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La formazione del concetto di ‘cura’ in Heidegger (1919-1926).  
Fonti, stratificazioni, scelte lessicali. 
 
 
Abstract: Heideggerian 'Sorge' is a multi-layered concept. This paper aims to deconstruct it, starting on the 
one hand from the textual places in which it emerges (mainly the lessons before Being and Time) and on the 
other hand from the sources that we find in these same Heideggerian pages. Although it may seem a mere 
philological work, we believe that this paper is interesting precisely for this 'Full contact' with the different 
traditions in which the theme of 'cure' appears (from the Greeks to the Christian world, from Philosophy of 
existence to Philosophy of history, from ancient to romantic Literature). We mean (1) historical interest: 
indeed Heidegger builds 'his' idea of Sorge confronting the different ways in which 'historically' the 'cure' has 
been said (in Latin, Greek, German). (2) Theoretical interest: in fact, Heidegger was able to 'ontologize' and 
universalise the experience of ‘care’ – considering it the very heart of our being – because it really was and is 
a universal experience: in our relationship with ourselves (care of himself), with the world and the things we 
take care of (Besorgen), and with the others, 'for' and with whom we live all our care (Fürsorge). 
 
Nella convinzione che il termine ‘Sorge’ sia – come spesso accade in Heidegger – un concetto 
multistratificato, il saggio si propone di decostruirlo, partendo da un lato dai luoghi testuali in cui è presente 
(principalmente le Lezioni precedenti Essere e tempo) e dall’altro lato dalle fonti che emergono in queste 
stesse pagine heideggeriane. Sebbene possa apparire un mero lavoro filologico, riteniamo che proprio in 
questo ‘corpo-a-corpo’ con le diverse tradizioni in cui compare il tema della ‘cura’ (dal mondo greco a quello 
cristiano, dalla filosofia dell’esistenza a quella della storia, dalla letteratura antica a quella romantica) possa 
consistere l’interesse della questione. Interesse storico: perché sarà proprio confrontandosi con i diversi 
modi in cui ‘storicamente’ si è ‘detta’ la cura (in latino, in greco, nel tedesco) che Heidegger di volta in volta 
costruirà la ‘sua’ idea di Sorge. Ma tema di interesse anche teoretico. Infatti, se Heidegger ha potuto 
‘ontologizzare’ e universalizzare l’esperienza della cura, considerandola il cuore stesso del nostro essere, è 
perché, forse, di fatto è stata ed è realmente un’esperienza universale: nel nostro rapporto con noi stessi (cura 
di sé), con il mondo e le cose di cui ci prendiamo cura (Besorgen), e con gli altri, ‘per’ cui e con cui viviamo 
ogni nostra cura (Fürsorge).  
 
Keywords / Parole chiave: Heidegger, Sorge, Bekümmerung, Besorgen, Fürsorge 
 

*** 

 
0) Premessa 
 

Per quanto centrale, soprattutto nel ‘primo’ Heidegger, il concetto di cura forse non è 
stato ancora sufficientemente analizzato dalla critica. Sul tema esistono tre monografie1 e 

                                                             
1 Il testo più recente è quello di H. Y. Kim, Sorge und Geschichte: Phänomenologische Untersuchung im 
Anschluss an Heidegger, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, di chiara impostazione fenomenologica, che 
rimane però per lo più all’interno di Essere e tempo, preoccupandosi di mostrare soprattutto la circolarità dei 
termini che hanno a che fare con la cura e la storia.  

Abbiamo poi J. Oberdieck, Sorge und Begehren. Zur Konzeption der Seinsfrage in ‘Sein und Zeit’. 
Parodos, Berlin, 2009; il testo nasce da una dissertazione e, a differenza del primo (che è molto sistematico), 
questo si muove lungo diverse traiettorie, che hanno al centro il rapporto tra cura e desiderio. Lo sfondo 
principale è l’idea che la seconda metà (mai scritta) di Essere e tempo sia rintracciabile nelle lezioni. Da qui il 
passaggio alla ricerca degli Autori fondamentali per questa costruzione: e quindi da un lato Aristotele, 
dall’altro Hegel (le cui idee fondamentali verrebbero riprese e radicalizzate in Sein und Zeit). In questo 
contesto, le ‘radici’ della questione della cura vengono ricondotte sia al tema platonico del ‘desiderio’ 
(epithymia; desiderio in generale, e più in particolare ‘desiderio del Bene’) sia a quello della orexis 
aristotelica – tanto che Sorge può essere considerata la ‘traduzione’/rilettura del Begehren.  

Infine, in italiano abbiamo E. S. Storace, Essere e preoccupazione. Studio sui concetti di Sorgen, Sein e 
Wollen in Essere e tempo di Martin Heidegger, Franco Angeli, Milano, 2008. In questo caso il tema della 
cura è letto in contrapposizione a quello della volontà. L’autore colloca le considerazioni heideggeriane tra la 
visione tradizionale del volere (da Platone a Schopenhauer) e quello che è il senso dell’Esserci (nella 
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alcuni saggi2, ma manca ancora un lavoro che ricostruisca globalmente – e nei diversi 
passaggi – la ‘formazione’ del termine ‘Sorge’ e le motivazioni sottese alla scelta di questa 
parola, da parte di Heidegger.  

                                                                                                                                                                                                          
Bekümmerung e nella Sorge), strettamente legato alla tematica del tempo. Questa rilettura è dovuta al fatto 
che i termini di Heidegger riprendono il latino ‘cura’ (e quindi il legame che Agostino aveva istituito tra 
l’essere umano e il tempo). Ma è proprio questo gesto, secondo Sorace, che fa inviluppare Heidegger in una 
serie di contraddizioni. Da qui la scelta dell’Autore, che tenta invece la strada di un recupero del rapporto 
essere/volontà/azione. In questo scenario, al di là del giudizio di Sorace (che condividiamo solo in parte), va 
ricordata invece la prima parte del testo, che – prima di arrivare ad Essere e tempo, a cui è dedicato il grosso 
del lavoro – costruisce un percorso simile a quello che tenteremo noi in queste pagine, anche se l’autore 
lavora più con i testi heideggeriani che con le loro fonti: Genesi del concetto di Sorge nei primi corsi di 
Martin Heidegger precedenti a Essere e tempo (Bekümmerung e desiderium nel corso: Agostino e il 
Napoletanismo; Leben, Sorgen e Darben nel corso: Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. 
Introduzione alla ricerca fenomenologica; Sorgen e Bewegtheit nel Natorp-Bericht; Sorge e intentio nei 
Prolegomeni alla storia del concetto di tempo; Conclusioni: Wollen vs. Sorgen). Torneremo in altre note a 
discutere la lettura di Storace. 
2 Ci limitiamo in questa sede introduttiva ad indicare i saggi dedicati monograficamente alla questione, 
rimandando ad altre note del nostro articolo l’indicazione di lavori che trattano di questioni più specifiche 
relative alla cura. Il saggio più interessante (per il percorso sulle fonti che ci accingiamo a fare) è 
indubbiamente A. Larivée - A. Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco chrétiennes du 
souci chez Heidegger, in “Revue Philosophie”, Editions de Minuit, n. 69, 2001, pp. 30-50; a cui affianchiamo 
E. Dye, Sorge in Heidegger and in Goethe's Faust, in “Goethe Yearbook”, 2009, n. 16, 207–18. Per la 
prospettiva teoretica, cfr. invece il recente E. Mazzarella, Solitudine e dipendenza. L’autenticita comunionale 
della Cura. Una glossa heideggeriana, in Essere e Tempo novanta anni dopo: attualità e inattualità 
dell’analitica esistenziale, a cura di A. P. Ruoppo, Federico II University Press, Napoli, 2019, pp. 231-240  

Per quanto riguarda il resto della letteratura secondaria, ci limitiamo ad indicare i saggi dedicati alla cura, 
in ordine cronologico. 

Dagli anni ’70 agli anni ’90, per lo più con un’analisi dell’importanza della ‘cura’ in Essere e tempo: C. F. 
Gethmann, Heideggers These vom Sein des Daseins als Sorge und die Frage nach der Subjektivität des 
Subjekts, in “Zeitschrift für katholische Theologie”, 1979, 92, n. 4, pp. 425-453; R. J. Klonoski, Being and 
Time Said All at Once. An Analysis of Section 42, in The Thought of Martin Heidegger, “Tulane Studies in 
Philosophy”, 1984, vol. 32, pp. 61-68; A. Masullo, La ‘cura’ in Heidegger e la riforma dell’intenzionalità 
husserliana, in La ricezione italiana di Heidegger, “Archivio di filosofia”, XVII, 1989, pp. 377-394; B. 
Castany Prado, El ‘poder èsser total’ propi de l'ésser-hi i la temporalitat como a sentito ontològico de la 
cura, in Lecturas de Heidegger (a cura di M. Satué e altri), Propociones y Publicaciones Universitarias, 
Barcellona, 1991, pp. 109-124;  A. Carrillo Canan, Considering Die and Death. Heidegger’s Reinterpretation 
of Husserl’s Concept of Truth as the Concept of ‘Care’, in “Analecta Husserliana”, vol. 53, 1998, pp. 155-180; 
H. Helting, Mitsein, Sorge, Fürsein im Denken von Martin Heidegger, in “Daseinsanalyse”, vol. 15, 1998, pp. 
133-144. 

A partire dagli anni ’90, inziamo a trovare anche una serie di lavori che considerano i corsi precedenti ad 
Essere e tempo, e quindi indicano alcune fonti o alcuni confronti importanti per la costruzione del concetto: 
J.D. Caputo, Sorge and Kardia: The Hermeneutics of Factical Life and the Categories of the Heart, in J. van 
Buren - Th. Kisiel (a cura di), Reading Heidegger from the Start, Albany, SUNY, 1994, pp. 327-343 [il quale 
ritiene che Heidegger nel concetto di Sorge assuma ma poi in qualche maniea ‘silenzi’ (p. 335) l’esperienza 
biblica [kardia] e quindi la radicalità della carne e delle sue sofferenza]; G. Imdahl, Intentionalität und 
Sorge, in Id., Das Leben Verstehen, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1994, pp. 213-222 (in confronto 
con Husserl); C. Bahamonde – A. Enrici, Dasein curatorial: el «cuidado» o «cura» de la obra dentro del 
existenciario heideggeriano «ser con», en “Revista Cátedra de Artes”, No. 4, Facultad de Artes, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2007, pp. 9-18 (sul rapporto tra cura e con-essere); L. Mori, Le ‘forme miste’ 
dell’aver cura e la formazione. Segnavia da Heidegger, in Cura e formazione. Le organizzazioni che 
curano: Le organizzazioni che curano, a cura di L. Mori, G. Varchetta, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 19-
50 (con una prima parte più storico-ricostruttiva del concetto e una seconda più teoretico-applicativa); S. 
Camilleri, Du souci «philosophique» au souci «religieux», in “Revue philosophique de Louvain”, 112, 3, 
2014, pp. 495-523 (che parte dal §42 di Essere e tempo ma va a ritroso alla ricerca delle fonti religiose della 
cura); H. Kim, Care and History. A Phenomenology of Dasein in the Framework of M. Heidegger’s ‘Being 
and Time’, “Existentia”, 2014, XXIV, 1-2 (che in realtà è una sorta di sintesi della monografia che abbiamo 
già indicato nella nota precedente); J. Schiffer, Geworfenheit, Sorge und Gelassenheit. Passivität als 
Ungrund bei Heidegger, in M. Rautzenberg – J. Schiffers (a cura di), Ungründe. Potenziale prekärer 
Fundierung, Fink, Paderborn, 2016, pp. 57-76 (che si preoccupa di mostrare la continuità della dimensione 
‘passiva’ tra il primo e il secondo Heidegger); M. Pietropaoli, Dedizione e perdizione nella cura. Heidegger e 
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Quello che vorremmo provare a mostrare in queste pagine è che – come spesso accade 
nel pensiero heideggeriano – siamo davanti ad un termine stratificato, che accoglie e         
ri-comprende molteplici fili della tradizione occidentale: in alcuni casi evidenti e svelati 
dallo stesso Heidegger, in altri casi sottesi o talmente sottotraccia da rimanere quasi 
invisibili. Abbiamo scelto, allora, di provare a decostruire questo concetto-trama, partendo 
da un lato dai luoghi testuali in cui è presente (principalmente le lezioni friburghesi e 
marburghesi precedenti Essere e tempo) e dall’altro lato dalle fonti che emergono in queste 
stesse pagine heideggeriane.  

Sebbene possa apparire un mero lavoro filologico, riteniamo che proprio in questo 
‘corpo-a-corpo’ con le diverse tradizioni in cui compare il tema della ‘cura’ (dal mondo 
greco a quello cristiano, dalla filosofia dell’esistenza a quella della storia, dalla letteratura 
antica a quella romantica) possa consistere l’interesse della questione.  

Interesse storico e teoretico.  
Storico: perché sarà proprio confrontandosi con i diversi modi in cui ‘storicamente’ si è 

‘detta’ la cura (in latino, in greco, nel tedesco: Bekümmerung/bekümmern, Besorgen, 
sorgen, Sorge, Fürsorge) che Heidegger di volta in volta costruirà (e smonterà e poi 
nuovamente ricostruirà) la ‘sua’ idea di cura. E dovremo chiederci perché dal 1919 al 1927 
usi sempre termini diversi per dirla. E perché poi alla fine scelga ‘Sorge’.  

Ma tema di interesse anche teoretico, dicevamo. Infatti, a nostro avviso, se Heidegger ha 
potuto ‘ontologizzare’ e universalizzare l’esperienza della cura, considerandola il cuore 
stesso del nostro essere (la sua unità fondamentale), è perché, forse, di fatto è stata ed è 
realmente un’esperienza universale: nel nostro rapporto con noi stessi (cura di sé), con il 
mondo e le cose di cui ci prendiamo cura (Besorgen), e con gli altri – ‘per’ cui e con cui 
viviamo ogni nostra cura (Fürsorge).  

A chi legge non sarà evitata la fatica dell’incontro diretto con i testi di Heidegger e del 
passaggio continuo dall’italiano al tedesco (e, dove necessario, il confronto con il latino e il 
greco). Anche per questo, se al termine del percorso la ‘fatica’ sarà stata anche ‘guadagno’, 
questo potrà dirlo solo il paziente (e speriamo benevolo) lettore.  
 
1) Il corso del 1920. Il primo comparire di ‘cura’ (latino), Sorge e 
Bekümmerung (tedesco) e il tralucere di alcune prime fonti (cristiane)  
 
1.1) Entscheidungsorge e Bekümmerung um die faktische Lebenserfahrung 
 

Nei primi due Corsi friburghesi3 (Per la determinazione della filosofia, 1919; e Problemi 
fondamentali della filosofia, 1919-‘20)4, non c’è nessun riferimento alla questione della 

                                                                                                                                                                                                          
l’husserliana cura per la conoscenza conosciuta come fuga dinanzi all’esserci, in “Archivio di Storia della 
Cultura”, Anno XXXII-2019, pp. 248 sgg.(sul corso del 1923-’24). 

A questo elenco potremmo aggiungere quello degli autori che hanno analizzato la cura di Heidegger 
affiancandola ad altri Autori, per affinità e differenza: L. Averkorn, Sorge und Verschwendung: 
pragmatische Interpretationen zu M. Heidegger und F. von Gottl-Ottlilienfeld, Waxmann, Munster - New 
York, 1996; W. McNeill, Care for the Self. Originary Ethics in Heidegger and Foucault, secondo capitolo di 
Id., The Time of Life. Heidegger and Ethos, Suny, New York, 2006; Steven Crowell, Sorge or 
Selbstbewußtsein? Heidegger and Korsgaard on the Sources of Normativity, in “European Journal of 
Philosophy”, 15, 2007, pp. 315–333; M. Juli, Sorge: Untersuchungen zu einem Motiv bei Kafka und 
Heidegger, Universitätsbibliothek, Berlin, 2009; J. Magnet Colomer, Génesis de la Sorge en Heidegger y 
Kafka. Una aproximación desde el marxismo occidental, “Eikasia”, dicembre, 2013; B. Scott Rousse, Care, 
Death and Time in Heidegger and Harry Frankfurt, in  R. Altshuler – M. Sigrist (eds.), Time and the 
Philosophy of Action, Routledge, New York, 2016, pp. 225-241; H. Holme, Die Sorge um sich - die Sorge um 
die Welt: Martin Heidegger, Michel Foucault und Hannah Arendt, Campus Verlag, 2018; S. Crowell, 
¿Mundo fenoménico de la Sorge o mundo de la praxis humana? La crítica de Karel Kosík a la analítica 
existencial de Martin Heidegger, in “Daimon. Revista Internacional de Filosofía”, nº 76, 2019, pp. 111-123. 
3 Per una ricostruzione generale del percorso heideggeriano fino ad Essere e tempo ci permettiamo di 
rimandare al nostro Pensiero e affettività. Heidegger e le Stimmungen (1889-1928), F. Angeli, Milano, 2001. 
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cura, sebbene siano già presenti espressioni e temi che poi saranno ‘decisamente’ legati alla 
Sorge5.  

