
HEIDEGGER   1889-1976
Ormai solo un Dio ci può salvare

Succede ad  Husserl  ed è il maggiore rappresentante  dell'esistenzialismo tedesco

Con ESSERE E TEMPO  si prefigge di stabilire il senso dell'essere
Heidegger sostiene che ogni uomo è un essere GETTATO  nell'esistenza, ossia un esserci-

dentro l'esistenza l'essere si trova tra altri esseri e altre cose-
ne consegue che l'essere SI PRENDE CURA  degli altri ed utilizza le cose di cui dispone

però ogni essere è anche per la morte, cioè non immortale- dentro questo scenario
sopraggiunge  la COSCIENZA DEL VIVERE PER NULLA, nell'essere destinati al niente- da qui il
sentimento dell'ANGOSCIA-  critica la metafisica platonica tradizionale che  identifica l'essere con 

l'ggettività- questa è l'origine  della tecnica che riduce l'uomo a oggetto tra altri oggetti-
l'errore di detta falsa metafisica ridotta a fisica è  stato causato da Platone che ha messo

la verità nel pensiero e non nell'essere pensante- per recuperare la verità dell'essere 
occorre  il LINGUAGGIO  inteso come POESIA-  nella sacra dimora che è la poesia alberga l'uomo

che è il custode di questo tesoro- 

ESISTENTIVO-  ESISTENZIALE
L'esistentivo è un qualunque problema che ci si può trovare  a risolvere nell'essere  esistenti-

Esistenziale   è un  qualunque  chiedersi  il  senso  dell'esistenza stessa-
il successo di una esistenza dipende soltanto dall'esserci di quella particolare  esistenzialità- 

DEIEZIONE=  caduta dell'uomo 
sul piano delle cose nel mondo

ANGOSCIA=   stato di disperazione dell'essere che 
si trova gettato nell'esistenza destinato alla morte
ANGOSCIA/PAURA-  l'angoscia  è per il nulla,

 la paura è per qualcosa

ONTICO- ONTOLOGICO
(Come per esistentivo ed esistenziale)  ontico se ci si ferma all'ente in quanto tale, senza mettere in questione l'essere -  

ontologico se ci si mette in  discussione sull'essere.

La POESIA  non è merito dell'uomo
 ma è un dono che l'essere fa 

all'essere- in essa l'uomo si abbandona-
l'uomo si deve rendere libero

per la verità dove libertà
e verità coincidono

La metafisica trasformata 
in fisica ha trasformato l'uomo

da pastore dell'essere  a
padrone dell'ente

COSA SIGNIFICA PENSARE?
PENSARE E' 

RINGRAZIARE

Durante il  nazismo Heidegger  viene 
cacciato dall'Università e mandato

a lavorare nelle strade-
Inizialmente sostenne l'ascesa del fuhrer 

e per questo  ha subito un processo  
intorno il ruolo della filosofia


