PROLOGO

Sein : Seyn
In questo scritto, la dizione Seyn – antica grafia per Sein – è tradotta con il
conio grafico «essære».
In sintonia con Seyn (parola che non è un espediente grafico arcaizzante,
ma un segno per ricordare l’addolcimento – y – del tratto metafisico dell’essere, cioè della rigidità dell’oujsiva, in direzione del suo fondo nascosto nuovamente tentato e pensato, cioè della ajlhvqeia liberata dal dominio della fuvsi~ e
tradotta, mediante il Da-sein, in Lichtung), in sintonia con Seyn, dunque, la dizione «essære» suona esattamente come «essere», proprio mentre, grazie alla
legatura «æ» che ricorda in grafia la lettera x, indica quell’indole che per prima
resta preda dell’oblio: la Kreuzung, l’incrocio o l’incrociarsi [æ : x], di contrasto
(uomo-Dio) e contesa (terra-mondo), ossia l’Er-eignis – che rendiamo con
le forme «dicevolezza d’origine» o «originaria dicevolezza», e «accortezza».
Così l’essære parla già la lingua del Geviert, della quadrifuga spaziosità per
la terra e il cielo, i mortali e i divini. Si veda ad esempio la partizione 21 di
Besinnung (nell’eco della partizione 8):
Das Seyn als Er-eignis des ab-gründigen Austrags der Kreuzung von Entgegnung und Streit ist weder vom Seienden her als dessen Abhub und Nachtrag,
noch auf das Seiende zu als dessen Ursache und Bedingung er-dacht. (GA Bd
66, p. 89)
(Il Seyn, in quanto originaria dicevolezza [accortezza] dell’ad-scensiva disferenza dell’incrociarsi di contrasto e contesa, non è originato, nel pensare, né
muovendo dall’essente, quale emanazione o traslato suppletivo di quest’ultimo,
né muovendo a supporto dell’essente, nel senso di una causa prima o condizione
dell’ente stesso.)

Chiameremo allora la y del Seyn «y di dicevolezza», e la «æ» dell’essære
«æ di contrasto e contesa».
Il parlare della rigidità dell’oujsiva potrebbe far erroneamente ritenere che
ci si appoggi implicitamente a quell’opinione secondo cui Heidegger, nella
“sua filosofia”, avrebbe opposto alla c.d. “astratta staticità” dell’essere “in
senso metafisico” un “nuovo” (e “suo”) “concetto di essere”, quello dell’essere come “accadere” e come “evento”, ossia come un “produrre storia”.
Precisiamo allora che nella dizione «rigidità» qui non pensiamo un’avulsa
stabilità contrapposta alla diveniente motilità del mondo, ma – balzando su un
piano più originario rispetto a quello della coppia essere-divenire, con la quale
si è usi cogliere le posizioni metafisiche occidentali – piuttosto questo: lo stato
di irrigidimento dell’indole ‘essere’ nella forma di ‘essere dell’ente’, forma
in cui si nasconde, per effetto del celato urto della contingenza sull’uomo
pensante, l’originario stagliarsi dell’essere quale scissura o scisma dall’ente.
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Un essere in tal modo costruito sul sostrutto dell’ente (cioè in quanto sua
emanazione e traslato suppletivo) può (da allora) dirsi irrigidito poiché non
si lascerà mai (più) stagliare sullo sfondo nascosto della sua indolica e scismatica libertà geniturale (Ab-grund, fondo d’ascendenza)a; deprivato di una
tale ascensiva stagliatura, resterà visibile e pensabile solo quale (trascendente)
fondo di donazione e di riserva (oujsiva), dissimulando così il suo controverso
tratto d’origine – quello dell’incrocio di contrasto e contesa – in un’appianata
compattezza, ossia nella semprerigida contrazione dell’acuto impatto del contingente (fuvsi~).
L’addolcimento della rigidità dell’essere-ousia è allora la mitigazione dell’acuità della contingenza – mitigazione che, lungi dal generarsi in virtù di
forze organiche e ordinatrici applicate alle sue potenze, si lascia addire all’essere solo grazie all’istantaneo flagrare, nella contingenza ormai crollata,
della (disarmante dispotenziante alleviante fugata flagrante) mite indole: Seyn
– Er-eignis – essære – originaria dicevolezza, accortezza.b
Un chiarimento del Seyn – e quindi della Seinsfrage – sarà tentato nella
Ripresa (infra p. 145).