Invece, nel corso del 1920, Fenomenologia dell’intuizione e dell’espressione, la ‘cura’ fa 
la sua comparsa in tre luoghi: in uno dei ‘motti’ del Corso e in due passaggi del testo; e ogni 
volta viene indicata con una parola diversa: ‘cura’ (latino), Sorge e Bekümmerung 
(tedesco). Iniziamo dai due luoghi testuali, per lasciare il ‘motto’ alla fine.  

Sorge compare nel § 15a della Seconda parte del testo6, là dove Heidegger scrive:  
 
la filosofia non si interroga in senso teoretico, ma si prende cura a ritardo [nachtsorgt]. (Distruzione: 
radicalizzare la cura [Sorge] e concentrarla sull’esistenza; diiudicazione: liberare l’esperienza 
fondamentale, cura per la decisione [Entscheidungsorge], ‘disperazione’ [Verzweiflung]). 
 

Notiamo, pur nella sinteticità complessa del passaggio, una connessione tra ‘Sorge’, 
senso della filosofia, esistenza, esperienza, decisione, disperazione.  

Invece Bekümmerung compare verso la fine del § 19, sempre dedicato al compito della 
filosofia (Bd. 59, tr. it. pp. 144-45). 

 
Il Sé, nell’attuale attuazione dell’esperienza della vita, il sé nell’esperire stesso, è la realtà originaria. 

Fare esperienza non è acquisire nozioni, ma il vitale essere coinvolti, l’essere preoccupati [das 
Bekümmertsein], cosicché il sé è costantemente determinato da tale preoccupazione [Bekümmerung]. – 
Mondo circostante, mondo comune e ipseità mondana [Umwelt, Mitwelt und Selbstwelt] non 
costituiscono un’area dell’essere non determinata sotto qualche aspetto. Ogni realtà riceve il proprio 
senso originario dalla preoccupazione del sé [durch die Bekümmerung des Selbst]. Le modalità dell’avere 
e del rimuovere il mondo circostante sono connesse con la modificazione della preoccupazione del sé 
[Bekümmerung des Selbst]. La preoccupazione del sé è una costante cura intorno allo scivolar via 
dall’origine [Die Bekümmerung des Selbst ist eine ständige Sorge um das Abgleiten aus dem Ursprung]. 
Quando essa svolge la propria vita sulla base di surrogati, all’interno di compiti, allora l’ipseità mondana 
dell’esserci attuale è danneggiata. L’accumulo continuo di compiti rivolti a dei contenuti, propri della 
cultura, fornisce la garanzia tranquillizzante che la preoccupazione si trovi sulla strada giusta. Ma, nella  
misura in cui la dedizione (ai compiti culturali) è perseguita, l’ipseità mondana può essere messa da parte 
e restarvi. Tuttavia il compito dell’attuazione permane, e la preoccupazione è sempre sul punto di cadere 
al di fuori della via dell’attuazione e finanche di giustificarsi di ciò (appartengono a ciò tutte le filosofia 
della cultura e della storia, come ad esempio quella di Spengler, l’aspirazione moderna verso una 
metafisica, e così via). Tale significatività dell’attuazione deve preoccuparci, e la distruzione di questa 
significatività deve essere preservata e assicurata in modo puro contro la caduta nell’oggettività (non si 
tratta neanche di compiti pratici della cultura!) 

                                                                                                                                                                                                          
4 Là dove sono disponibili traduzioni italiane, citiamo le pagine di queste ultime. I termini tedeschi sono 
ovviamente presi dai volumi della Gesamtausgabe (GA., Klostermann, Frankfurt) dei quali però non 
indichiamo di volta in volta le pagine.  
5 Nello specifico, Per il corso del 1919, Per la determinazione della filosofia (Guida, Napoli, 1993, GA. Bd. 
56/57), pensiamo alla  

- questione del mondo (mondo della vita, p. 14; ma anche Umwelt, p. 210; Unwelterlebnis, pp. 77 
sgg.);  

- alla sottolineatura della questione del pre-teoretico (pp. 65 sgg.), della centralità dell’Erleben (pp. 73 
sgg).  

Per il corso del 1919-’20, Problemi fondamentali della fenomenologia (Quodlibet, Macerata, 2017, GA. 
Bd. 50) pensiamo  

- all’Analisi della Vita nelle sue forme, pp. 25 sgg (autosufficiente, intenzionale, diretta di volta in volta 
sempre verso un mondo),  

- all’individuazione del mondo del sé, accanto al mondo-ambiente e al mondo degli altri (p. 27: 
Umwelt, Mitwelt, Selbstwelt),  

- alla culminazione della vita di fatto nel mondo del sé (p. 47);  
- all’individuazione del il cristianesimo come paradigma storico per lo spostamento del baricentro 

della vita di fatto sul mondo del sé (p. 48);  
- al riferimento già ad Agostino (p. 49), «crede ut intelliga: vivi in modo vitale il tuo sé»; «inquietum 

cor nostrum, la grande incessante inquietudine della vita» (ancora sul crede ut intelligas, p. 165: «il 
sé, prima di poter conoscere, deve innanzitutto realizzarsi nella piena vita»);  

- e ancora il carattere di significatività del nesso di esperienza della vita concreto (pp. 82 sgg.).  
6 Il paragrafo si intitola: Il primato del mondo; op. cit. p. 112. 
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La filosofia ha il compito di preservare l’effettività della vita e di rafforzare l’effettività dell’esserci. La 
filosofia, come esperienza effettiva della vita, richiede un motivo nel quale la preoccupazione per 
l’esperienza effettiva della vita stessa (die Bekümmerung um die faktische Lebenserfahrung) si mantiene 
tale. Designiamo ciò come esperienza filosofica fondamentale (philosophische Grunderfahrung). (ciò è la 
preservazione di questo motivo). Essa non consiste in alcuna particolare illuminazione, ma è possibile in 
ogni esserci concreto, là dove la preoccupazione riconduca all’esserci attuale. Nella torsione (Umkehr) di 
tale rinnovamento, essa è diretta all’ipseità mondana, e a partire di qui deve essere compresa e 
determinata l’intera concettualità della filosofia. a partire di qui la determinazione originaria della 
filosofia stessa riceva il suo senso. – Il rigore della filosofia è più originario rispetto al rigore scientifico. 
Esso è un’esplicazione che va al di là di ogni rinnovamento all’interno dell’effettività dell’esserci e per 
rendere insicuro l’esserci attuale nel suo fondamento.  

Nella misura in cui tale senso dell’attuazione e del rapporto della filosofia viene compreso, si delineano 
dei compiti che sono estranei alla direzione dominante della vita e alla filosofia dominante. È molto 
singolare quanto velocemente una tale tendenza sia messa a tacere. L’unico ad essere sulla via di una tale 
filosofia, senza tuttavia vedere la sua stessa via, è Jaspers (Psicologia delle visioni del mondo, 1919). Essa 
è possibile solo sulla base delle intuzioni di Dilthey. È compito della fenomenologia collocarsi all’interno 
di questa tendenza verso l’esserci attuale originario e di incendiare sempre di nuovo ogni filosofia 
atteggiata in modo oggettivo e sistematico.  

 
Proviamo a sciogliere e comprendere questa lunga citazione.  
Innanzitutto sottolineiamo la forte connessione che Heidegger stabilisce tra 

Bekümmerung (essere preoccupati/preoccupazione)7 e Selbstwelt (mondo del Sé). Perché 
questo? Perché il Sé non esiste senza ‘esperire’. Siamo le nostre esperienze, il nostro 
rapporto con noi stessi, con gli altri, con l’ambiente che ci circonda (Umwelt, Mitwelt und 
Selbstwelt). Ma fare esperienze significa essere vitalmente coinvolti da quello che 
facciamo. Heidegger chiama questo ‘essere-coinvolti’ anche ‘essere occupati/preoccupati’ 
[das Bekümmertsein]. Ecco quindi la Bekümmerung des Selbst, cura del sé, cura di sé (nel 
senso soggettivo e oggettivo del genitivo): in ogni cosa che faccio, ne va di me. Questa è 
l’origine del senso della (mia) vita. 

D’altra parte, però, ognuno di noi si trova a scivolare costantemente via dalla questo 
senso, da questa origine, accumulando impegni, aggrappandosi a surrogati di vita, 
dedicandosi ad una molteplicità di compiti, disperdendo il proprio fare e le proprie 
esperienze in mille contenuti, ambiti, faccende. La metafora dello ‘scivolare-via’, usata da 
Heidegger, è efficace. Dipinge già con chiarezza quello che in Essere e tempo verrà 
chiamato il vortice dell’esistenza inautentica: velocissima e proprio per questo anche 
eccitante, piacevole. Facile. «Garanzia tranquillizzante». Ho preso lo scivolo nella 
direzione e nella maniera giusta, infatti vado avanti speditamente.  

E, invece, magari no. Invece, forse proprio quando ci muoviamo nella maniera 
apparentemente più semplice e veloce, proprio allora ci troviamo sul punto di perdere il 
senso della nostra esistenza (‘della nostra attuazione’, dice qui Heidegger). Proprio allora è 
più forte il rischio di cadere fuori da noi stessi, nella mera ‘oggettività’ (abbiamo letto). 
Perché proprio allora è più forte il rischio di identificare il nostro Sé (e il nostro senso) con 
le cose che facciamo8.  

Ecco allora il compito della filosofia: innanzitutto distruggere questo tipo di 
significatività, tendendente/cadente nell’oggettificazione; decostruire questo tipo di 

                                                             
7
 Storace, Essere e preoccupazione, cit., traduce questi termini con ‘cruccio’, crucciarsi (in relazione anche al 

termine ‘crux’). Nonostante i tentativi di ‘giustificazione’ (e quindi la radice kummer, che indica dolore e 
preoccupazione), non condividiamo la scelta di L’Autore, che spiega la scelta come un bisogno di distinguere 
Bekümmerung da Sorgen, che rende con ‘preoccupazione’ (Sorgen = preoccuparsi). Ma anche in questo caso 
non ci soddisfano le giustificazioni (cfr. Appendice, Nota terminologica, pp. 137-142). Tra l’altro è evidente 
(come mostreremo) che questi due termini sono la resa tedesca del nostro italiano ‘cura’. Per cui non 
vediamo la ragione per non recuperare questo termine, ritraducendo dal tedesco all’italiano. 
8 Il Sé, abbiamo letto, si giustifica grazie ai propri successi. E questo vale sia per le singole esistenze sia per 
varie filosofia della cultura e della storia. Ecco perché non ci si rende conto che tutto questo non fa che 
danneggiare proprio il mondo del Sé. 
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esistenza de-centrata. E quindi riportare il Sé in se stesso, ricondurlo a se stesso. Ridonare 
alla vita la sua autentica ‘preoccupazione’, la sua autentica cura. Tornare a dare senso 
all’attuazione della Bekümmerung.  

Non si tratta, ribadisce Heidegger, di dare un nuovo impegno o valore culturale alla 
filosofia. Al contrario, si tratta di custodire l’effettività della vita, nella sua preoccupazione 
originaria, che è la vita stessa: die Bekümmerung um die faktische Lebenserfahrung. 

Perciò l’esperienza filosofica è un ‘rinnovamento’ dell’esistenza; è una 
torsione/conversione (Umkehr) della Selbstwelt su se stessa. È un incendio: chiamato a 
bruciare tutte le (false) tendenze reificanti, per lasciar emergere quelle realmente vitali. 

Perciò – anche – la filosofia è più ‘originaria’, secondo Heidegger, rispetto a qualsiasi 
altra forma di scienza o concettualità: perché è esplicazione della vita dall’interno della 
vita. E proprio per questo – a differenza di quanto fanno le tendenze dominanti del 
pensiero filosofico e le direzioni dominanti e vincenti nel mondo pubblico – la filosofia non 
ha come compito quello di tranquillizzare e rassicurare l’essere umano, ma al contrario 
quello di «rendere insicuro l’esserci attuale nel suo fondamento».  

Inizia a delinearsi un particolare rapporto tra Bekümmerung e Unruhe, che si coglie 
bene nel latino: insecuritas / in-sine-cura.   

Proprio perché distante delle mode e dalle comodità, un tale modo di vivere e pensare – 
conclude il passo letto – viene normalmente «messo a tacere. L’unico ad essere sulla via di 
una tale filosofia, senza tuttavia vedere la sua stessa via, è Jaspers (Psicologia delle visioni 
del mondo, 1919). Essa è possibile solo sulla base delle intuzioni di Dilthey».  

Ora diventa più chiara anche la prima citazione (§ 15a), che in maniera sintetica (e 
usando Sorge invece di Bekümmerung) in ogni caso sottolineava il lavoro 
esistenziale/esperienziale della filosofia,  

- che segue le tendenze della vita («la filosofia non si interroga in senso teoretico, ma 
si prende cura a ritardo [nachtsorgt]»);  

- che decostruisce per andare alla radice («distruzione: radicalizzare la cura [Sorge] e 
concentrarla sull’esistenza; diiudicazione»); e quindi  

- «libera l’esperienza fondamentale, cura per la decisione [Entscheidungsorge], 
‘disperazione’ [Verzweiflung])». 

Quella che nella prima citazione (§15a) è chiamata ‘disperazione’, nella seconda 
citazione (§19) è chiamata ‘insicurezza’. Lo scenario (esistenziale) è più kierkegaardiano, 
forse, nel primo caso; dichiaratamente jaspersiano, nel secondo caso. 

Se questo è chiaro, possiamo iniziare a segnare uno dei ‘fili’ che entrano dentro la 
Bekümmerung/Sorge. 
 
1.2) Il filo di Kierkegaard ‘dentro’ la tessitura della ‘Bekümmerung’ e della ‘Sorge’ 
 

Dobbiamo rammentare che, tra il 1909 e il 1912, era stata tradotta in tedesco l’opera del 
filosofo danese, che Heidegger ricorda come un evento stimolante per il proprio pensiero9. 

                                                             
9 Nell’Antrittsrede [in Sitzungsberichte der heidelberger Akademie der Wissenschaften, Jahresheft 1957-’58, 
pp. 20-21] Heidegger pone la traduzione delle opere di Kierkegaard come uno degli eventi più stimolanti 
degli anni ’10-’14. In un documento uscito come Jahresgabe 1995 (a tiratura limitata) della Heidegger 
Gesellschaft, con un abbozzo di lavoro sull’esistenzialismo (scritto tra la metà degli anni ’40 e i primi anni 
’50, pp. 11 sgg.), Martin Heidegger: »Existenzialismus« Unveröffentlichtes Manuskript aus dem Nachlaß 
(Faksimile und Umdruck), Heidegger ricorda l’«impulso essenziale venuto dal 1910, quando cominciò ad 
apparire la traduzione tedesca delle sue Opere complete», sia per l’uso kierkegaardiano del termine 
‘esistenza’ (legato all’essere umano), sia per il modo con cui «l’esistente è interessato al suo esistere». 

Su questo e più in generale sull’influenza di Kierkegaard su Heidegger, cfr. F. De Natale, Esistenza, 
filosofia, angoscia. Tra Kierkegaard e Heidegger, Adriatica, Bari, 1995. 
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Nel volume 15, tomo I dei Kierkegaard's Concepts. Absolute to Church (by Steven M. 
Emmanuel, William McDonald)10, alla voce ‘Care/Concern’ (a cura di Gerhard 
Thonhauser), troviamo un’annotazione interessante:  

 
the Danish noun derives from the Middle Low German bekummeringe, also found in High German 
Bekümmerung (with the corresponding verb bekümmern). Two lexical meanings of Bekymring can be 
distinguished: first, a feeling of worry, anxiety, or concern, second, a feeling of responsibility, duty, or 
obligation. The first meaning has a tendency to merge into the latter. Accordingly, the verb bekymre 
means, first, to worry somebody or about somebody or something and, second, to take care of something 
or somebody. 

 
Dunque il termine danese Bekymring, usato da Kierkegaard, si lega strettamente al 

tedesco Bekümmerung/ bekümmern, e porta in sé due sfumature (ben presenti anche in 
Heidegger):  

- cura come ‘preoccupazione/ansietà’ o  
- cura come ‘prendere a carico, avere a cuore, legarsi’.  
Lo stesso vale per il verbo (bekymre), che indica ‘aver timore/preoccuparsi di qualcosa o 

qualcuno’, ma anche ‘prendersi cura di qualcosa/qualcuno’.  
D’altra parte, nella traduzione tedesca dei lavori di Kierkegaard, compare anche il 

termine ‘Sorge’. Ricordiamo per lo meno il discorso edificante dal titolo Il giglio del campo 
e l’uccello nel cielo (1849), che lavora sul passo evangelico Matteo 6, 24-34, e si muove 
proprio intorno al concetto di ‘cura’/preoccupazione.  

