di Schopenhauer e di Kierkegaard. Nel
porre in evidenza proprio l'originale ricezione di tali esperienze, nonché l'altrettanto originale tentativo di
svincolarsi dalla modernità, dal suo essere superficiale e nichilistica "epoca dell'immagine del mondo", il
presente lavoro ricostruisce il percorso etico e teoretico che Heidegger delinea al fine di pervenire a
un'autentica comprensione dell'Esserci. È in tale contesto che vengono nello specifico affrontate questioni
fondamentali come quelle legate all'angoscia, alla morte e al tempo. Tuttavia, questo lavoro sottolinea anche
quanto quello heideggeriano sia discorso declinato in una duplice fisionomia di eccedenza/appartenenza
poiché, nonostante discorso altro rispetto al discorso durato-finora, si tratta irrimediabilmente di un discorso
che, proprio in quanto discorso, non può che reiterare il carattere logico/razionale (e, dunque, metafisicamente
connotato) peculiare appunto di quella tradizione che pur si vuole superare.
Platone si considerava filosoficamente erede di Parmenide, anche se nei suoi confronti compirà una sorta di

'parricidio' in merito alla questione dell'Essere, secondo un termine da lui adoperato enfaticamente nel Sofista.
“La durata delle cose, misurata a periodi, specialmente secondo il corso apparente del sole”: questa è la
definizione generica del concetto di “tempo” fornita da un comune dizionario della lingua italiana. Filosofo
esistenzialista che ha rivolto maggiormente la sua attenzione all'essere umano, al suo stare qui e ora, sul suo
rapporto fatale con la morte. Abbiamo visto che la metafisica si presenta nel primo Heidegger come analisi
dell'Esserci, cioè di quell'essere, appunto, 'che noi stessi già siamo, e che ha, fra le altre possibilità, quella del
cercare'. (M. Anche Martin Heidegger fa il suo ingresso nella rubrica Il Linguaggio della filosofia. Il 10
agosto 1867 come data di arrivo del tempo: vivere nel futuro è vivere la vita del passato, scoprire un mondo
nuovo che permette di oltrepassare, con l'intuizione, Insomma tutto l’excursus filosofico di cui si è fatto cenno
può essere utile a sviluppare discussioni, idee, fantasie, su ciò che ci appare come certo e come incerto.
L'essere-per-la-morte. “La durata delle cose, misurata a periodi, specialmente secondo il corso apparente del
sole”: questa è la definizione generica del concetto di “tempo” fornita da un comune dizionario della lingua
italiana. Ad ogni tipo di giudizio corrisponde una categoria, abbiam detto, dunque dovrebbero essere 12
gruppi, e non 4. Nel 1907 Gröber lo invita alla lettura di Sui molteplici significati dell'essere secondo
Aristotele (Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles), dissertazione di Franz Brentano
del 1862. L'essere-per-la-morte. Introduzione al testo. Ma perchè sono divisi in 4 gruppi. : 'Nuove battaglie.
Introduzione al testo. L'essere-per-la-morte.