a
Le dizioni «fondo d’ascendenza/fondo ascensivo» e «ad-scensivo/ascensivo» in quanto traduzioni,
rispettivamente, di Ab-grund/Abgrund e ab-gründig/abgründig, saranno chiarite infra, nella nota 9 della
Ripresa. La ragione di tale rinvio risiede nella legge di costruzione del cammino qui di seguito tentato.
b
La contingenza – in quanto impatto e contrazione, devastazione di ogni origine e innesco di ogni
potenza, annientamento di ogni finitezza e principio di ogni brama di sé, quindi disgregazione di ogni
integrità – si stanzia come nascosta infirmazione della geniturale, libera controversia insita nell’incrocio di
contrasto e contesa. Un’ulteriore delucidazione delle traduzioni qui proposte sarà fornita al momento della
pubblicazione della traduzione del trattato Besinnung (a cura di I. De Gennaro e G. Zaccaria, per i tipi di
Christian Marinotti Edizioni). Si vedano in ogni caso già ZACCARIA, IGP, p. 316-317, e HTP, pp. 161-164;
si veda anche infra p. 82.

INTRODUZIONE

Intendere e tradurre la dizione pensante
La parola del pensiero, la dizione pensante. Pronunciamo sempre ancora
spensieratamente queste formule. Conosciamo ancora poco o nulla dell’indole del pensare; poco o nulla dell’indole cui ab origine il pensiero si dedica,
quell’indole ‘essere’ acclarata nel Denkweg di Martin Heidegger, ma sempre
fraintesa come la più irritante astrazione; poco o nulla dei modi in cui si genera nello stanziarsi dell’uomo questo pensiero dedicato all’essere, e poco o
nulla della genuina dedicazione.
Che cosa sia la parola, quando un pensare la assuma come dizione, resta allora necessariamente non deciso, e quindi a lungo misconosciuto. Così
l’indole già pensante della lingua madre s’infrange sulla nostra mancanza di
pensiero, per poi inabissarsi nell’apparire della lingua stessa come linguaggio, come regolato sistema di segni o codice: null’altro che un dispositivo di
forme e contenuti capace di divenire via via un invalso veicolo di espressione
mirante all’informazione.
La parola, priva adesso del suo tratto d’origine, degradata a marcatore esterno (informativo) di un significato interno (cognitivo), a sua volta immaginato come afferente a una struttura, storicamente e culturalmente cangiante, di
concetti e nozioni (“soggettivi”, “oggettivi”, “convenzionali”, “psicologici”,
“conversativi”), la parola, dunque, deprivata della sua genitura di senso, cioè
priva di patria e di mondo, e quindi avulsa dalla propria lingua madre, assume
le esiziali sembianze del vocabolo, del termine: ora può essere fissata e schedata in repertori lessicali, terminologie e vocabolari, in glossari e prontuari, e
usata come moneta nel mercato delle idee.
Ma come si genera tutto questo – la rovina della lingua, e dunque della
parola e della dizione?
La rovina del dire non dipende da un errore umano in materia di “filosofia
del linguaggio”, ma dal più profondo e nascosto mandato dell’epoca: sottrarre
allo stanziarsi dell’uomo la vicinanza dell’essære, ossia dispiegare il nichilismo, giocare il gioco del Ge-stell, della formatazionea, il cui compiuto insediamento planetario esige appunto che la lingua si deformi in codice. Tale deformazione non si lascia dunque correggere da nessuna “riforma filosofica”;
anzi: tutti gli sforzi in questo senso – ciechi rispetto alla destinale intimazione
della Seinsfrage, o accecati dalla luce dei suoi fatali molteplici fraintendimenti, quindi ignari dello stanziarsi della formatazione –, non solo restano impo-