Kierkegaard, qui, infatti, distingue da un lato chi è troppo ‘preoccupato’ della propria 
esistenza (cosa mangiare, come vestirsi), e quindi conduce una vita piena di 
pene/preoccupazioni/afflizioni inutili (Vieles zu besorgen und zu beschaffen); dall’altro 
lato rimanda agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, liberi da queste ‘cure’ 
(unbekümmert), e proprio per questo maestri «silenziosi»11, «obbedienti», «gioiosi».  

La gioia si dà quando si aderisce pienamente al proprio essere (svegliarsi, assaporare il 
giorno, volare, tornare al proprio nido, cantare ecc.) senza preoccupazione (Sorge) per il 
domani12. Ma questo, ovviamente, per Kierkegaard non significa l’eliminazione delle cure e 
delle pre-occupazioni (cosa impossibile non solo per l’uomo, ma anche per la natura); 
significa invece imparare da chi «alle Sorge werfet auf Gott»; (…) werfet alle Sorge von 
sich» (getta ogni cura in Dio, lontano da sé).  

L’errore dell’uomo (preoccupato) è quindi non gettare tutte le sue preoccupazioni via da 
sé, ma mantenerle o in tutto o in parte; e quindi, con esse, perdersi la gioia incondizionata 
di aderire perfettamente e continuamente all’Oggi della vita13.  

Interessante questa posizione di Kierkegaard, in ottica della connessione 
cura/esperienza della vita che abbiamo trovato nelle pagine heideggeriane già lette, del 
Corso del 1920.  

                                                             
10 Routledge, London, 2013. 
11 Cfr. Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, tr. e introduzione di E. Rocca, Donzelli Editore, Roma 1998. 

L’indicazione fondamentale (di questi maestri e del Maestro, in questo contesto) è: «cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia». Ma come farlo? Paradossalmente, risponde Kierkegaard, non-facendo nulla. 
«Sì, proprio così; (…) tu devi rendere te stesso nulla nel senso più profondo, diventare nulla davanti a Dio, 
imparare a tacere. In questo silenzio sta quell'inizio che è: cercare prima il regno di Dio» (p. 44). Da qui 
l’incondizionata obbedienza, che è immediata nella natura, mentre gli uomini vivono divisi e oscillanti. «[...] 
il condizionato è in sé stesso insicurezza» mentre l'incondizionato è vera sicurezza. 
12 In tedesco: «Ihre Freude ist der heutige Tag, ist der Tag Heute – und daß sie gar keine Sorge haben für den 
andern Morgen, für den morgenden Tag» (citiamo da: https://www.projekt-
gutenberg.org/kierkega/beichtrd/beichtrd.html). 
13 «Wirft man nicht alle Sorge von sich, so behält man ja viel oder etwas Sorge zurück und wird also nicht 
ganz froh. Und wirft man sie nicht unbedingt auf Gott, sondern anderswohin, so wird man sie nicht los; sie 
kommt auf die eine oder andre Art wieder, und meist noch bitterer und größer» 

https://www.projekt-gutenberg.org/kierkega/beichtrd/beichtrd.html
https://www.projekt-gutenberg.org/kierkega/beichtrd/beichtrd.html
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Interessante anche la relazione che Kierkegaard crea tra chi ‘trat-tiene’ la cura (o la 
getta, ma non in Dio) e chi invece la getta via. Nel primo caso, si ha la Zerstreuung 
(lacerazione/dispersione)14; nel secondo caso la Sammlung (il raccogliemento/raccolta, 
che vive chi affida le proprie cure a Dio15).  

Ora, chiaramente non possiamo parlare di un riferimento ‘diretto’ ed esplicito a 
Kierkegaard in questo Corso heideggeriano del 192016. E d’altra parte già da subito 
dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale tra la ‘cura’ di cui parla Kierkegaard e 
quella di cui ci ha parlato Heidegger nelle pagine delle lezioni che abbiamo letto. Infatti nel 
primo caso l’autentica cura di sé coincide con un paradossale spossessamento di sé (e 
ritrovamento in Dio), mentre nel secondo caso si tratta di un’intensificazione del Sé, che –
già secondo lo Heidegger del 1920 – per vivere autenticamente non è chiamato 
necessariamente a gettare la propria cura in Dio.  

Eppure, forse, la ‘questione’ della ‘cura’ heideggeriana è tutta qui. E quello che abbiamo 
notato ora con Kierkegaard lo ritroveremo in tutto il nostro saggio. Perché in fondo 
Heidegger si muove continuamente in questa oscillazione: tra assimilazione e 
allontanamento dalla tradizione cristiana della cura.  

Sicché da un lato sappiamo che Heidegger vuole trovare le radici esistenziali e non 
teologiche di questo concetto, dall’altro lato però è evidente che si tratta di un termine 
(anzi di una costellazione di termini: cura/Bekümmerung/Sorge) che Heidegger prende 
consapevolmente dall’universo concettuale ed esperienziale ‘cristiano’.  

Questo emergerà ancora di più nel Corso immediatamente successivo (1920/21), 
Fenomenologia della vita religiosa. Ma emerge anche solo rimanendo all’interno del 
vocabolario tedesco. Su cui vogliamo fare una sosta, prima di proseguire. 

 
1.3) Bekümmern nel Dizionario Grimm 
 

Infatti, se diamo un’occhiata al noto Dizionario etimologico della lingua tedesca dei 
fratelli Grimm (Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm)17, ecco 
cosa vediamo.  

Bekümmern viene innanzitutto accostato al latino aegritudine, sollicitudine afficere, 
gravare18. Questi sono, poi, i rimandi ai singoli significati (tedeschi):  

 
1) einen bekümmern, quälen, plagen, belästigen. warumb bekümmerstu deinen knecht? 4 Mos. 11, 11; 
denn ich wil die müden selen erquicken und die bekümerten selen settigen. Jer. 31, 25; was bekümert ir 
das weib? Matth. 26, 10». 

 

E notiamo che le prime citazioni sono tutte tratte dalle Sacre Scritture19.  
 
2) sich bekümmern, sich quälen, sorgen, mühen, früher noch mit gen. der sache, dann mit den praep. 
um, ob, mit: und umb die eselinnen bekümmere dich itzt nicht, sie sind gefunden. 1 Sam. 9, 20; als aber 
Petrus sich in im selbst bekümrete. apost. gesch. 10, 17; und sonderlich haben sie sich bekümmert mit der 
veter geburt, welche im buch der chronica verzelet werden. LUTHER 2, 492b; die werk, damit er sich 
bekümmert. 3, 25; doch lasz ich solchs denen, die lust haben, sich damit zu bekümmern. 3, 492; da 
bekümmert sie sich nit vor. 4, 33a; da musz sich Mose mit bekümmern. 4, 112b; mit solchen worten und 

                                                             
14 «Aber die Zerstreuung ist ein zweifelhaftes und zweideutiges Mittel gegen die Sorge» 
15 «Wirft man dagegen alle Sorge unbedingt auf Gott, so ist das »Sammlung«, und doch eine Sammlung, 
durch welche man die Sorge gänzlich zerstreut». 
16 Né in generale c’è un riferimento esplicito a Kierkegaard in altri testi, quando Heidegger parla di 
Bekümmerung o di Sorge. 
17 Utilizziamo la versione on-line: http://dwb.uni-trier.de/de/ 
18 Interessante la connessione con il senso del ‘peso’, che ritroveremo anche nella lettura heideggeriana di 
Agostino e poi più in generale nel Verfallen di Essere e tempo. 
19 Non riportiamo tutte le citazioni, ma di ogni significato solo le prime. Per mostrare come siano 
praticamente tutte debitrici ad una resa tedesca delle Sacre Scritture. 

http://dwb.uni-trier.de/de/
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gedanken, liebe mutter, lasset sich ewer herz bekümmern und sonst mit nichte. 5, 329b; so sol es sich nit 
damit bekümmern und sich ander ding annemen».  

 
E nuovamente notiamo il rimando al Testo sacro e poi lungamente a Lutero.  
 
3) bekümmert sein, in kummer, sorgen sein: denn er war bekümmert um David. 1 Sam. 20, 34; und 
obgleich der pfaf darzu schlief und träumte, und mit seiner mesz nicht vil bekummert were, dannoch 
wissen sie rat darzu». 
«4) unpersönlich, es bekümmert mich, macht mir sorge: da rewet es in, das er die menschen gemacht 
hatte, und es bekümmert in in seinem herzen. 1 Mos. 6, 6; liesz sich es aber ie lenger ie weniger 
bekümmern». 
«5) bekümmern hatte ehmals auch bezug auf sachen, und bedeutete occupare, detinere, impedire, mit 
arrest belegen, zumal im gerichtsgebrauch. 
 

Se ci spostiamo, poi, sul sostantivo Bekümmernis, il Grimm ci dice che esso rende il 
latino sollicitudo, anxietas. E, per la comprensione del termine, i riferimenti sono 
nuovamente (e ancor di più) al testo biblico20 e ai testi di Lutero21. 

Si potrebbero fare altre considerazioni lessicali, ma – confermati nell’idea che il termine 
Bekümmerug abbia una radice decisamente cristiana – torniamo ai testi heideggeriani e 
alle loro fonti dirette. 

Infatti, c’è un ultimo autore che va richiamato, in relazione alle lezioni del 1920, 
Fenomenologia dell’intuizione e dell’espressione, perché, come anticipato, c’è un terzo 
luogo in cui compare il termine ‘cura’: questa volta non con il tedesco Sorge o 
Bekümmerung, ma proprio con il latino (cura). 

. 
1.4) Il filo del De imitatione Christi di Tommaso da Kempis ‘nella’ cura heideggeriana 

 
Si tratta di uno dei motti premessi al testo delle lezioni22: «internus homo, sui ipsius 

curam omnibus curis anteponit» (Tommaso da Kempis, De imitatione Christi, lib. II, cap. 
5,9).  

‘Cura’ è presente due volte, in latino, in questo passo preso da L’imitazione di Cristo, 
testo che sappiamo non essere in realtà di Tommaso da Kempis (a cui è stato falsamente 
attribuito), ma che, in ogni caso, ha segnato la formazione spirituale cristiana per secoli23.  

                                                             
20 «Ps. 94, 19; da es aber tag ward, ward nicht ein kleine bekümmernis unter den kriegsknechten. apostelg. 
12, 18; uns von mancherlei fragen und bekümmernis wenden, die der Martha viel zu schaffen gaben ohne 
noth».  
21 «LUTHERS br. 2, 221; da kam der edelman in solche rewen und misfallen, dasz er sein lebenlang ein 
bekümmernus umb den getrewen hund hat». 
22 Il primo motto è dal De civitate Dei di Agostino; il che ci conferma la congerie di Autori su cui si sta 
muovendo Heidegger: «Liberis enim verbis loquuntur philosophi, nec in rebus ad intellegend um difficillimis 
offensionem religiosarum aurum pertimescunt. Nobis autem ad certarn regulam loqui fas est, ne verborum 
licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem» (Augustinus, De civitate Dei X, 
23). Il secondo, invece, che  ci interessa, è tratto dal De imitatione Christi. 
23 Uno dei saggi che parte proprio dal De imitatione Christi come fonte della cura in Heidegger è quello di A. 
Larivée - A. Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco chrétiennes du souci chez 
Heidegger, in “Revue Philosophie”, Editions de Minuit, no 69, 2001, pp. 30-50. «(…) Sous une forme assez 
curieuse, ce concept apparaît déjà dans un cours de 1920 consacré à la Phénoménologie de l’intuition et de 
l’expression. En effet, ce cours, qui vise une «destruction» de Natorp (problématique de l’a priori) et de 
Dilthey (problématique du vécu), est coiffé d’un exergue portant sur la cura. Il s’agit d’une citation de 
L’Imitation de Jésus-Christ de Thomas von Kempen : «Internus homo, sui ipsius curam omnibus curis 
anteponit », «L’homme intérieur préfère le souci de soi-même à tout autre souci». Cette citation n’a rien 
d’innocent. Rappelons que, s’inscrivant dans le vaste mouvement de la Devotio moderna, L’Imitation, qui 
exercera une profonde influence sur la spiritualité chrétienne, appelle l’âme à s’intérioriser en se tournant 
vers Jésus-Christ plutôt que de rester en proie à une dispersion dans les soucis extérieurs. On y dénonce 
également vigoureusement les dangers de la ratiocination intellectuelle. Or, dans un élan qui n’est pas 
étranger à l’esprit de l’Imitatio, le jeune Heidegger semble lui aussi particulièrement soucieux de dénoncer 
certains risques qui guettent la philosophie : celui de se détourner de sa vraie tâche pour se réduire à une 
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Heidegger non cita dal tedesco, ma se prendiamo la traduzione che circolava allora in 
Germania, vediamo che in questo passo ‘cura’ viene reso con Sorge24. E, ancora, se 
prendiamo per intero il De imitatione Christi, possiamo notare la frequenza importante 
con cui compare il termine latino ‘cura’, che, in tedesco, nei diversi contesti, viene reso alle 
volte con Sorge, alle volte con Bekümmerung25: con la duplice sfumatura (a seconda dei 
casi) di:  

- preoccuparsi di qualcosa, o di sé, o di Dio;  
- oppure curare / prendersi cura di sé; curare / occuparsi di Dio26. 

                                                                                                                                                                                                          
description de simples « visions du monde » ordonnées à un idéal fixe de civilisation et enfermées dans une 
hiérarchie de valeurs. Fidèle à sa critique de la « théorisation » entreprise dès 1919, Heidegger insiste pour 
dire que la philosophie ne devrait pas faire de la vie un objet théorétiquement figé de la pensée. En effet, 
selon lui, la philosophie doit tenter de saisir la vie dans sa vivacité même, elle doit se concentrer sur le monde 
du soi (Selbstwelt) dans lequel s’offre la concrétion et l’historicité singulière du Dasein, et en rendre compte 
comme expérience toujours en train de s’effectuer. Or, note Heidegger, « l’expérience n’est pas une prise de 
connaissance, mais l’être-en-partage (Beteiligtsein) vivant, le fait d’êtreen-préoccupation-inquiète 
(Bekümmertsein), de sorte que le soi est continuellement déterminé par cette inquiétude (Bekümmerung) » 
(ivi, p. 32). L’intuizione non è però ulteriormente sviluppata.  

Un riferimento a questa prima comparsa di ‘cura’ in relazione a Tommaso da Kempis è in F. Camera, La 
critica heideggeriana al concetto di ‘religio’ e il problema del Cristianesimo, in Hegel, Heidegger e la 
questione della ‘romanitas’, a cura di L. Illetterati e A. Moretto, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 2004, p. 
46.  
24 «Ein Mensch, der nach dem Geiste lebt, zieht die Sorge für sich allen anderen Sorgen vor, und wer auf sich 
selbst aufmerksam ist, wird gern von anderen schweigen». 
25 O con i verbi corrispondenti. 
26 Riportiamo qualche esempio della presenza di ‘cura’ nei primi capitoli del libro, quelli che precedono il 
‘luogo’ del De imitatione Christi da cui Heidegger trae il motto. 

«Vanitas est longam vitam optare, et de bona vita modicum curare; Vanità è aspirare a vivere a lungo, e 
darsi poco pensiero di vivere bene; Es ist Eitelkeit, wenn man nur auf das gegenwärtige Leben acht gibt und 
nicht für das zukünftige sorgt».  

«Quam multi pereunt per vanam scientiam in hoc sæculo, qui parum curant de Dei fervitio. Et quia magis 
diligunt magni esse quam humiles, ideo evanuerunt in cognitationibus suis. Quanti uomini si preoccupano 
ben poco di servire Iddio, e si perdono a causa di un vano sapere ricercato nel mondo. Wie viele gehen in der 
Welt wegen ihrer eitlen Wissenschaft zugrunde, weil sie sich um den Dienst Gottes wenig bekümmern und 
weil sie lieber groß als demütig sein wollen, so gehen sie mit lauter eitlen Gedanken um».  

«Melius est latere et sui curam agere, quam se neglecto signa facere. E' cosa migliore starsene appartato a 
curare il proprio perfezionamento, che fare miracoli, dimenticando se stessi. Es ist besser  verborgen sein 
und für sich Sorge tragen, als sich selbst vernachlässigen und Wunder wirken». 

«Sed væ non cognoscentibus suam miseriam et corruptibilem vitam. Nam in tantum quidam hanc 
amplectuntur, licet etiam vix necessaria laborando aut mendicando habeant, ut si possent hic semper vivere, 
de regno Dei nihil curarent. Guai, ancor più, a quelli che amano questa vita miserabile e destinata a finire; 
una vita alla quale tuttavia certa gente - anche se, lavorando o elemosinando, mette insieme appena appena il 
necessario - si abbarbica, come se potesse restare quaggiù in eterno, senza darsi pensiero del regno di Dio. 
Aber wehe denjenigen, die ihr Elend nicht erkennen; und noch mehr jenen, welche dieses Elend und dieses 
gebrechliche Leben lieben! Denn es gibt Menschen, welche, obwohl sie kaum imstande sind, sich das Nötige 
mit Arbeiten oder mit Betteln zu verschaffen, es doch so sehr lieben, dass sie sich nicht im Mindesten um das 
Himmelreich bekümmern würden, wenn sie immer auf der Erde leben könnten».  

