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NULLA E NON-ESSERE – HEIDEGGER E SARTRE (II) 

 

Heidegger - Sýnopsis 

⎻ Heidegger non spiega che cosa è la metafisica, ma propone una 

questione metafisica che di per sé mostrerà che cosa la metafisica sia. 

⎻ Per un filosofo, la soggettività è direttamente messa in questione nella 

domanda metafisica, ne va di mezzo, mentre per i problemi posti dalle 

scienze il soggetto è, al contrario, fuori questione. 

⎻ L’esserci scientifico, colui che “fa scienza”, ha come riferimento 

costante il mondo, cioè la totalità degli enti; è al servizio degli enti e nel 

contempo pretende di assumerne il dominio tecnico; irrompe, impegnato 

a conoscere il mondo, nella totalità degli enti, alla ricerca di se stesso. 

⎻ Dunque: riferimento, servizio e irruzione sono verso l’ente, «e al di là di 

questo nient’altro. […] Ciò che deve essere indagato è l’ente soltanto, e 

sennò – niente; solo questo e oltre questo – niente; unicamente l’ente e al 

di là di questo – niente»1. La scienza sa solo di non voler sapere niente di 

quel null’altro, ma allo stesso tempo lo evoca e gli chiede aiuto; chiude 

le porte in faccia alla metafisica, eppure pone implicitamente la 

domanda che della metafisica è propria. Per Heidegger, allora, è 

necessario porre correttamente la domanda e verificare se esista una 

risposta: che cos’è il Niente? 

⎻ Parafrasando Platone, il non-ente, il non-essere del ni-ente, è negazione 

d’essere (heteron e non enantion), e la negazione è una specifica 

                                                             
1 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., pp. 40-1. 
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operazione linguistica che sospende, che differenzia il proprio 

argomento, ma non lo sostituisce: il Niente, il non-essere, negazione 

dell’essere, ha comunque a che fare con l’essere. 

⎻ È quindi, il Niente, una particolare specie tra le determinazioni del non? 

E il Niente nasce dal non, o è il non che deriva dal Niente? All’origine 

del non, c’è il Niente, decide Heidegger. 

⎻ Ma dove abbiamo, necessariamente, già incontrato il Niente, perché da 

esso potesse nascere il non? La negazione della totalità degli enti ci 

viene incontro proprio dal luogo del nostro esserci. 

⎻ Nel quotidiano è impossibile cogliere logicamente la totalità dell’ente in 

sé, ma pur affaccendati con le cose ordinarie, avvertiamo 

psicologicamente di esserci, di essere immersi in un tutto, gravati di un 

mondo che su di noi incombe. In determinati momenti, meno preso dalle 

cose e da se stesso, il nostro esserci può incontrare il tutto dell’ente: 

nella noia profonda, per esempio, quando ci scopriamo indifferenti verso 

il tutto che ci avvolge; o nella gioia dell’amore, che in quella stessa 

totalità ci proietta. 

⎻ Immerso nella vita quotidiana, l’esserci è sempre in bilico tra 

inautenticità e autenticità, tra la comune condizione dell’improprio 

(Uneigentlich) e la sporadica evenienza del proprio (Eigentlich), rara 

avventura in cui un sentimento particolare, l’angoscia, ci conduce al 

cospetto del Niente. 

⎻ Esperienza affettiva, l’angoscia (Angst), che non è ansietà 

(Angstlichkeit), ma è paura dell’indeterminato, e dà una strana 

indifferenza, uno spaesamento di fronte al “dileguarsi” della totalità 

degli enti. Incontriamo il Niente insieme alla totalità degli enti, respinti 
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da questo Niente che pur ci rinvia all’ente: esperiamo il Niente e, al 

contempo, esperiamo l’essere, benché nel suo dissolversi. 

⎻ L’uomo, essere-gettato-nel-mondo, ente tra gli enti, pone la questione 

metafisica che lo mette in questione, e nell’angoscia incontra il Niente, 

in cui pure è permanentemente avvolto. Ma è anche l’esserci 

caratterizzato dal poter andare oltre la totalità degli enti, dal poterla 

trascendere. 

⎻ È proprio la negazione, procede Heidegger, a dar prova dell’incessante 

palesarsi, anche se occulto, del Niente nell’esserci. Il manifestarsi del 

Niente non può essere appannaggio esclusivo della negazione logica, 

deve anche essere riverbero delle esperienze pre-logiche connesse a 

quelle forze che l’esserci poco può controllare, a quelle negatività 

dell’agire che sono, per esempio, l’ostilità, il disprezzo, il dolore del 

fallimento. 

⎻ Il Niente, in conclusione, non è negazione indeterminata dell’ente, ma 

appartiene all’essere dell’ente, come già aveva detto Platone. A 

differenza di Heidegger, però, che legge la negazione, il non, come 

conseguenza del Niente svelato dall’angoscia, emozione non verbale, 

mero riverbero del non-essere, Platone fa combaciare il mé òn con 

l’esistenza del linguaggio. 

⎻ Nel suo recente saggio, Virno mostra, richiamando Saussure, come il 

non-essere sia radicato nel linguaggio, ed esprima il non-essere della 

lingua, peraltro senza istituirlo (a conferma di quanto sostenuto da 

Heidegger). L’heideggeriana angoscia, incalza Virno, sarebbe 

inconcepibile senza il riferimento alla facoltà di linguaggio e alle sue 

caratteristiche relazioni negative definite da Saussure, ma Heidegger è 

troppo sbrigativo quando ascrive la dimensione sentimentale a quella 
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pre-linguistica: il niente abita l’esperienza del linguaggio, e non quella 

affettiva dell’angoscia. 

⎻ Infine, rifacendosi in questo caso a Wittgenstein, Virno ci fa notare che il 

connettivo linguistico non, con le sue dinamiche, oltre che darci conto 

della negazione e del non-essere, incarna e rende fattuali le passioni 

negative. 