Per una corretta intesa della dizione, come traduzione del Ge-stell, si veda HEIDEGGER, OA, p.
145; si veda anche infra la nota 15 della Ripresa. «Essære in quanto formatazione» vuol dire: regime
dell’incondizionato format, ovvero della forma passata a ordigno d’implementazione (della potenza) –
regime della verità (dell’essære) deformata in performatività (dell’ente).
a



Dasein : Da-sein

tenti rispetto alla rovina del dire, ma, senza poterlo mai neppure sospettare,
sono già sempre arruolati dalla formatazione stessa per contribuire a procurare
lo spazio necessario alla sua violenta implementazione (devastazione).
La deformazione (in codice) della lingua madre è (sostenta) la formatazione stessa, nel senso che ne costituisce il più stabile piedistallo. Si può infatti
far vedere che, se il parlare si attesta come uno strumento d’informazione,
l’avere, fra esseri umani, una lingua comune – lungi dal mostrarsi come la
chiara sfera in cui l’essære possa splendere in parola, e restare così l’extraneum nell’intimità della voce e dell’idioma – assumerà l’aspetto del possesso
di un utensile per comunicare (“conversare”), cioè per tenersi l’un l’altro al
corrente sul già (sempre più) noto, vale a dire: per mandare-ricevere degli
Erlebnisse, dei vissuti d’impatto (emettere-trasmettere-immettere l’impatto).
Ora, questi ultimi sono esattamente quei costitutivi tratti d’essere che la formatazione istituisce come i sensi-base dell’uomo e del suo mondo: essi, lasciati al loro svincolato stanziarsi, si compattano in substrato vitale dell’ente,
per affermarsi così – in questa compattezza autoassicurata e autoavvalorata
– come la fonte di ogni sua verità: il substrato ‘Erlebnis’ è adesso quell’unico
senso in cui ogni segno d’essere va riportato; esso ormai chiede senza sosta
la parola, e, ottenendola via via – ovvero riportandola in suo potere (riporto
d’impatto) –, stanzia l’intera lingua come una sua caratteristica espressione:
conferimento dei “significati basilari”, manifestazione “cognitiva” della vita
e dell’ “esperienza”, “linguaggio”, “pratica linguistica”, “pratica comunicativa”. Così, nelle tenaglie dell’Erlebnis – vale a dire: sotto il giogo della formatazione, che, avvalorando l’Erlebnis quale unica primaria verità dell’ente,
impone il riporto d’impatto –, è la lingua madre stessa che, in un nascosto
contrasto indolico – cioè appunto ora in sembianza di “linguaggio” –, concede
la più potente assicurazione contro la vicinanza dell’essære.
Il contrasto indolico in cui si stanzia la lingua madre fa di essa, come ricorda Hölderlin, il «più tentante dei beni». In un abbozzo del 1800, in cui il poeta
traccia la differenza fra l’uomo e gli altri esseri viventi, leggiamo:
… und darum ist der Güter Gefährlichstes, die Sprache dem Menschen gegeben, (...) damit er zeuge, was er sei …
(… e per questo è offerto all’uomo il più tentante dei beni, la lingua madre, […]
affinché egli sia convocato a dire ciò che egli è… )

Heidegger, nella conferenza «Hölderlin und das Wesen der Dichtung», a
tale proposito (fra altri chiarimenti che, per brevità, omettiamo) dice:
… Ma in che senso la lingua madre è il «bene più tentante»? È la tentazione di
ogni tentazione poiché essa soltanto procura l’attendibilità di una tentazione. La
tentazione consiste nel pericolo che, mediante l’ente, grava sull’essere e così lo
minaccia (…) Solo la lingua procura la chiarezza in cui può palesarsi il pericolo
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dell’essere e l’erramento, e, in tal modo, l’attendibilità dello smarrimento dell’essere – il che vuol dire: tentazione. Ma la lingua madre non è solo la tentazione della
tentazione; essa reconde, d’indole propria per la propria indole, una persistente
tentazione. (…) Nella lingua possono giungere a parlare <possono raggiungere la
forma di dizione> il più puro e il più nascosto, ma anche l’opaco, il confuso e il
comune. (…) Così la lingua madre deve costantemente presentarsi in un’apparenza
che, in quanto generata nel suo proprio stanziarsi, attenta a ciò che più le si addice:
il dire genuino. (GA Bd 4, pp. 36-37).