«Si enim ad vulnera et speciosa stigmata Jesu devote confugis, magnam in tribulatione senties 
consolationem, nec multum curabis hominum despectiones faciliterque verba detrahentium perferes. Se ti 
sarai rifugiato, con animo devoto, nelle ferite e nelle piaghe preziose di Gesù, sentirai un gran conforto nella 
tribolazione, e non farai molto caso del disprezzo degli uomini, sopportando con facilità quanto si dice contro 
di te. Denn wenn du mit Andacht zu Seinen heiligen Wunden deine Zuflucht nimmst, so wirst du in der 
Trübsal große Stärke empfinden; du wirst dich wegen Verachtung vonseiten der Menschen wenig 
bekümmern und verleumderische Worte leicht ertragen».  

«Si semel perfecte introisses in interiora Jesu, et modicum de ardenti amore ejus sapuisses, tunc de 
proprio commodo, vel incommodo nihil curares, sed magis de opprobrio illato gauderes, quia amor Jesu facit 
hominem se ipsum contemnere. Che se, una sola volta tu riuscissi ad entrare perfettamente nell'intimo di 
Gesù, gustando un poco dell'ardente suo amore, non ti preoccuperesti per nulla di ciò che ti piace o non ti 
piace; troveresti gioia, invece nelle offese che ti si fanno. Wenn du einmal vollkommen ins Innere Jesu 
Christi eingegangen wärest und von Seiner inbrünstigen Liebe nur ein wenig verkostet hättest, so würdest du 
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Tra l’altro, a conferma dell’interesse heideggeriano per Tommaso da Kempis, dobbiamo 
ricordare che nel Natale 1920 Heidegger regalò a Karl Löwith il testo De imitatione 
Christi27 (si tratta del Natale successivo a questo corso).  

Ma veniamo al ‘motto’ del Corso heideggeriano che stiamo analizzando. E vediamo la 
citazione (tratta dal cap. 5. De propria consideratione28) nel suo contesto.   

 
L'uomo interiore, prima di occuparsi di altre cose, guarda dentro di sé [o anche, con altra versione 
italiana: «antepone la cura del suo spirito a tutte le altre»]; e, intento diligentemente a se stesso, è portato 
a tacere degli altri. Solamente se starai zitto sugli altri, guardando specialmente a te stesso, giungerai a 
una vera e devota interiorità. Se sarai tutto intento a te stesso e a Dio, ben poco ti scuoterà quello che 
sentirai dal di fuori. Sei forse da qualche parte, quando non sei presente in te? E se, dimenticando te 
stesso, tu avessi anche percorso il mondo intero, che giovamento ne avresti ricavato? Se vuoi avere pace e 
spirituale solidità, devi lasciar andare ogni cosa, e avere dinanzi agli occhi solamente te stesso. Grande 
sarà il tuo progresso se riuscirai a mantenerti libero da ogni preoccupazione terrena (omni temporali 
cura). 
 

Torna quello che abbiamo visto in Kierkegaard, ma che in fondo è il movimento proprio 
di un filone della spiritualità cristiana di cui Heidegger sta seguendo (e continuerà a 
seguire) le tracce: Paolo/Agostino/mistica medievale, innanzitutto.  

Da un lato la cura di sé, che lungi dall’essere un’egoistica o egocentrica autoanalisi o 
autosoddisfazione, è di fatto cura dello spirito e dunque di Sé-in-Dio: ultimamente cura di 
Dio. Dall’altro lato le preoccupazioni che nascono quando ci si cura (preoccupa, appunto) 
delle cose del mondo, del parere degli altri, delle occupazioni terrene e temporali29.  

L’imitazione di Cristo è costruita tutta su questo movimento di sistole (Unità in Sé, in 
Dio) e diastole (fuori e lontano da Sé e da Dio): 

 
l’uomo, per il quale tutte le cose sono una cosa sola, e che tutte le le vede nell’unico Dio, può godere di 
fermezza di cuore e riposa nella pace di Dio. O verità che sei Dio, fammi una cosa sola con te. (…) Quanto 
più uno si raccoglierà in se stesso e si farà interiormente semplice, tanto più elevate esublimi cose 
intenderà senza fatica30.  
 

È il movimento di Sammlung/Zerstreuung che abbiamo già visto in Kierkegaard e che 
Heidegger ritroverà in Agostino. Ma nuovamente dobbiamo sottolineare che l’obiettivo di 
Heidegger è secolarizzare questa tradizione: e provare a chiedersi che cosa diventino il 
raccoglimento (della cura di sé) e la dispersione (del sé), se questa ‘motilità’ viene 
sganciata dalla sua relazione con Dio31.  

                                                                                                                                                                                                          
um deinen eigenen Vorteil oder Nachteil nicht so viel besorgt sein, sondern dich wegen einer zugefügten 
Schmach vielmehr freuen; denn die Liebe Jesu macht, dass sich der Mensch selbst verachtet».  
27 K. Löwith lo ricorda in La mia vita in Germania, Il Saggiatore, Milano, 1995, pp. 53-54. 
28 Titolo significativamente reso in tedesco con Von der Aufmerksamkeit auf sich selbst (sappiamo che 
‘Aufmerksamkeit’ diventerà termine tecnico in Heidegger). 
29 In A. Fabris, A. Cimino, Heidegger, Carocci, Roma, 2009, p. 29, si sottolinea come già in questo Corso si 
annunci la cura di sé, come particolare ‘etica’ heideggeriana.  
30 Così leggiamo nell’Imitatio Christi, già nel terzo capitolo del Primo libro (Alla scuola della verità). 
31 E, certo, ci sono altri temi del testo attribuito a Tommaso da Kempis che ci pare ritornino poi in Heidegger. 
Pensiamo a molte pagine dedicate alla curiosità e alla chiacchiera, per esempio. Infine – solo per fare un 
ultimo esempio di quanto questa tradizione ‘resti’ (sebbene secolarizzata e trasmutata) in Heidegger – 
sarebbe interessante approfondire il cap. 23 (sempre del Primo libro), Meditazione della morte: «Beato colui 
che ha sempre davanti agli occhi l’ora della morte e che a morire si dispone ogni giorno [ad moriendum 
quotidie se disponit]. (…) Sii dunque sempre pronto, e vivi in maniera che la morte mai ti soprenda 
impreparato. Molti muoiono repentinamente e all’improvviso. (…) Quanto è felice nella sua previdenza colui 
che si sforza d’essere ora, in vita, quale desidera essere trovato al momento della morte. (…) Se non ti prendi 
cura, tu, ora di te stesso, chi si prenderà cura di te in avvenire? [Si non es pro te ipso sollicitus modo, quis erit 
sollicitus pro te in future; Wenn du nicht jetzt für dich selbst besorgt bist, wer wird in Zukunft für dich 
sorgen?] Tempo preziosissimo, perciò è il presente». 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. VI, 15, 2020 – Responsibility and Judgement 

 

109 

 

Lasciamo dunque il corso del 1920 (e Kierkegaard e Tommaso da Kempis) e spostiamoci 
sulle pagine in cui ‘decisamente’ Heidegger inizia a proporre la sua idea di ‘cura’.  
 
2) Le Note sulla psicologia delle visioni del mondo di K. Jaspers (1919-’21) 

 
Crediamo che – rispetto al tema della cura – le lezioni del 1920 vadano collegate 

immediatamente alla bozza di recensione al testo Psicologia delle visioni del mondo. 
Abbiamo visto infatti come, sul finire del Corso, Heiddeger stesso citi Jaspers, salvando 
praticamente solo lui (e Dilthey) rispetto al resto della filosofia contemporanea, accusata di 
non essere (né essere stata) in grado di cogliere l’autentica Bekümmerung della vita (e 
della filosofia stessa). Jaspers, invece, è sulla via giusta, anche se (a detta di Heidegger) 
non se ne rende conto fino in fondo.  

Comprendiamo, quindi, il bisogno di Heidegger di scrivere queste Note sulla ‘Psicologia 
delle visioni del mondo’ di Karl Jaspers: stese originariamente nel 1919-’21, e inviate a 
Jaspers nel 1921. Ma edite solo nel 197332. 

Quali sono le caratteristiche della cura che emergono in queste pagine? 
 
2.1) Storicità contro astrazione 

 
Innanzitutto la Bekümmerung viene collegata alla dimensione storica e separata da 

quella astrattamente teoreticista. 
«L’io è da intendersi come il proprio sé storicamente effettivo, pieno, concreto, così 

come lo si incontra nella propria esperienza storicamente concreta» (p. 459). È qui che si 
dà l’«esperienza fondamentale dell’aver cura di sé (bekümmerten) attuata prima di una 
presa di conoscenza oggettivante, in conformità dell’‘è’». Su questa originaria esperienza 
della vita crescono poi le «esplicazioni con carattere oggettivante», e quindi 
l’«atteggiamento dell’osservazione (…) che rimuove l’esistenza e il suo genuino possesso (la 
cura, Bekümmerung)».  

Che cosa significa? Che, quando proviamo a comprendere noi stessi, possiamo farlo in 
due maniere: una genuina, autentica, originaria (originariamente legata alla singolarità 
della nostra esperienza, della nostra storicità); e una oggettificante, de-vitalizzante, 
mistificante. La modernità ha seguito per lo più la seconda modalità di lettura del soggetto, 
interpretando il Sé come Cogito, schiacciando la filosofia sulla teoresi, riducendo il valore 
dell’essere umano alla sua capacità di concettualizzare il mondo e le cose: e quindi             
de-vivificarle, appuntarle come farfalle morte nelle caselle dell’astrazione universalizante33. 
Il che ci ha fatto perdere e ci fa perdere la storicità unica e imprendibile della Vita e del suo 
mondo.  

Continua infatti Heidegger un paio di pagine dopo (p. 461): 
  
qui lo ‘storico’ non è il correlato di un osservare teoretico che considera la storia-oggetto, bensì il 
contenuto, come tale inscindibile, e la modalità dell’aver cura di sé da parte del sé (Bekümmerung des 
Selbst um sich selbst). L’avere-se-stesso nasce, si mantiene e tende a quella cura (Bekümmerung) in cui il 
proprio passato, presente e futuro non sono esperiti come uno schema temporale per un ordinamento 
oggettivo delle cose, ma nel senso non schematico della cura che riguarda l’attuazione dell’esperienza 
nella sua modalità. Il fenomeno dell’esistenza, quindi, si schiude soltanto a un’attuazione che si sforzi di 
essere radicalmente storica, che non sia diretta a un atteggiamento d’osservazione, a un classificare per 
regioni, oggettivante, ma che abbia essenzialmente cura di sé (Bekümmerungssinn). 
 

La Bekümmerung autentica (aver cura di sé / avere se stesso / attuazione 
dell’esperienza della vita) la scopriamo solo radicandoci nel tempo e nella storicità 
concreta di ciascuno di noi. Solo rifiutando quell’atteggiamento osservativo-teoreticistico 

                                                             
32 Citiamo dalla versione contenuta in Segnavia, Adelphi, Milano, 1987 (GA. Bd. 9). 
33 E perciò già nel finale Corso del 1920 Heidegger connetteva Jaspers e Dilthey. 
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che contemporaneamente universalizza (e des-anima) il Sé e reifica (nella 
concettualizzazione) il mondo e la sua storia.  

Prova ne è che la storia è ormai diventata mero oggetto di storiografia. E il tempo è stato 
ormai dissanguato nello schema uniformante: passato-presente-futuro. 

Quindi, la prima caratteristica della Selbstbekümmerung in queste Note sulla 
‘Psicologia delle visioni del mondo’ di Karl Jaspers è quella di essere «concretamente 
propria e pienamente storica», e dunque singolare, individuale, vitale (p. 462). 

 
2.2) Tra essere e avere-da-essere 

 
La seconda caratteristica è quella di avere, potremmo dire, due facce. La cura è (a) un 

essere e un (b) avere-da-essere.  
a) È un essere perché «appartiene originariamente al senso dell’effettivo ‘io sono’» (p. 

463). 
b) È un avere-da-essere perché nell’effettività storica della vita, la cura va attuata. 
Che cosa significa? Per dirla con un vecchio adagio, dobbiamo divenire ciò che siamo. 

Siamo Bekümmerung, ma siamo chiamati ad essere noi stessi fino in fondo. Il nostro 
essere non è dato una volta per tutte. L’esistenza è sforzo continuo di ap-propriazione di sé.  

«L’autoappropriazione di sé nella cura di sé (die bekümmerten Selbstaneignung des 
Selbst)» non è mai scontata. Il rischio della perdita di sé è sempre in agguato, e quindi la 
Bekümmerung va riscoperta sempre di nuovo: la vita deve sempre nuovamente diventare 
un «avere se stessa che si cura effettivamente di sé (faktisch bekümmerten Sich-selbst-
habens)» (ivi)34.  

Il ‘gioco’ tra esserci ed ek-sistere, e tra autenticità e inautenticità è già in nuce qui. 
E per questo diversi lettori heideggeriani hanno visto presente in queste pagine già la 

struttura della ‘Sorge’, così come verrà presentata in Essere e tempo. 
Per esempio, Franco Volpi, proprio in relazione a queste Note del 1919-1920, nel suo 

Glossario35, dice che Bekümmerung è «il termine corrispondente al greco epimeleia» e che 
viene impiegato dal giovane Heidegger per «designare il carattere unitario fondamentale 
del vivere umano nella sua fatticità, che più avanti egli sostiuirà con Sorge». La seconda 
cosa è indubbiamente vera (la sostituzione di Bekümmerung con Sorge: dovremo però 
capire ‘quando’ è ‘perché’ avviene la sostituizie). La prima affermazione di Volpi, invece – 
stando a quanto ‘visto’ fin qui – è solo una sua ipotesi, visto che non c’è nessuna matrice 
greca per la Bekümmerung, fino al 1920. Ci dovremo ricordare di questa ipotesi quando 
nei corsi successivi incontreremo i termini greci che Heidegger tradurrà con Sorge.  

Ma rimaniamo per ora sul nostro percorso storico. Ed effettuiamo il terzo passaggio: i 
Corsi e le lezioni (decisive per il nostro tema) sulla Fenomenologia della vita religiosa, che 
affontano di petto proprio quella tradizione da cui – abbiamo detto – ‘nasce’ il concetto di 
‘cura’, ovvero il cristianesimo paolino (Introduzione alla fenomenologia della religione) e 
agostiniano (Agostino e il neoplatonismo). 
 
 
 

                                                             
34 Di nuovo, poi, a p. 465, parla della cura del mondo del sé, della cura di sé 

Interessante anche ricordare che, alla pagina 464, mentre elenca i compiti urgenti della fenomenologia, 
come primo compito Heidegger scrive: «1. In che misura l’atteggiamento fenomenologico fondamentale della 
filosofia, inaugurato per la prima volta da Husserl, una volta acquisito in modo filosofico e non scolastico-
artigianale, riceva nella problematica dell’esistenza sopra toccata la sua più radicale origine di senso, 
esplicitandosi nella direzione decisiva della cura (Bekümmerung) che domina essenzialmente ogni 
problematica». 
35 Il Glossario è posto in appendice a Segnavia, in cui è presente la tr. it. di queste Note su Jaspers. Cfr. 
Glossario, p. 489. 
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3) L’Introduzione alla Fenomenologia della religione e le lezioni su Paolo di 
Tarso (1920-’21) 

 
3.1) L’introduzione metodica e la connessione tra bekümmert e beunruhigt 
 

Il volume 60 della Gesamtausgabe contiene sia il corso del semestre invernale 1920-’21 
(con un focus di tipo metodologico e una analisi di alcune lettere di Paolo di Tarso) sia il 
corso del 1921 (legato alla lettura del decimo libro delle Confessioni di Agostino)36. 

Già nella Prima parte della Introduzione alla fenomenologia della religione (dal titolo: 
Introduzione metodica. Filosofia, esperienza effettiva della vita e fenomenologia della 
religione) Heidegger ri-presenta la Bekümmerung, sottolineandone alcune caratteristiche 
fondamentali. 

 
a) Il de-cadere della cura 

Scrive Heidegger:  
 

nella sua cura (Bekümmerung) autosufficiente, l’esperienza effettiva della vita de-cade (fāllt ab) 
costantemente nella significatività (p. 48). 
L’esperienza effettiva della vita è l’autosufficiente cura della significatività conforme all’atteggiamento, 
decadente e indifferente quanto al riferimento (die einstellungsmāßige, abfallende, bezugsmāßig-
indifferent, selbstgenügsame Bedeutsamkeitsbekümmerung) (p. 49) 

 

C’è quindi una modalità de-cadente (deiettiva, inautentica) della Bekümmerung, che 
consiste innanzitutto – come abbiamo già visto nei corsi precedenti – nel suo indifferente 
aggrapparsi ad ogni significatività, ad ogni riferimento, ad ogni esperienza, ritenendosi 
così paga e autosufficiente.  

In secondo luogo, questa Bekümmerung non genuina, ha la caratteristica di nascondere 
a se stessa il suo de-cadere, perché questo mascheramento è appagante e rassicurante. 

 
b) As-sicurazione dall’in-sicurezza.  

Scrive Heidegger:  
 

è sufficiente l’assicurazione? È sufficiente l'assicurazione per ciò che produce l’inquietudine? Ciò che è 
inquietato, la realta della vita, l’esserci (Dasein) umano nella sua cura per la propria assicurazione, non è 
colto in se stesso, bensi considerato come obietto e inserito come tale nella realtà storica obiettiva. La cura 
non trova risposta, ma è subito obiettivata (p. 85).  

 
Esiste dunque una cura/preoccupazione/inquietudine originaria legata alla storicità 

radicale che ci caratterizza.   
Esiste poi una cura de-cadente che coincide con la perdita dell’insicurezza originaria 

dell’esistenza37 e che diventa paradossale assi-curazione contro l’in-quieto essere della vita 
stessa e della storia. 

La visione (r)assicurante che normalmente abbiamo della nostra vita (e la visione 
altrettanto rassicurante che la filosofia della storia ha del divenire storico) tende ad 
eliminare l’«effetto inquietante» fondamentale del tempo38. È questa la ragione per cui – 

                                                             
36 Fenomenologia della vita religiosa, Adelphi, Milano, 2003 (GA. Bd. 60) 
37 Cfr. ivi, p. 49. 
38 «La vita preoccupata (bekiimmert) è collocata in un contesto storico, mentre alla tendenza autentica della 
cura non si presta attenzione. (…) Ciò dipende dalla tendenza della vita effettiva a decadere quanto 
all’atteggiamento. È cosi che (…) la cura stessa diventa obietto. Sta qui il vero e proprio punto di rottura 
dell’intero problema dello storico. In questo modo il senso della storia, che è predelineato nella cura stessa, 
non può diventare comprensibile. Si dà qui la possibilita di sopportare il carattere di atteggiamento della 
considerazione dello storico e, quindi, di scoprire il vero effetto inquietante. Bisogna evitare di desumere il 
fenomeno dello storico dalla scienza della storia» (p. 86).  
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come abbiamo già letto nelle Note su Jaspers – ci dedichiamo allo storiografismo, 
rendendo la storicità mero ‘oggetto’ di studio: perché così anche il nostro «esserci 
preoccupato (bekümmerte Dasein)» (e ogni esserci-preoccupato della storia) diventa solo 
un «frammento di obietto» del «grande obietto (la totalita dell’accadere storico 
obiettivo)». Cosa tra le cose. Oggetto tra gli oggetti. Non insicuro e instabile. Ma 
oggettivamente comprensibile e governabile.  

E, se questo apparentemente tranquillizza e appaga, in realtà è solo una forma di 
mascheramento, attraverso la quale «l’esserci inquietato (das beunruhigte Dasein)39 si 
difende contro il cambiamento; contro l’esserci che ha carattere di accadimento 
(geschehnishaft)» (p. 87). Ci difendiamo paradossalmente da noi noi stessi, 
dall’inquietante inquietudine dello stesso vivere. E così facendo non viviamo, pur 
illudendoci di farlo.  

Fine psicologo, Heidegger, malgrado lui. È la paura del divenire che crea il bisogno di 
pensarci come Esseri rocciosi. Proiettiamo così una falsa idea di noi, nell’idealità di una 
soggettività forte. E perdiamo senza accorgercene – tra le maglie di questa Teoresi – la 
sabbia fragile che invece siamo. 

Ma rimaniamo sul testo, per trarre almeno due conseguenze di quanto letto. 
 

c) Due osservazioni 
Possiamo fare una prima osservazione di tipo lessicale. In queste pagine Heidegger 

connette così strettamente il tema della cura a quello dell’inquietudine da usare come 
sinonimi das bekümmerte Dasein e das beunruhigte Dasein (p. 87). 

Poi una seconda osservazione di tipo interrogativo. Sta diventando sempre più chiaro 
l’aspetto inautentico della cura, anche perché appartiene alla nostra quotidianità. Ma è 
realmente possibile un’altra forma di cura? E come viverla? Che cosa significa vivere la 
cura della propria storicità (o la storicità della cura)?   

Diventa ormai necessario, per Heidegger, capire se esista una Bekümmerung autentica, 
se esista un modo di vivere/esperire la temporalità e l’inquietudine dell’esistenza, capace di 
non mortificare la cura nell’assicurazione, e quindi di salvare la vita dell’autoannien-
tamento. Il rischio è il nichilismo. Togliere la maschera e rendersi conto che non c’è nulla 
al di là di questi meccanismi di rimozione, fuga, falsa costruzione del Sé. Ma Heidegger 
non è un maestro del sospetto, pur lavorando fino in fondo ‘dentro’ i meccanismi della 
nostra complessità. E per questa ragione decide di studiare il modo con cui il cristianesimo 
delle origini ha esperito e pensato il tempo. E, più in particolare, decide di rivolgersi alle 
lettere paoline, soprattutto a quelle in cui viene presentata la visione protocristiana della 
parousia. Perché a suo avviso è proprio qui che viene presentata un’esperienza di cura 
molto diversa da quella dispersiva/inautentica del nostro quotidiano.  

Proviamo a capire le ragioni di questa intuizione.    
 

3.2) Le lettere ai Tessalonicesi di Paolo e la Bekümmerung assoluta, inquieta, perdurante 
 

Di queste lezioni su Paolo di Tarso recupereremo solo i passaggi in cui compare il 
termine Bekümmerung, per vedere quali sono i termini che Heidegger accosta alla ‘cura’ e 
come si ispessisce il concetto, attraverso lo studio dei testi paolini.  

Un primo snodo interessante si trova nei §§ 25-26, dedicati rispettivamente a L’«essere-
divenuti» dei Tessalonicesi e L’attesa della parousia40. 

                                                             
39 Poco dopo (sempre a p. 87) dice: «inquietato dalla storia stessa». Con la riduzione invece dell’esserci ad 
oggetto nella storia, «scompare ciò che in senso proprio (originario) è inquietato, e la soluzione 
dell’inquietudine diventa assai semplice» (p. 88). 
40 Sul tema della cura in connessione alla fonte paolina cfr. il già citato A. Larivée - A. Leduc, Saint Paul, 
Augustin et Aristote comme sources gréco chrétiennes du souci chez Heidegger, in “Revue Philosophie”, 
Editions de Minuit, no 69, 2001, pp. 30-50, in particolare pp. 33 sgg.; cfr. anche anche J. Greisch, La facticité 
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Secondo Heidegger, possiamo leggere l’esperienza proto-cristiana a partire da una 
particolare modalità di vivere il tempo, che è la tensione tra il passato e il futuro. Infatti da 
un lato i primi cristiani avvertono fortemente l’esperienza del divenire, anzi dell’essere-
divenuti: ‘sono’, perché ‘sono divenuti’ cristiani. Senza la trasformazione che li ha fatti 
diventare quello che sono, non sarebbero seguaci di Cristo. Dall’altro lato però il loro 
sguardo non è rivolto al passato, ma all’avvenire, perché il senso della loro esistenza si 
gioca in un’attesa, che è quella della Parousia, della (nuova) venuta del Signore. Questa 
dinamica (che poi altri interpreti del cristianesimo chiameranno la tensione tra ‘già’ e ‘non-
ancora’), crea – e a sua volta è creata – da un modo di vivere la temporalità, che porta con 
sé gioia (chara) e afflizione (thlipis). Gioia per il dato e l’atteso. Afflizione per ciò che 
ancora manca, e che manca appunto alla pienezza della felicità (che verrà nell’Incontro 
decisivo). 

Heidegger rende ‘thlipis’ anche con ‘angustia’ (Bedrāngnis); e sottolinea che si tratta di 
«un’angustia assoluta, che appartiente alla vita dei cristiani come tali; (…) è un elemento 
caratteristico fondamentale, una cura assoluta (absolute Bekümmerung) nell’orizzonte 
della parousia» (pp. 137-38).   

Angustia assoluta, angoscia assoluta, inquietudine assoluta, cura assoluta: questa è 
l’esperienza originaria della vita nel protocristianesimo (di cui è impregnata tutta la vita di 
Paolo e anche la sua «cura apostolica»41). Non solo ‘assoluta’ perché tende all’Assoluto, ma 
perché è ‘assolutamente’ l’unico senso che può avere l’esistenza stessa. L’alternativa 
sarebbe la caduta nell’insignificanza.     

Anche in questo caso, però, abbiamo una tendenza, tensione, contraria: che è quella 
della ricerca (umana troppo umana) di rassicuramento.  

Nel testo paolino (1 Tess., 5, 3) leggiamo: «E quando si dirà: ‘Pace e sicurezza’, allora 
d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà».  

L’atteggiamento che dice ‘Pace e sicurezza’ è quello di chi tenta di togliere al 
cristianesimo e al mondo l’effetto inquietante (Beunruhigung). «Coloro che in questo 
mondo trovano quiete e sicurezza sono coloro che si attaccano al mondo, poiche esso offre 
loro pace e sicurezza (…). Il loro attendere si assorbe in cio che la vita arreca loro» (p. 144). 
Hanno una fondamentale incuranza (Unbekümmerung) nei confronti di ciò che accade 
‘veramente’ nella vita (p. 149). «Sono mondanamente preoccupati (weltlich bekümmert) 
nel molteplice affaccendarsi del discorrere e dell’oziare e sono di peso agli altri» (ivi). 

Ma, aggiunge Paolo, proprio per questo saranno colti di sopresa dalla rovina improvvisa. 
Perché non vivono nell’attesa; non se la aspettano. E quindi «li colpisce in modo che non 
possono sfuggirle. Non possono salvare se stessi perche non hanno se stessi, perche hanno 
dimenticato il proprio sé, perche non hanno se stessi nella chiarezza del sapere autentico» 
(p. 144). L’essere umano in-curante (der Unbekummerte) ha già deciso di non decidere42 e 
quindi ha già da sempre perso se stesso.  

L’atteggiamento contrario è quello (credente) di chi tiene accesa la domanda, la tensione 
del ‘quando?’, l’inquietudine dell’imminente Parousia. Perciò (p. 146): «per la vita cristiana 
non c’e alcuna sicurezza; e la costante insicurezza è anche il tratto caratteristico di tutte le 
‘cose aventi un significato fondamentale’ (Grundbedeutendheiten) della vita effettiva. 
L'insicuro non è casuale, bensi necessario».  

                                                                                                                                                                                                          
chrétienne: Heidegger, lecteur de saint Paul, in “Transversalités: Revue de l’Institut catholique de Paris”, 60, 
1996, p. 97. Più in generale, J. Bredjdak, Philosophia crucis. Heideggers Beschäftigung mit dem Apostel 
Paulus, Lang, Freiburg, 1996. 
41 M. Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 139. 
42 Ivi, p. 152: «alla comparsa improvvisa dell'Anticristo ciascuno deve decidersi, e anche il noncurante si 
decide per il fatto stesso di essere tale. Chi rimane indeciso si è già posto fuori dal contesto dell’attuazione 
della necessita dell’attesa». Sul rapporto che si dà in queste pagine tra inquietudine, cura, contro la 
‘rassicurazione’ cfr. anche E. Mazzarella, Introduzione a M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di 
Aristotele (Bd. 61), Guida, Napoli, 1990, p. 17.  
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Non è negativa l’insicurezza. Le cose belle e fondamentali della nostra vita ci 
meravigliano, sgomentano, ci tolgono il terreno sotto i piedi. Ci sconvolgono. Chiuderci 
nella corazza dell’autodifesa, significa perdere le sorprese che la vita ci riserva. Riscoprire il 
significato fondamentale delle cose, riscoprire quali sono le cose che hanno un significato 
fondamentale, significa scommettere sul possibile. Che certo porterà thlipis, ma anche 
chara. 

«Quelli che la pensano cosi si angosciano in un senso genuino, nel segno della vera cura 
(der wahren Bekümmerung) riguardo alla loro possibilita di compiere le opere della fede e 
dell’amore, e di resistere fino al giorno decisivo» (p. 148).  

E notiamo tra le righe quello che tornerà con Agostino. Questa cura diventa autentico 
amore. E come tutti gli amori fa temere e tremare. Ma anche allarga il cuore.  

Scrive Heidegger (che si inserisce direttamente e indirettamente nel contesto della 
discussione dei teologi e degli storici, che in questi stessi anni studiavano in Germania il 
tema dell’escatologia):  

 
con tutta la sua originarietà, la fatticità protocristiana non diventa in nessun caso né straordinaria né 
particolare. Per quanto assoluta possa essere la trasformazione dell’attuazione, riguardo alla fatticità 
mondana tutto rimane come prima. L’accentuazione della vita cristiana è conforme all’attuazione (p. 159).  
 

Interessante. La cura – già per i primi cristiani – non era solo cura per/di Dio, ma cura 
del mondo e degli altri. Non era tensione straordinaria verso eventi straordinari, ma 
attenzione al quotidiano, ai piccoli fatti e gesti di ogni giorno. La consapevolezza della 
finitezza della vita e del tempo, lungi da disincarnare, rimanda al qui-e-ora che ‘siamo’. 
Questo è il tempo favorevole. Il mondo è il luogo in cui ci giochiamo il senso della nostra 
esistenza. La trasformazione a cui già i primi cristiani erano chiamati non era un 
mutamento di proiezione fuori dalla vita e lontano dalla terra. Ma era un vivere 
diversamente lo spazio-tempo concesso. Diversamente. Autenticamente. Assolutamente. 
Sempre e di nuovo nel miglior modo possibile. 

Ecco perché nelle pagine poste in Appendice a questo Corso (p. 182) Heidegger può 
scrivere che «i chiamati devono vivere la cura perdurante (durchhaltende Bekümmerung), 
l’autentica appropriazione nell’esperienza effettiva della vita, cioè la temporalità, come essa 
è e che cosa è in base all'attuazione cristiana fondamentale». Significa che la cura dura, 
perdura, attraversa tutta la vita e diventa autentica e appropriata nella misura in cui il 
nostro modo di vivere la temporalità è e resta autentico, reale, inquieto. «Sapere 
dell’inquietudine (…), che non si ferma e non lascia riposare, bensi opera nel senso 
opposto», diventando assunzione di responsabilità piena e assoluta rispetto al presente (p. 
184)43.  

Sappiamo come su questo poi si soffermerà, per esempio, tra gli altri, Giorgio Agamben 
ne Il tempo che resta44. Ma, al di là delle ricadute che avrà all’esterno questa intuizione 
heideggeriana, rimaniamo ‘dentro’ il nostro discorso. 

Qual è il guadagno della ‘cura’ heideggeriana, nel passaggio attraverso la lettura di 
Paolo?  

Riassumiamo. Nell’esperienza protocristiana, Heidegger trova un modo di vivere 
l’essere nel mondo (la fatticità mondana) che, lungi da portare fuori dal tempo (come 
invece paradossalmente accade a chi si ‘attacca’ al mondo e alle sue cose e faccende), lo 
intensifica, mantenendo aperta la Bekümmerung in tutta la sua ampiezza e accentuandole 
l’inquietudine (incertezza caratteristica di un’esistenza tesa tra il presente già dato e 
l’avvenire atteso).  

                                                             
43 Per Paolo l’ultima cura (letzte Bekümmerung) è l’assunzione della piena responsabilità personale (che per 
lui si realizza nei termini della resposnabilità apostolica). Cfr. sempre p. 184. 
44 Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 
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La cosa decisiva è che questa tensione non cambia le occupazioni (la cura) del mondo, 
perché «riguardo alla fatticità mondana tutto rimane come prima». È decisivo perché 
questo consentirà poi ad Heidegger di dire che questo tipo di intensificazione è una 
possibilità dell’esistenza stessa nel suo essere nel mondo. E quindi gli consentirà di dire 
che la cura non è solo un modo cristiano di essere al mondo, ma un esistenziale 
fondamentale. Ma non spingiamoci troppo avanti troppo presto.  

Spostiamoci invece sull’altro Corso contenuto in questo volume, quello su Agostino e il 
Neoplatonismo. 