La formatazione della lingua madre in linguaggio (il circuito chiuso del riporto d’impatto) è allora il campo di gioco del reciproco alimentarsi fra la tentazione che grava nell’indole ‘essere’ (l’invisibile pericolo del primato dell’ente)
e la tentazione in cui versa il dire genuino (il persistente pericolo della parola
apparente). Il modo caratteristico in cui si attua il contrasto indolico della lingua
madre – in forza del quale viene garantita la formatante “distanza di sicurezza”
dalla vicinanza dell’essære – è l’attendibilità dell’avulsione della parola della
lingua dalla lingua stessa, cioè appunto la sua frammentazione in vocaboli o
termini. I termini si mostrano come autonome unità per grafia, forma grammaticale, uso e significato (“idea”, “concetto”, rinvio alla “cosa”, alla “realtà”);
«autonoma unità» qui vuol dire: ciò che trova in sé l’essere-uno, l’essere quella
certa forma che significa quella certa data cosa. Quot significatus, tot vocabula, e ciò in modo tale che quot vocabula, tot significatus: ora la lingua cresce,
quanto a “potenziale semantico”, in funzione del numero dei suoi termini: ogni
lingua è la sua terminologia, il suo lessico e modo di esprimersi, ovvero è totaliter il sempre diveniente insieme dei termini (vocabolario). Così la lingua madre si prospetta come un aggregato segnico mediante il quale si articolerebbe
il “linguaggio”. Ogni riferimento all’origine del significare e del dire è allora
coperto e ostacolato: nessuno parlerà alla mite luce dell’origine, ma solo nel
buio del senso già costituito, ovvero acquisito via via da una certa “comunità di
parlanti” quale proprio “patrimonio culturale-linguistico”. La frammentazione
in termini, dunque, in quanto frazionamento dell’infrazionabile, è la frattura
della semplicità della lingua madre: del suo avere voce e parola in ogni dizione
– dizione che potremmo pure intendere come vocabolo se però, con questo
nome, non pensassimo più il termine in quanto terminale del senso dato, ma
il medium, l’inizio mediale, con cui la lingua, avendo già convocato l’indole
‘uomo’, chiama (vox vocat) alla luce (elegge, disasconde) l’ente nella tempra
dell’indole ‘essere’.1
Intendere e tradurre la dizione pensante: la formatazione fa sì che ci avviciniamo sempre spensieratamente a questo compito. Infatti il tradurre il