È forse opportuno anticipare che Heidegger stesso, nel 1925, in un Corso sui 
Prolegomeni alla storia del concetto di tempo45 (p. 375), in un paragrafo proprio dedicato 
alla cura, dirà: «già sette anni fa quando studiavo queste strutture in connessione con i 
miei sforzi di arrivare ai fondamenti ontologici dell’antropologia agostiniana, incontrai 
questo fenomeno della cura»46. Se contimao sette anni indietro dal 1925, i conti non 
tornano precisamente: il che ci fa pensare che o Heidegger abbia già iniziato a lavorare su 
Agostino nel 1919 o che, nella ricostruzione retrospettiva, la sua memoria lo inganni. Ma, a 
prescindere dai conti, il riferimento alla lettura agostiniana (come decisiva per il tema 
‘cura’) torna anche in Essere e tempo. E quindi il rimando è in ogni caso importante47. 

Che cosa scopre, dunque, Heidegger, nel Corso del 1921? 
 

4) Le lezioni su Agostino. La vox media del ‘curare’ e il frui/uti come cura 
genuina/non-genuina  
 
4.1) Il rapporto tra cura e ricerca della felicità 
 
a) Il curare come cercare  

Anche in questo caso ci limitiamo a vedere i luoghi testuali in cui – tramite il passaggio 
attraverso le Confessioni agostiniane – si ispessisce il senso della ‘cura’.  

È noto come Heidegger focalizzi la propria attenzione in particolare sul libro X e su una 
rilettura fenomenologica di quanto cercato (gesuchte) da Agostino stesso e dall’uomo in 
generale. Infatti – scrive Heidegger – nel cercare (suchen), si esprime ciò che «costituisce 
la mia fatticità e la mia cura (Bekümmerung) al riguardo»; e si esprime quindi anche la 
mia ricerca di «compimento di senso» (p. 249).  

Ora, in Agostino è fondamentale la ricerca di Dio; ma questa – secondo l’Ipponate stesso 
– è connessa anche e innanzitutto alla ricerca della vita beata, e quindi alla pienezza della 
vita, alla Vita nella sua pienezza. Tanto che, in una parentesi significativa a pagina 251, 
Heidegger potrà dire sinteticamente: «cercare la vita, cura per la vita: Lebens suchen, 
Bekümmerung um Leben».  

Ma che cosa significa ricerca/cura della vita?  
 

                                                             
45 Il Melangolo, Genova, 1991 (GA. Bd. 20). 
46 Sebbene con il senno di poi Heidegger aggiungerà: «per la verità né Agostino né in generale la antica 
antropologia cristiana conoscono esplicitamente questo fenomeno, benché in Seneca come anche 
notoriamente nel Nuovo Testamento la cura abbia già una sua parte» (ibid.) 
47 Cfr. F.-W. von Herrmann, Die ‘Confessionen’ des Heiligen Augustinus im Denken Heideggers, in 
Heidegger e i medievali, vol. 1 di “Quaestio. Annuario di storia della metafisica”, a cura di C. Esposito e P. 
Porro, Brepols-Pagina, Turnhout-Bari 2001, pp. 113-146;  C. Esposito, Heidegger: da Agostino ad Aristotele, 
in Il giovane Heidegger tra neokantismo, fenomenologia e storicismo, a cura di Pietro Palumbo, Annali del 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi, Dicembre 2005, pp. 66-84; cfr. anche il già citato A. 
Larivée, A. Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco-chrétiennes du Souci chez 
Heidegger. Elucidation d'un passage d'Être et Temps (§42, notel), cit., in particolare pp. 36 sgg. 

Più in generale, sulla presenza cristiana in Heidegger, cfr. per lo meno J. van Buren, The Young 
Heidegger, Bloomington, Indiana Un. Press, 1994, p. 157-202 ; Th. Kisiel, The Genesis of Heidegger’s ‘Being 
and Time’, Berkeley, Un. of California Press, 1993. 
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b) La cura come tensione verso il voler-gioire 
Bekümmerung qui rimanda innanzitutto alla premura, all’impegno, allo sforzo. 

Heidegger sottolinea che ‘per’ arrivare alla felicità (alla vita beata) è necessario attraversare 
quest’affanno. La cura è fatica; è affaccendarsi (Bemühung und Geschäftigkeit). Ma il fine 
di questa ricerca non è la preoccupazione o la stanchezza in se stessa. La tensione faticosa e 
dolorosa ha come scopo il «voler gioire» (p. 254).   
 

Il voler gioire (ovvero il volersi allontanare dalla sofferenza) è l’autentico motivo. Avere la gioia. (…) È il 
voler gioire il motivo dello sforzo e dell’affaccendarsi (Bemühung und Geschäftigkeit)? Il modo in cui la 
beata vita è sempre presente in qualche maniera: ‘delectatio finis cura’)» (p. 254).  

 
Si tratta di un passaggio molto importante. Qui Heidegger mette in rapporto la citazione 

latina – «delectatio finis cura» - con l’idea che il voler gioire (delectatio) è il motivo (finis) 
dello sforzo e dell’affaccendarsi (cura). E quindi mette in connessione la delectatio con la 
gioia; e lo sforzarsi/affaccendarsi con la cura.  

Quindi qui abbiamo un primo tassello. Cura (latino) viene connesso a Bemühung und 
Geschäftigkeit, e più in generale alla sofferenza, alla fatica.  

Dobbiamo anche sottolineare (perché ad una lettura frettolosa del testo di Heidegger 
potrebbe sfuggire) che «delectatio finis cura» è un ‘adagio latino’ importante per la 
ricostruzione del concetto di cura, ma non è nelle Confessioni: Heidegger lo va 
letteralmente a ‘pescare’ dalle Enarrationes in Psalmos, VII, 9 (come apprendiamo dalla 
nota a più pagina posta nell’edizione a stampa delle Lezioni48). Il ‘motto’ verrà ripreso 
dopo da Heidegger e ci torneremo più diffusamente anche noi, avendo più dati per 
comprendere la questione.  

Continuiamo quindi la lettura.  
 
c) La differenza tra l’autentica felicità e le piccole contentezze; e la cura come apertura 

Posta la connessione tra delectatio e gioia, Heidegger insegue Agostino su una questione 
fondamentale: ma siamo proprio sicuri che la felicità la vogliamo/cerchiamo tutti? E, se è 
così, perché non tutti siamo felici? O comunque perché non lo siamo pienamente?  

Evidentemente si tratta di distiguere tra diversi tipi di felicità. C’è chi cerca solo il 
‘gaudium’ e non la ‘vita beata’ (p. 257); potremmo dire che c’è chi si ‘ac-contenta’ di piccole 
‘contentezze’ e non aspira alla vera felicità. Con un salto iperbolico, ci viene in mente la 
Prefazione del Così parlò Zarathustra, e la descrizione che Nietzsche fa degli ‘ultimi 
uomini’: i piccoli uomini, che ammiccano e saltellano su una terra diventata piccola, fatta 
‘misura’ dei loro piaceri e delle loro ‘vogliuzze’ limitate.  

Nella descrizione di Agostino, questi piccoli uomini sono quelli che, riducendo lo sforzo, 
la fatica, la pre/tesa della felicità, «cadunt in ide quod valent, eoque contenti sunt».  

Ciò che potrebbe fare gli esseri umani veramente felici, essi  
 

non lo fanno oggetto della loro volontà nella stessa misura, non se lo pongono di fronte da sé, in quanto 
‘possibilità’, in modo sufficiente per potersene appropriare. Se ne curano talmente poco che esso [Es fehlt 

                                                             
48 M. Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 254 (della traduzione italiana del testo di 
Heidegger che stiamo seguendo). 

Si sofferma su questo A. Barizza, Una interpretazione fenomenologica di Agostino: Heidegger lettore del 
X libro delle Confessioni, in “Annali di studi religiosi”, 2003, 4, pp. 12.144: «Non è dunque casuale la scelta di 
Heidegger di mettere in evidenza uno dei rarissimi casi in cui Agostino tematizza la vita come cura. «Finis 
enim curae est delectatio»: la vita è affanno e ha come fine il piacere. Tale determinazione comprende in sé le 
due tendenze opposte e cooriginarie della vita: in quanto vox media, la cura va intesa in bonam et in malam 
partem ed indica, da un lato, l’inquietudine autentica della vita, dall’altro un «affarìo» (Geschäftigkeit) 
inautentico. Essa si declina inoltre secondo due «sensi di riferimento», il timere e il desiderare, in base ai 
quali ci riversiamo nella pluralità delle significatività dalle quali veniamo «catturati miseramente», 
dirigendoci verso ciò che ci appare favorevole (prospera) e retrocedendo di fronte a ciò che ci ostacola nel 
conseguimento di ciò che desideriamo (adversa)» (cit. p. 128) 
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so sehr an Bekümmerung darum] – il quale appunto solo nella cura diventa oggettuale nella sua modalità 
genuina - non è affatto presente in senso autentico. (Si tratta dunque di qualcosa che è presente solo in un 
contesto autentico dell’attuazione. Esso deve - in termini esistenziali - essere aperto con forza, non però 
per mettere mano al contenuto in modo conforme all’atteggiamento, bensi nel contesto specificamente 
articolato ed effettivamente storico dell’attuazione) [p. 257]. 
 

Quindi c’è un atteggiamento, un modo della volontà (che è anche una possibilità della 
‘cura’), che rende possibile l’appropriazione della felicità nella modalità genuina. Invece, 
c’è una possibilità di non-curanza (un curarsi-poco) che rende inautentica la cura e rende 
la felicità impropria, non appropriata, non attuata. E questo accade quando «cadiamo dove 
possiamo e ne siamo paghi»; accade quando «non vogliamo quanto occorrerebbe per 
averne la forza» (non tantum volunt, quantum sat est ut valeant), quando ci lasciamo 
occupare da altre/tante cose (quiafortius occupantur in aliis, p. 258), invece di tenere 
aperta la tensione della cura, invece di ampliare la forza di tensione della volontà. 

Infatti, in cosa consiste la autentica Bekümmerung? Nel rimere aperti, nel mantenere 
una postura interrogativa e inquieta, nel radicarsi nella tensione della vita stessa: Offen-
halten (p. 263)49. 

Lo avevamo già trovato commentando le lettere paoline, ma qui è più chiara la 
connessione tra ‘cura’ e ‘apertura’, che sarà decisiva – come è noto – in Essere e tempo. 

Ma che rapporto c’è tra apertura e chiusura, tra autenticità e inautenticità della vita, tra 
vera felicità e contentezza solo apparente? 

Dobbiamo spostarci verso l’importante § 12, dal titolo Das curare (Bekümmertsein) als 
Grundcharakter des faktischen Lebens. 
 
4.2) Il ‘curare’ come carattere fondamentale della vita come di fatto è 

 
Possiamo già fare una prima sottolineatura, notando come Heidegger mantenga nel 

titolo del paragrafo il verbo latino (das curare) e inizi a provare una traduzione, 
consapevole dei suoi limiti (Bekümmertsein). Questo ci fa intuire che – almeno in prima 
istanza – Heidegger considera il Bekümmertsein come traduzione di ‘curare’. 

Ma, al di là di questo, il §12 è decisivo anche perché Heidegger inizia a comprendere – 
per dirla con Essere e tempo – che la cura è il modo d’essere fondamentale dell’esserci; è il 
carattere fondamentale della vita. Siamo cura non solo perché esseri cercanti. Non solo 
perché ci preoccupiamo di qualcosa (e in generale della felicità). Ma la cura è ciò che ci 
caratterizza fondamentalmente e originariamente. Perché? 

Seguiamo la scansione di questo paragrafo, che è anche scansione analitica dei passaggi 
fenomenologici di Heidegger. 

  
a) La dispersione (Zerstreuung) e la conflittualità (Zwiespältigkeit) della vita  

Il primo passaggio (12.a) è segnato dal termine Zerstreuung. L’avevamo già trovato in 
Kierkegaard; ma avevamo anche anticipato che la sua matrice concettuale era precedente 
al pensatore danese. Qui Heidegger rimanda ad Agostino.  

Il termine originario latino è deformis. La vita è deforme/informe/dispersa. O, meglio, 
‘si ritrova’ ad essere così. Siamo come un masso friabile, che, cadendo dall’alto di una 
montagna, si schianta a valle e si lacera in mille pezzi. Così. Siamo ‘di fatto’ così. Siamo 
questo sasso, questa ‘rovina’ (ruina), questo peso a noi stessi (oneri mihi sum). Se la cima 
della montagna è l’origine (è l’autenticità, è l’apertura piena della vita a se stessa, il suo 

                                                             
49 Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 263: «Prendono per autentico ciò per cui si danno 
premura in quel momento, senza porsi domande, cioè vogliono udire qualcosa a quel proposito. Ciò significa 
che in fondo non sono affatto in grado di udire, ossia di mantenersi aperti-, sono solo ansiosi di apprendere 
ciò che fa loro ‘comodo’ e non sanno trasformare ciò che odono in ciò che, forse, non fa loro ‘comodo’, ma di 
cui devono davvero preoccuparsi (bekümmern sollen)». 
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respirare a pieni polmoni), è anche vero che in noi c’è una radicale duplicità (Zwie-
spältigkeit), una tendenza (conflittuale) che ci spinge verso il basso. Per questo non è facile 
mantere aperta l’apertura della vita stessa (sich-offenhalten-für50)51. 

La conflittualità della vita (§12.b) innanzitutto e per lo più vede vincente la caduta. 
Attratti dalle molteplici forme della vita mondana, ci deformiamo, ci disperdiamo (in 
multa defluere).  

C’è una correlazione fondamentale (per lo Heidegger lettore di Agostino) tra il ‘cadere’ e 
la defluxio (il defluxus). Qui le metafore si sommano. A quella montano/rocciosa si 
sovrappone quella ‘acquatica’: la sorgente si disperde (defluxus) in molteplici rivoli.  

L’equazione, quindi, è: 
 

caduta : defluxio : molteplicità = pienezza : origine : unità. 
 
Il ‘multum’ del molteplice in cui ci disperdiamo cadendo via da noi stessi si contrappone 

all’«unum che è il proprio» (p. 266). 
 

Nel defluxus la vita effettiva si forma da sé e per sé una direzione del tutto determinata delle possibili 
situazioni che si attende implicitamente nel defluxus stesso: deletatio finis curae. Ora, nel contesto storico 
effettivo della vita questo curare [latino nell’originale] ha un senso del riferimento mutevole (p. 267). 
 
Il defluxus è la direzione lacerata presa dalla vita nelle diverse situazioni e direzioni che 

di volta in volta ci troviamo a vivere. Qui non siamo noi a scegliere, ma le ‘urgenze’ che ci si 
fanno incontro; o i piaceri che ci chiamano; o le realtà inquietanti che fuggiamo. Nelle 
pagine seguenti Heidegger descriverà le ‘molte’ (in)significatività in cui si disperde il 
nostro desiderare e temere quotidiano. 

Però anche in questo caso c’è un dato a cui dobbiamo fare attenzione. Infatti, anche se le 
situazioni sono molteplici, i riferimenti sono mutevoli, le direzioni del cercare sono ‘multa’, 
paradossalmente il fine che cerchiamo (senza rendercene conto) resta uno: in ogni caso è 
sempre e solo la ‘delectiatio’. 

Delectatio finis curae, il fine di ogni nostra cura è la felicità. Nel passo tratto da p. 267, 
citato poco sopra, dopo il richiamo di questa espressione agostiniana, compare anche il 
verbo ‘curare’, lasciato in latino nell’originale. «Il curare ha ha un senso del riferimento 
mutevole». E pare che Heidegger inizi ad apprezzare il verbo latino ‘curare’, tanto da 
lasciarlo spesso, anche nelle pagine successive, non tradotto nel testo. Come se la resa 
tedesca (con Bekümmerung o con Bekümmertsein) non fosse sufficiente; non rendesse a 
pieno la cosa.  

Ma al di là della questione lessicale, l’insoddisfazione di Heidegger qui, a nostro avviso, 
inizia ad farsi teoretica. La ‘cura’ gli si sta complicando tra le mani.  

Se esistono diverse direzioni del ‘curare’, allora la ‘cura’ – pur mirando sempre alla 
felicità/delectatio – può disperdersi nell’inautenticità; e di fatto quotidianamente vi si 
dissipa.  

Ma allora come facciamo a dire che la ‘cura’ è il carattere fondamentale della vita? Come 
facciamo a dire che la cura è la vita aperta a se stessa (sich-offenhalten-für)?  

Il testo non ci dà subito la risposta, ma – proprio qui – Heidegger mette una nota a piè 
pagina su cui converrà soffermarsi.   

                                                             
50 Ivi, pp. 264-65. 
51 Qui compare nuovamente di passaggio un riferimento al ‘finis curae’ (e all’Esposizione sul Salmo 7: 
«‘Oneri mihi sum’. La vita è tale che il senso (costitutivamente esistenziale) dell’attuazione dell’attendente, 
aprente ‘mantenersi aperti per’ (sich-offenhalten-fuer) può essere solo ‘tota spes [...] non nisi in magna 
valde misericordia [Dei]’ (speranza per disperazione!), E questa misericordia corrisponde esattamente alla 
miseria di questa vita: e uno iubere- iubes continentiam (iubere:’directio’ cordis, cogitationis, delectationis - 
finis curae! - Cfr. ‘Et diriges justum, scrutans corda et renes Deus’), Ivi, p. 265. 
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b) Il curare come ‘vox media’ e la ‘forzatura’ heideggeriana dell’Esposizione sul Salmo 7 
 
Phaenomenologischer Zusammenhang zwischen curare als Bekümmerung (vox media) und ‘uti’ als (in 
Bekümmerung) Umgehen mit. Connessione fenomenologica fra curare come cura [vox media] e ‘uti’ 
come (nella cura) avere a che fare con (umgehen mit) (p. 266). 