a
Per un’intesa del tradurre libera da tale concezione della lingua, si veda il saggio di François Fédier
«Traduire les Beiträge zur Philosophie» (TB).
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Denkweg di Heidegger, governati dall’idea che le lingue madri siano linguaggio, sarà sempre, che lo si voglia o no, un tradurre che tradisce.a Esso,
nell’insulso intento di importare il tentativo pensante, cioè di acquisirlo per
via storico-terminologica – facendo quindi economia del salto senza nomi
nell’indole pensata, e della conseguente attesa della dizione –, finirà necessariamente col traslarlo in una speciosa pensosità. Pertanto le c.d. “soluzioni traduttive” via via trovate, nel loro verso nascosto, saranno sempre delle contraffazioni dell’indole pensataa, mentre, nel loro verso manifesto, contribuiranno
a consegnare il tentativo pensante al fondo comune delle “risorse culturali”,
ove esso viene ridotto a stimolante del pubblico atteggiarsi filosofico – e ciò
vuol dire: usato per (r)aggirare ad libitum il suo stesso pensum e dunque per
rifiutare l’occasione di un pensiero dell’essere in lingua madre. Il principio del
tradurre che tradisce, della prassi traslativa reclutata dalla formatazione, suona allora: nolite velle experiri, non vogliate (mai, in nessuna lingua, il) voler
esperire, cioè il voler tentare (l’essere).2
Occupata con termini e modi di dire, ossia con utensili per sagomare e
atteggiare “significati” e “idee”, la prassi traslativa non potrà dunque mai
cogliere i sensi e i modi in cui la parola diviene dizione pensante, la dizione
cui ci si affida in un Denkweg (la dizione-scisma, come si vedrà). Così, per
i traslatori, il pensatore rimarrà un produttore di un “universo concettuale”,
che avrebbe il compito o il fine di “rappresentare la realtà” in vista di una
spiegazione risolutiva del Tutto (indicazione delle verità ultime, o del fondamento universale), mentre nel pensare essi vedranno solo un escogitare concetti esplicativi (chiamati anche impropriamente “categorie”) che alimenterebbero un “vocabolario filosofico” articolato in una “terminologia tecnica”.
Nella prassi traslativa, si parlerà allora di termini e stilemi della “lingua del
pensatore” – laddove, con quest’ultima espressione, si intenderà l’evento storico di una particolare codificazione all’interno di una certa lingua. «Lingua
del pensatore» significherà ora, per la prassi traslativa, «uso singolare della corrente lingua comune», ossia: modo particolare di esprimersi e dunque
di informare il mercato delle idee circa il “problema in sé” del fondamento
universale.3
Da tempo noi tentiamo un’altra via, che segue le indicazioni suggerite dallo
stesso Heidegger. In realtà – e con buona pace degli onniscienti di professione4
– finora non pare che, per orientarsi nel Denkweg, vi sia una guida più attendibile di Heidegger medesimo.
In un protocollo inedito di un colloquio a margine del congresso del 1955
di Cérisy-la-Salle (Normandia), ove il pensatore tenne la conferenza Was ist
das – die Philosophie?, si legge:

a
Ovvero: traslazioni dell’indole nel circuito dell’Erlebnis – ove ogni indolica forza geniturale è annientata.
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Insofern […] die Sprache jedem Denken vordenkt, wird die Überlieferung der
Philosophie notwendigerweise Übersetzung. Wenn es sich darum handelt, meine
Schriften zu übersetzen, möchte ich dabei ein Urteil abgeben, das ein Prinzip äussert: Man soll ein primäres, möglichst genuines Verständnis der Sache geben: ob
es mit Gebrauchswörtern oder in einer gelehrten Sprache geschieht, ist sekundär,
und es ist vielmehr wesentlich, daß das Gedachte in eine andere Sprache produktiv
übersetzt wird, z.B. das Wort “gewesen” als Unterschied zum “Vergangenen”. Es
ist gleichgültig, welches französische Wort – sogleich oder in 10 Jahren – für die
Übersetzung gewählt wird, sondern es kommt darauf an, das Wort der Sprache anzumessen, damit man den Unterschied gleich versteht, und daß dieser Unterschied
möglichst als Samenkorn aufgeht und eine kleine Pflanze daraus aufwächst.a

Traduciamo:
Nella misura in cui la lingua madre precorre, in pensiero, ogni pensare, la tradizione della filosofia assume necessariamente la forma della traduzione. Perciò, quanto
alla traduzione dei miei scritti, vorrei dare un giudizio, che suona come un principio:
nel tradurre, è necessario suscitare un’intesa elementare, il più possibile genuina, dell’indole; che ciò accada mediante parole correnti o con dizioni prese dalla lingua erudita, è secondario; essenziale è invece che l’indole pensata sia resa, in un’altra lingua,
in modo produttivo – per esempio, la dizione gewesen in quanto scissura o, meglio,
scisma rispetto a das Vergangene. È indifferente quale dizione francese – adesso o fra
dieci anni – sia scelta per la traduzione; piuttosto il punto decisivo è il seguente: rinvenire una dizione che sia intonata alla misura con cui la lingua ha già colto lo scisma,
quella dizione dunque che consente una sua istantanea intesa così che proprio tale scisma possa germogliare come un seme e dal seme possa crescere una piccola pianta.

«… [L]a lingua madre precorre, in pensiero, ogni pensare» – che vuol dire
questa proposizione? Essa risulta incomprensibile, se non assurda, finché pensiamo che la lingua sia un linguaggio, un fondo disponibile di termini, a cui,
quando si voglia manifestare un senso, peraltro già (come si dice) pre-linguisticamente costituito, si possa attingere, attenendosi a determinate regole di
articolazione. Ora, diversamente dal linguaggio (che – è vero – non pensa), la
lingua madre è, dice Heidegger, la traccia già pensante di ogni pensare, mentre
quest’ultimo pensa nella misura in cui è capace di tradursi, in un assecondante dar forma, nel pensare della lingua. Che la lingua parlante precorra ogni
pensare vuol dire: essa ha ab origine alleggiato – secondo il peso di un senso,
ovvero di staglio soppesato secondo l’indole, e, in tal senso, già pensato – tutto ciò che è.b Traducendosi nella lingua già pensante, ovvero parlandola, il

a
Si veda, anche per un’analisi puntuale dell’intero passo, DE GENNARO, GuH (il passo citato si trova
alle pp. 482-483).
b
Alleggiare: alleviare, mitigare, temprare, sgravare, fugare: estollere alla contrazione del nascondimento.
Peso (pensare): misura di stagliatura e nascondimento.
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pensare asseconda lo stagliarsi dell’indole nella (forma-)parola, nella dizione.
Ora, il parlare della lingua madre nelle dizioni pensanti è eterogeneo rispetto
all’indole via via essente: tale parlare si ritrae, è trattenuto, per così dire, in uno
scisma, è nascostamente scisso rispetto all’essente – ma non, appunto, in virtù
di una scissura (differenza) fra indoli congeneri (“parola” da un lato, “cosa”
dall’altro), bensì costituendosi quale staglio e fermo scisma per lo stanziarsi
dell’indole ‘essente’. Le dizioni genituralmente critiche di un pensiero non
solo pensano lo scisma per dare la parola all’indole, ma, prima ancora, dicono
lo scisma stesso nella sua propria parola; possiamo perciò chiamarle «dizioni-scissura», «dizioni-scisma» o «dizioni scismatiche»a. Ecco perché, recando
l’esempio di una simile dizione scismatica, Heidegger dice: «(…) la dizione
gewesen in quanto scisma rispetto a das Vergangene»: lo scisma, infatti, non
è qui il constatabile risultato della comparazione di due termini dal diverso
contenuto semantico; piuttosto, la prima dizione istituisce e afferma lo scisma,
e ciò in modo che, nel suo chiaro tratto, possa apparire come das Vergangene
indichi, invece, – sul nascosto sfondo dello scisma stesso, e in forma avulsa
da esso – l’indole ‘essente’ che si stanzia nella forma di ciò che solo “tange” e
viene meno, di ciò che passa e cade, ossia del passato in caducità, in contingenza. Nel tradurre, cioè nel presagire la parola in un’altra lingua, si tratta perciò, innanzitutto, di «rinvenire una dizione che sia intonata alla misura con cui
la lingua ha già colto lo scisma», in modo da «suscitare un’intesa elementare,
il più possibile genuina, dell’indole», e dunque un’intendere che – “indole
chiama indole” – generi solo ancora un intendere, così che l’indole si raffermi
come l’unica “cosa” davvero attendibile, e quindi traducibile. Tale è il tratto
seminale delle dizioni-scisma, delle parole scismatiche. Tradurre è allora la
geniturale rottura del terreno parlante, dal quale può spuntare e «crescere una
piccola pianta»: una pianta dello scisma, la quale, crescendo, attempra il dire
all’indole della lingua madre.
Nel Denkweg, il primo seme delle attendibili piante dello scisma – chiamiamolo «seme scismatico» – è la dizione Dasein. Come vedremo, in relazione all’indole da indicare e pensare, non si sarebbe potuto coniare nome più
appropriato. Per Dasein può valere il motto che Benedetto Croce riserva al
termine guida della sua Logica (la denominazione «concetto puro»):
… come non essere d’avviso che la scelta è ben fatta se, ai giorni nostri, questa
denominazione (…) piace ai pochi, ma spaventa i molti e irrita i moltissimi, peggio del
panno rosso agitato sugli occhi del toro; cioè, se essa, come ogni medicina efficace,
suscita reazione nell’organismo dell’infermo? (Logica, Laterza, Bari 1947, p. 25).