 
Premettendo che su alcune cose Heidegger tornerà alla fine del Corso su Agostino (e ci 

torneremo anche noi), facciamo però qualche sottolineatura rispetto a questa nota (p. 267, 
nota 1). 

Primo. Heidegger inizia qui – forse proprio per rispondere alle questioni lessicali e 
teoretiche rimaste in sospeso – a distinguere due forme del ‘curare’, due modi usare il 
verbo ‘curare’. (I) La vox media (diremmo ‘neutra’) è la Bekümmerung (ontologica) che 
indica semplicemente la tensione verso qualcosa, il nostro essere esistenzialmente diretti 
ad un fine. ‘Dentro’ la cura stessa, però, nella Bekümmerung c’è (II) una ‘possibilità’ che è 
quella dell’uti. Che cos’è l’uti? Qui Heidegger non sviluppa la questione; ci arriverà alla fine 
delle lezioni. Ma noi già intuiamo che si tratta di ‘un’ modo specifico di essere nella 
cura/Bekümmerung; un modo specifico che ha a che fare con l’umgehen mit.  

Quindi: la cura è già per lo meno duplice. C’è (I) una ‘cura’ neutra-ontologica, che è 
l’intenzionalità originaria della nostra vita, il tendere verso la felicità (delectatio); e c’è      
(II) una ‘cura’ diversa, più ‘mondana’, più ‘legata’ al molteplice (uti): si tratta di quello che 
poi diventerà il prendersi cura delle cose e del mondo.    

Seconda sottolineatura, o – meglio – seconda questione. Dove finisce Agostino e dove 
inizia Heidegger? La domanda meriterebbe un volume a sé. Ma non possiamo esimerci 
dall’evidenziare il fatto che sempre più Heidegger ‘forzi’ la ‘cura’ latina e agostiniana in una 
direzione che è quella che a ‘lui’ interessa.  

Abbiamo già detto di passaggio che l’espressione su cui Heidegger più volte ritorna (e 
che segna la sua interpretazione del ‘curare’) – delectatio finis curae – non è nelle 
Confessioni, ma nella Esposizione sul Salmo 7.  

Noi l’abbiamo resa (in maniera coerente con Heidegger) con: «il fine della cura è la 
delectatio». Ma la traduzione ufficiale italiana dice: il piacere è il fine dell’affanno. Come 
stanno le cose? 

Andiamo a prendere il testo agostiniano, per capire. La citazione è nel paragrafo relativo 
al tema della coscienza, in cui l’Ipponate lavora sia sul tema della defluxio sia sul tema 
della felicità. E Agostino scrive: 

 
il piacere è il fine dell'affanno (delectatio finis curae): per questo ognuno si sforza, con gli affanni (curis) 
ed i pensieri, di pervenire al suo piacere. Vede dunque le nostre preoccupazioni (curas) colui che scruta il 
cuore; vede poi il fine degli affanni, cioè i piaceri, colui che scruta i reni: in tal modo, quando avrà 
scoperto che le nostre preoccupazioni (curas) non sono dedite alla concupiscenza della carne né a quella 
degli occhi, e neppure alle ambizioni del secolo - tutte cose che passano come ombre - ma si elevano alle 
gioie delle cose eterne che non sono insidiate da nessun mutamento, allora Dio dirige il giusto scrutando 
cuori e reni.  

 
Il problema è quindi nel termine latino ‘cura’ che ha una gamma ampia di significati. 

Nel passo compare 4 volte in pochi righi, ogni volta con una sfumatura diversa. Il senso 
latino, infatti, tiene sicuramente insieme l’affanno, la preoccupazione e la ricerca.  

Ma cosa fa Heidegger rispetto a questo contesto semantico? Inizia a ‘piegare’ il temine 
latino ‘cura’ verso la sua ‘personale’ interpretazione: per cui d’ora in poi ‘cura’ non sarà più 
ciò che ci mette in affanno, preoccupazione (il che ci riporterebbe alla traduzione ufficiale: 
il piacere è il fine dell’affanno), ma ‘cura’ diventa tutto ciò che ci consente di cercare, 
vivere, esperire il piacere stesso (il che giustifica la traduzione: il fine di ogni nostra cura è 
il piacere). 

Tant’è che sempre nella p. 267, tornando al testo, Heidegger continua così: 
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ora, nel contesto storico effattivo della vita, questo curare ha un senso del riferimento mutevole. Esso si 
attua come timere e desiderare, temere (indietreggiare di fronte a) e desiderare (prendere per sé, darsi a e 
prodigarsi per). Il multum è il molteplice, le molte significativita in cui vivo. Tali significatività sono ora 
prospera (giovevoli, salutari, piacevoli (…) ), ora adversa (frenanti, decorrenti in senso contrario a ciò a 
cui si aspira). Ora, se io esperisco adversa, questo esperire non è semplicemente un constatante ‘prendere 
conoscenza’ di cose, giacché, al contrario, ‘prospera in adversis desidero’. Questo desiderare, che è con-
presente (mit da ist), indica che l’esperire adversa è di per sé collocato in uno specifico orizzonte di attesa 
(Ertvartungshorizont), (…); non è incollato, bensi determinato con il senso del fenomeno dell’esperire 
adversa (nella misura in cui, ovviamente, l’esperire è cura e ha aliquid delectationis. Io esperisco 
qualcosa che decorre in senso contrario solo in quanto io stesso vivo in una deleciatio, cura prosperarum) 
(p. 267). 

 
La citazione è lunga e complessa. Ma ci interessa solo evidenziare il gioco terminologico-

concettuale che sta creando Heidegger.  
Le ‘molte’ significatività (multum) in cui si disperde il nostro temere e desiderare 

quotidiano diventano qui il nostro ‘esperire’. Tanto che Heidegger può dire – come 
abbiamo letto – che «l’esperire è cura (das Erfahren ist cura); e ha aliquid delectationis». 
La vita è esperire. L’esperire è cura. La cura è tensione verso l’appagamento (delectatio); 
ricerca di piacere, ricerca di ‘prospera’ («significatività giovevoli, salutari, piacevoli»).  

E questa è l’esperienza primaria, fondamentale, originaria della vita: la ricerca del bene, 
del piacevole, del senso, della felicità. Tanto che Heidegger – come visto – può scrivere che 
«io esperisco qualcosa che decorre in senso contrario solo in quanto io stesso vivo in una 
delectatio, cura prosperorum)». E quindi solo sullo sfondo dell’esperienza della bellezza, 
della pienezza del piacere, del compimento del senso, posso anche comprendere e fare 
esperienza che questa felicità mi manca. Solo nell’orizzonte della luce, posso accorgermi 
del buio, posso accorgermi che qualcosa sta andando ‘storto’, in senso contrario alla 
felicità. Perciò la cura per Heidegger è sempre originariamente ricerca di ‘prospera’ e non 
di ‘mala’ [detto per inciso: Heidegger entra tanto nella riscrittura del vocabolario 
agostiniano da coniare l’espressione ‘cura prosperorum’, che in sé non c’è nel testo di 
Agostino].  

Insomma: l’esperienza (e quindi la vita) è cura, nel senso di: tensione verso ciò che ci 
diletta, tensione nell’orizzonte di attesa (Erwartungshorizont), attesa di una prosperità52. 

Iniziamo a capire perché Heidegger ‘forzi’ la cura agostiniana in questa direzione. 
Perché quello che gli interessa è il rapporto tra cura e tempo, cura e av-venire. Tant’è che 
poco dopo potrà dire (p. 268): «ancora una volta la vita effettiva è nello storico. Il sé è 
accolto all’interno di un esperire storico, benche spesso lo sia solo ‘debolmente’. - Motivo 
fondamentale: lo storico nella cura stessa; das Historische in der cura selbst»53. 

                                                             
52

 È questa la ragione per cui condividiamo solo il parte l’interpretazione di Storace, Essere e preoccupazione, 
cit. (sul corso agostiniano, pp. 24-30; ma Agostino resta un punto di riferimento per tutto il libro), in 
particolare quando dice (p. 27) che in questo corso la delectatio è ancora connessa al desiderio e poi non lo 
sarà più. In realtà già qui Heidegger sta leggendo il desiderium in termini ontologici e non metafisici.    
53 E notiamo, oltre alla connesione tra cura e storicità, anche il fatto che Heidegger continui ad usare il latino 
non tradotto. 

Poco dopo, però, sempre nel § 12, ritorna la Bekümmerung (pp. 268-69). Sono passaggi che non 
aggiungono molto dal punto di vista concettuale, ma che ci fanno capire la tensione lessicale ancora ambigua 
e oscillante di Heidegger. 

Cfr. per es. ivi, p. 268: «Ora, se a questa peculiare compresenza dei diversi sensi del riferimento della cura 
(Bekümmerungsbezugssinne) nell’esperienza effettiva della vita, ovvero nel suo affaccendarsi, diamo il nome 
di ‘conflittualità’, tale concetto rimane obiettivamente caratterizzante (…). Ora, queste stesse esperienze 
preoccupate (bekümmert) non si limitano a essere presenti, per cosi dire, in un flusso psichico, bensì sono di 
per sé avute nell’esperire - (questo essere-avute è il loro ‘essere’) - non in una mera constatazione che prende 
conoscenza teoretica, ma anch ’esse in una cura (in einer Bekümmerung)…». P. 269: «in quale modalità di 
cura (in welcher Bekümmerungsweise) vanno attuate queste esperienze preoccupate (diese bekümmerten 
Erfahrungen)? Secondo il loro senso peculiare -  finis curae delectatio - tali esperienze trascinano verso una 
determinata modalita di attuazione. Non si tratta soltanto di insicurezza (Unsicherheit), bensì del pericolo di 
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La cura autentica, radicata nella storicità, capace di vivere l’esperire (del presente) come 
teso pienamente tra passato e futuro. La cura autentica appaga e compie il senso della vita. 
Putroppo, però, questa cura la esperiamo «solo debolmente», non pienamente; non 
propriamente. Chiudiamo il suo orizzonte. Riduciamo le possibilità (della felicità).  

Non perdiamo definitivamente la ‘cura’: mai. Perché, finché ‘siamo’, siamo storici e 
quindi siamo cura. Ma perdiamo noi stessi nella cura: perché non siamo capaci di viverla 
‘propriamente’. 

Ora, tutto questo, però, lungi dal chiarire il mistero della cura, lo infittisce. Infatti, 
seguendo Agostino, Heidegger non è ancora riuscito a spiegare (non solo ai suoi studenti e 
lettori, ma probabilmente neanche a se stesso) come fare a risalire dalla dispersione 
all’unità, dall’inautenticità all’autenticità, dal senso ‘debole’ della storicità e della cura al 
suo senso pieno.   

 
4.3) La cura autentica tra ‘continentia’, ‘amor’, ‘fruor’ 
 
a) Cura e continentia 

Qualche cenno di risposta iniziamo a trovarla alla fine del § 15, dopo che nei §§ 13-15 
Heidegger ha analizzato le forme fondamentali della defluxio (che per Agostino sono anche 
forme di ‘tentatio’), ovvero la concupiscentia carnis, la concupiscentia oculorum e 
l’ambitio saeculi54. 

Ormai totalmente immerso in questa fenomenologia dell’inautenticità, quasi con un 
colpo di reni Heidegger torna alla questione da cui era partito, ovvero alla differenza tra il 
mero godimento (di piccoli piaceri) alla vera felicità (sommo bene, amore massimo, timor 
casto).  

 
Spostare via la cura dalla direzione verso il summum bonum; amor maximus e timor castus non attuati. 
(…) Deponere: ‘spostare altrove’ (wegverlegen) la direzione (Richtung) della cura, ovvero sposare 
l'apprezzamento e la determinazione del finis. Ponere: ‘porre all’interno’ (hinverlegen) dell'opinione degli 
uomini, darsi da fare per il ‘come la pensano di noi’. (…) Anziche amare e stimare te, ci piace di più, 
preferiamo e prediligiamo essere amati e stimati al posto tuo. Tu sei trascurato e messo da parte (pp. 298-
99). 
 
E qui la stranezza. La vera felicità, per Agostino, è quella che otteniamo cercando il 

summum bonum; a cui si deve il timor castus che è anche l’amor maximus: insomma è 
l’amore per Dio. 

Invece Heidegger, pur avendo ben presente questo, inizia a lavorare su ciò che ci 
allontana dalla pienezza della felicità: gli altri. O, meglio, un modo sbagliato di rapportarci 
agli altri (quello che poi diventerà il pre-dominio del Si impersonale).  

Agostino sta facendo notare che una delle nostre massime tentazioni è quella di vivere in 
vista dell’apparire, del ricevere lode e plauso dagli altri. Quindi la tentazione del 

                                                                                                                                                                                                          
cedere alla ‘corrente’ e di cadere nel non genuino. L’attuazione dell’esperienza è di per sé sempre 
nell’insicurezza». Notiamo come torni la connessione tra cura e insicurezza. 

Anche nel §13, dedicato alle Concupiscentia carnis (la prima forma della defluxio, accanto alla 
Concupiscentia oculorum e all’Ambitio saeculi) in qualche passaggio (solo di passaggio, in luoghi non 
concettualmente decisivi) Heidegger usa il sostantivo o il verbo Bekümmerung/bekümmern. Per es. p. 281: 
«un ‘come’ dell’avere a che fare, con - ‘in carne’, secondo un orientamento separato, non divino, non 
spirituale, non esistenzialmente preoccupato (nicht existenziell bekümmerter), non autenticamente 
preoccupato (bekümmerter), in modo relativo al mondo del sé, per la beata vita». O ancora a p. 283, quando 
parla della «sicurezza e la vitalita dell’attuazione della cura (Bekümmerung).  
54 Facilmente possiamo trovare in esse i caratteri di quelle che diventeranno le forme del Si in Essere e 
tempo, equivoco, curiosità e chiacchiera. Su questo ci permettiamo di rimandare al nostro: Curiosità, 
chiacchiera ed equivoco. Da Heidegger a Facebook. Sesta scheda di: ‘Essere e tempo’ di Heidegger. Una 
interpretazione didattica’, in “Logoi”, III, 9, 2017: https://drive.google.com/file/d/15PoATb3HGz23Z-
DD3a7A3f7PXVsUDkB8/view 

https://drive.google.com/file/d/15PoATb3HGz23Z-DD3a7A3f7PXVsUDkB8/view
https://drive.google.com/file/d/15PoATb3HGz23Z-DD3a7A3f7PXVsUDkB8/view
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‘dipendere’ dagli altri. Heidegger commenta (ibid): «l’affaccendarsi in vista della lode (…) 
nel mondo degli altri è una cura che mira al piacere (agli altri)». Quindi, la cura inizia a 
diventare inautentica quando, invece di mirare al Sé, mira ad accrescere l’immagine che 
del sé hanno gli altri. Ma, questo mi rende felice? Forse potrà rendere felici gli altri per cui 
lo faccio. Non certo me. Cosa invece mi renderebbe felice? Iniziamo ad inture la risposta: 
la cura di me. Non preoccuparmi del parere degli altri, del ‘ap-parire’ davanti agli altri, ma 
del mio vero essere.  

Insomma, Heidegger rovescia la domanda. Invece di chiedersi e chiederci: come faccio 
ad arrivare alla (vera) felicità? Si chiede (e ci chiede): come mai l’hai persa? E la risposta – 
come abbiamo letto – è: perché hai spostato il baricentro; hai de-posto te stesso; hai 
modificato la direzione della cura, il suo fine. Invece di cercare il senso dentro di te, lo hai 
posto dentro (hinverlegen) l’opinione degli altri. Invece di «amare e stimare» te stesso, ti 
sei tras-curato, non ti sei preso cura di te. E hai perso la tua «Bekümmerung piu 
autentica»55.   

È forte il nesso che Heidegger crea qui tra cura di sé, stima di sé e amore di sé.  
Nel decadimento della tentatio/defluxio, gli altri mi distolgono dalla vera felicità, dalla 

cura genuina (ich lasse mich abziehen von der echten bekümmerten Freude56). 
Conosciamo il ‘rimedio’ agostiniano: redi in te ipsum. Ritorna in te stesso, raccogliti in 

te. È la con-tinentia, la Sammlung, il ri-prendersi dalla dispersione, il tornare ‘uno’. 
Risalire la china della montagna, verso la sorgente-origine.  