Ma – restando nel parallelo – di che cosa si prende cura la dizione Dasein?
Meglio: per che cosa essa “è in pensiero”? Vale a dire: chi è l’infermo?
a

Nel nostro discorso, «scissura» e «scisma» sono sinonimi fenomenologici.
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L’infermo è l’uomo odierno – l’ultimogenito di una genitura, su cui grava
la nascosta tentazione (il minaccioso pericolo) del nichilismo e del suo pieno dispiegamento, ossia, come si è accennato, della formatazione. Dasein,
dunque, è in pensiero per il nichilismo. Sicché, nell’intendere e quindi nel
tradurre la dizione, è necessario che restiamo realmente in pensiero con essa,
ovvero che la accogliamo come seme scismatico, dissodando la lingua madre
per mantenere il suo germe fertile e ben stagliato, invece di renderlo infecondo, come accade, ad esempio, quando, ignari della necessità dello scisma,
diamo per assodato che il “concetto” del Dasein sia rettamente espresso – in
“linguaggio filosofico” – dal noto «esserci».
Nelle pagine seguenti, tracceremo un cammino d’intesa e di traduzione del
Dasein sul terreno della lingua madre esplicitamente tentata come parola dello
scisma. Sia l’intesa, cui è dedicato il Primo capitolo, sia la traduzione, trattata
nel Secondo capitolo, dovranno allora dispiegarsi in espresso riferimento alla
loro sempre disdetta comune origine, e quindi al loro costituente reciproco
presupporsi. Che l’intesa presupponga il tradurre, e che la traduzione presupponga l’intendere, non è un circolo vizioso, né un gioco speculativo, ma lo
stanziarsi stesso del pensiero geniturale. Il cammino non sta nell’avanzare, ma
nell’imparare a ergersi entro l’indole scismatica della lingua madre al fine di
erigervi, unicamente mediante la silente dizione di quell’indole, una ben stagliata dimora per il nostro interrogare e pensare secondo il Da-sein – dimora
che, come vedremo, troverà nella Ripresa una sua peculiare saldezza.
Da tutto ciò discende un’importante indicazione per la lettura.
Per poter davvero leggere questo scritto – e quindi intenderlo fino al coalescente interrogare, e oltre –, dovremo già subito disporci a sentire e a pensare
le parole che incontreremo, e dunque a lasciare che l’udente vedere si muova
liberamente in esse e con esse. Solo così, infatti, sapremo fermarle nel colpo
d’occhio fenomenologico – capacità che tutti noi, come esseri destinati al pensiero, necessariamente possediamo, e che dobbiamo solo imparare ogni volta
a risvegliare. Tale capacità – preservandoci dall’intemperanza del valutare le
parole, ossia dall’impulso a considerarle come segni di valori spendibili in
un qualche calcolo – ci libera dalla schiavitù della lettura “a prima vista” e “a
primo udito” come ciò che decide di ogni attendibile senso, e ci attempra alla
lettura senziente.a

a

Per il senso della dizione «coalescenza», quale intesa del Da-sein in quanto Mitsein, si veda HEIDEGp. 363 (nota a p. 85 del testo).
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