Heidegger rilegge la continentia liberandola da ogni elemento teologico o morale. La 
continentia è la ri/presa che il Sé fa (può fare) di sé. È il contro-movimento (la 
conversione) dall’inautenticità all’autenticità57.  
 
b) Cura e amore 

 
Nella continentia, che (…) costituisce la modalità e la direzione del superare e del frenare il decadimento, 
non è contenuto soltanto il cohibere amorem ab aliqua, bensi sono insieme implicitamente richiesti la 
iustitia, la collatio, la positio amoris quo, l’apportare, il condurre lì l’amore, nonché la direzione genuina 
della cura dell’amore (die echte Bekümmerungsrichtung der Liebe)58. 
  

Il ritorno in sé (continentia) consente di superare la caduta (fuori di sé). E dona non 
solo il corretto amor di sé, ma – proprio per questo – anche la correttezza nell’amare: pure 
gli altri.  

                                                             
55 Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 299: «finche in generale è l’uomo a essere lodato, 
ritenuto importante e meritevole, nonché dichiarato tale, ciò non accade in base alle preoccupazioni 
(Bekümmerungen) e alle predilezioni piu autentiche».   
56 Ivi, p. 301, leggermente modificata da me. 
57 Cfr. A. Ardovino, Heidegger. Esistenza ed effettività, Guerini e associati, Milani, 1998, p. 24: «il rapporto 
tra ‘defluxio’ e ‘continentia’ anticipa con grande nettezza il tema dell’autenticità possibile dell’esserci, 
rafforzato da una decisiva riconduzione unitaria di dispersione e ripresa all’interno del fenomeno della cura». 
58 Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., pp. 320-303.  
Cfr. C. Esposito, Heidegger: da Agostino ad Aristotele, in Il giovane Heidegger tra neokantismo, 
fenomenologia e storicismo, cit., pp. pp. 71-72: «È qui che, per Heidegger, si mostra il «carattere 
fondamentale della vita fattuale », e cioè il curare, la cura del sé, intesa come un’inquietudine o una 
preoccupazione, meglio uno strutturale esser-preoccupati (Bekümmertsein) riguardo al se stesso. In questo 
‘curare’ l’io si manifesta in tutta la sua originaria gravità: «quoniam tui plenus non sum, oneri mihi sum» 
(Conf. X, 28.39), proprio per non essere pieno di te, Signore, dice Agostino (ma è una motivazione su cui 
Heidegger tace), io sono un peso per me stesso – ed è questo puro e nudo ‘pesare’ ad emergere nella lettura 
heideggeriana, sembrerebbe quasi a prescindere dal giudizio che l’Ipponate ci dà riguardo all’origine di 
questo fenomeno. Il carattere fondamentale della vita fattuale non va dunque inteso come una situazione 
pregressa che divenga l’oggetto di una preoccupazione esistenziale, e in quest’ultima venga tematizzata ed 
affrontata; al contrario, è solo nel ‘curare’ che il peso proprio dell’esistere viene a manifestarsi, ed anzi, in 
definitiva, esso viene a coincidere con esso, e ne costituisce l’intrinseca dinamica, la vera e propria forza di 
gravità della vita esistente». 
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Diventa così chiara non solo la connessione tra genuina cura di sé (continentia) e 
autentico amore di sé, ma in generale tra cura e amore. Tanto che il finale della citazione 
che abbiamo letto può coniare l’espressione «die echte Bekümmerungsrichtung der 
Liebe»59. L’autentica cura è l’amore. L’amore è autentica cura. Un amore ‘con-tinente’, 
ovvero che si oppone al decadimento: non cercando godimento solo nelle cose del mondo; 
e nemmeno solo nel cercare di piacere agli ad altri; ma riportando al centro la sana cura di 
sé, che – se è autenticamente tale – sarà anche sana cura per il mondo e per gli altri; e (per 
Agostino) anche vera cura di Dio60.  

Certo: è innegabile la secolarizzazione che Heidegger sta compiendo delle pagine 
agostiniane. Eppure, a nostro avviso, anche in questo Heidegger coglie un nodo 
fondamentale del pensiero di Agostino, ovvero il fatto che nel rapporto uomo-Dio in realtà 
resta in gioco il Sé; e non solo il divino. Perché la vera cura per Dio è anche sempre insieme 
un’autentica cura di sé. Tant’è che Heidegger può dire:  

 
nella cura (Bekümmerung) estrema, più decisiva e più pura di se stessi sta in agguato la possibilità della 
caduta piu abissale e del vero e proprio perdere se stessi. Abissale perche non si arresta più in nessun 
luogo e la caduta non può attuarsi più di fronte a nulla, in modo che alla fine si potrebbe pur sempre 
trasformarla in qualcosa di mondanamente importante. In ciò consiste il carattere propriamente satanico 
della tentazione! Qui non c’è alcun controllo estraneo, non ci sono appigli, e il cadere stesso è qualcosa che 
si potrebbe trasformare in una faccenda importante. - La cura di sé stessi (Selbstbekümmerung) appare 
facile e comoda, in quanto ‘egoismo’ risulta interessante e ponderata, ma al tempo stesso dannosa per il 
‘bene della collettività’: un pericoloso individualismo. E lo è nel modo peggiore proprio dove ci si prende 
sempre meno sul serio, eppure ci si dà tanto più da fare (…). Agostino vede chiaramente la difficoltà e 
l’aspetto in definitiva ‘angosciante’ (beāngstigend) dell’esserci in un siffatto avere se stessi (nella piena 
fatticita) (p. 307). 

 

Insomma la Selbstbekümmerung può diventare egoismo e individualismo (fino alla 
caduta e perdita estrema del Sé) o può aprirsi nella maniera più estrema, più decisiva, più 
pura, nel bene del Sé e della collettività. E questa scelta dipende solo dal Sé. Da qui il 
carattere angosciante di questa cura. 

Nel paragrafo 17, il finale, Heidegger la chiama due volte «radikale 
Selbstbekümmerung» (pp. 309; 311). 

 
Nell’attuazione concretamente genuina dell’esperienza si dà la possibilità del decadimento, però nella 
cura piu propria e radicale di se stessi (der eigensten radikalen Selbstbekümmerung) si dà nel contempo 
l’‘occasione’ piena, concreta ed effettiva di pervenire all’essere della vita più propria, (…) dell’afferrare 
l’autentica direzione della cura del proprio esserci effettivo (der eigentlichen Bekümmerungsrichtung des 
eigenen faktischen Daseins). (…) L’avere se stessi - attuato, inteso nella [cura] ‘della vita’ - e cura per 
l’essere di se stessi (Bekümmerung um das Sein seiner selbst). Dipende dal sé, è importante. Nascosto in 
ciò sta l’autocompiacimento. La molestia lo accompagna. Nella cura di sé (Selbstbekümmerung) il sé - nel 
‘come’ del suo essere più proprio - dà forma sia alla possibilita radicale del decadimento sia all’‘occasione’ 
di conquistarsi. Dobbiamo cercare di conquistare una vita bona. La nostra vita deve dunque in qualche 
modo riguardare noi stessi (p. 311). 

 

                                                             
59 Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, cit., pp. 320-303.  
60 Ivi, p. 331, tra gli Appunti e abbozzi per il Corso posti nella Prima appendice, leggiamo: «Decisiva (…) è la 
cura esistenziale (attuazione dell’esistenza). Fede: 1) genuino, radicale amore di sé (egoismo assoluto); 2) 
genuino, assoluto amore di Dio (‘dedizione’ assoluta). In questa esistenza autentica il timore piu radicale è 
costitutivo della cura. 

Il tema è ripreso in parte anche nel successivo §16, quando Heidegger parla dell’«abbandono nel gioire di 
Dio», un abbandono che «non assegna più nulla al Sé» (p. 306). Heidegger chiama questa esperienza, questa 
attuazione della cura: una «cura che balza via» (springt gerade hier die Bekümmerung ab) e che proprio per 
questo «si rinnova (der Bekümmerungsvollzug neu wird), ante-ponendo (vorsetzen) questa esperienza 
(ovvero esistenza) in sé genuina al proprio mondo del se; di conseguenza, mediante questo ‘movimento’ 
nascosto tutto cade nel vuoto, inanescii, e ogni cosa è radicalmente privata di validita rispetto al summum 
bonum (dinanzi a Dio)». L’autenticità del Sé la troviamo facendo un passo indietro rispetto al modo con cui 
comunemente ci occupiamo del nostro Sé. 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. VI, 15, 2020 – Responsibility and Judgement 

 

124 

 

La citazione è chiara. Il fondamento di ogni cura è la cura di sé, la Selbstbekümmerung. 
In essa, il Sé ha possibilità di prendere due ‘forme’: quella del decadimento e quella della 
conquista, quella dell’autocompiacimento e quella cura più propria e radicale di sé (che 
diventa occasione per pervenire all’essere più proprio, per avere se stessi pienamente). 
Questa seconda è la possibilità più autentica della cura di Sé, che coincide con la cura per 
l’essere di se stessi.  

Negli appunti di Becker (posti come appendice al testo che stiamo seguendo) leggiamo 
anche (pp. 370 sgg.): 

 
la tendenza dell’amare è una cura di se stessi, il genuino amor sui è amore di se stessi [DieTendenz des 
amare ist eine Bekümmerung um sich selbst, der echte amor sui ist Liebe um sich selbst]. Ciò induce in 
tentazione, ed e per questo che proprio qui si giunge a una molestia perniciosa. Dato che il singolo può 
contare solo su se stesso, si presenta l’enorme pericolo che egli formi da sé il possibile mondo degli altri, 
nei cui confronti assume il proprio atteggiamento di superiorità. In base a quest’ultima considerazione 
Agostino perviene al ‘tremor cordis sui’. Si tratta di un fenomeno che è costitutivo della cura 
(Bekümmerung) di se stessi: il ‘timor’ genuino. Lo scostarsi da ciò è un allontanar-si dal ‘caste timere te’, 
dal puro temere Dio. 
 

E il cerchio si chiude, nella misura in cui la cura di sé (autentica) e l’amore di sé 
(autentico), indicando anche il timore autentico: che impedisce di mettersi al posto degli 
altri e di Dio, attiva il rispetto (proprio di chi vuole veramente bene), e si apre al 
riconoscimento del bene dell’altro (il bene più grande)61.   

Sappiamo poi che nel Volume 60 della Gesamtausgabe c’è l’Appendice II (Integrazioni 
tratte dalla trascrizione di Oskar Becker). E qui troviamo almeno un’integrazione 
interessante per il tema della cura, che riprende la distinzione uti/frui (‘nella’ cura) trovata 
prima solo en passant. 

 
c) La cura tra uti e frui 

Ricordiamo: eravamo alla p. 266 e avevamo trovato una nota che diceva: 
«Phaenomenologischer Zusammenhang zwischen curare als Bekümmerung (vox media) 
und ‘uti’ als (in Bekümmerung) Umgehen mit»: connessione fenomenologica fra curare 
come cura [vox media] e ‘uti’ come (nella cura) avere a che fare con»62. 

Ora, qui, a p. 346, si chiarisce la cosa. Leggiamo. 
 
Una caratteristica fondamentale della vita è il curare (l’essere preoccupati) [das curare (das 
Bekümmertsein)], inteso come vox media in bonam et in malam partem: c’è una cura genuina e una non 
genuina [es gibt echte und unechte Bekümmerung] (quest’ultima è l’‘affaccendarsi’: Geschäftigkeit). 

 
Dunque il ‘curare’ , la cura (Bekümmerung), è ‘media’, è intermedia, perché può tendere 

in due diverse direzioni (bene e male, cura genuina e non genuina, essere autentico e 
inautentico). Heidegger prosegue: 

  
Uti: io ‘ho a che fare’ con ciò che la vita mi arreca. Questo è un fenomeno interno al curare. 
Frui: ‘godere’ - «Beatus est quippe qui fruitur summo bono».  
(…) Concepiamo come uti la modalita del piacere che si ha quando si aspira a qualcosa per amore di altro 
(«uti vero ea re [dicimur], quam propter aliud quaerimus»). Nel godere dobbiamo avere le cose eterne e 
immutabili (…) (cfr. De doctrina Christiana, libro I, cap. 22). La possibilita di dimorare stabilmente nel 

                                                             
61 Cfr. anche Ivi, p. 377. 
62 Nel § 14 (ivi, p. 285) segnaliamo un passaggio interessante: «In ogni esperire inteso come curare [in 
latino], la tendenza fondamentale è la delectatio (uti-frui), un curare diversamente, caratterizzato, dato 
simultaneamente, dunque sempre un determinato appetitus, un aspirare a qualcosa». E qui è anche da 
sottolineare il ritorno chiaro dell’equazione esperire = curare = tendere alla delectatio, che ha due 
possibilità: uti e frui. E quindi abbiamo almeno due diverse possibili forme del ‘curare’, su cui poi Heidegger 
tornerà. 
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godimento ce l’ha soltanto la Trinitas, che è il bene supremo e imnutabile. Fruendum est rebus 
invisibilibus. (…) 

 
La direzione ‘cadente’ della cura, che si aggrappa alle cose, che non cerca il bene in sé è 

l’uti. Mentre la direzione autentica della cura è quella del frui63.  
«Uti e frui costituiscono il curare. - La direzione fondamentale della vita: la delectatio. 

— La tentatio è contenuta nella delectatio stessa. Essa ha le possibilita decisive del 
defluxus e della continentia»64 (p. 349). 

Lo schema conclusivo è anche riassuntivo (p. 348): 

 
4.4) Tirando le fila sulla questione della cura ‘tra’ Heidegger e Agostino 

 
Proviamo, allora, conclusivamente, a vedere che cosa ha acquisito Heidegger con 

l’attraversamento di Agostino. 
 
a) Un recupero dello spessore latino-cristiano del concetto di cura. 

Abbiamo notato come Heidegger ad un certo punto del testo (delle lezioni) inizi a 
lasciare il sostantivo (cura) e il verbo (curare)65 non tradotto.  

Questo non esclude il fatto che Heidegger continui – con frequenti slittamenti – ad 
usare spesso anche bekümmern/Bekümmerung66; e addirittura in un passaggio (p. 296) 
improvvisamente anche Sorge, in una parentesi sintetica e anche abbastanza oscura: «il 
‘come’ dell’essere ‘proprio’, pieno in relazione al sé. Vita effettiva: accadere, essere lì 
dinanzi, esserci, ‘posizione’ [Lage], ovvero cura [Sorge] della posizione - questo ‘ovvero’ 
anche nel caso degli altri - essere lì presente, esistere; né strati né stadi; in nessun caso 
articolare in termini conformi a un ordine»67.  

                                                             
63 E, certo, le cose non sono comunque semplici e lineari perché anche Heidegger fa notare come ‘attraverso’ 
l’uti si arrivi anche al frui. Ma questo ci porterebbe lontano.  
64 L. Savarino, Heidegger e il cristianesimo (1916-1927), Liguori, Napoli, 2001, pp. 96-107, ha due paragrafi 
dedicati rispettivamente a ‘Tentatio e cura come motilità della vita’ e ‘La distinzione tra uti e frui’. Cfr. 
anche M. Figueras, El pecado del cuerpo, la reformulación del joven Heidegger de la tentatio carnis 
agustiniana, in “Investigaciones Fenomenológicas”, Vol. 2: Cuerpo y alteridad, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2010, pp. 253-262 (in particolare pp. 254-55) 
65 Per esempio, sempre in Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, nel § 15 (dedicato all’Ambitio 
saeculi) abbiamo dei passaggi con il latino (p. 293: «il curare di questo esperire si dà da fare per conquistare 
all’esperiente una determinata posizione in rapporto al mondo degli altri»; p. 294: «un curare siffatto…»). 
66 Nello stesso paragrafo 15, appena indicato nella nota precedente, dopo il latino torna il tedesco; (p. 295): 
«la serietà dell’esistenza deve ‘necessariamente’, in base alla sua propria piena possibilità di attuazione, 
essere diretta a preoccuparsi (bekümmern) di ciò. Una direzione della cura (Bekümmerungsrichtung), 
ovvero una direzione data contemporaneamente all’esperienza del ‘mondo’». 
67 Non si comprende il perché di questa scelta lessicale, che ci limitiamo a segnalare. 
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Così come segnaliamo alle pp. 297-98  la traduzione di ‘cura’ con ‘affaccendarsi’ 
(Geschäftigkeit). Evidentemente dobbiamo dire che Heidegger sta ancora lavorando sui 
termini, e non è soddisfatto di un’unica resa tedesca del latino ‘cura’68. 

E, però, resta il fatto che il passaggio per il latino ‘cura’, termine dalla densità forte e 
dalla molteplicità di sfumature, non lascia indifferente il lavorìo lessicale e concettuale di 
Heidegger.  

Il vocabolario latino-italiano conta almeno 14 significati: 
1 cura, sollecitudine, premura, attenzione, riguardo, diligenza, solerzia 
2 inquietudine, affanno, pensiero, preoccupazione 
3 amore, pena amorosa, persona amata 
4 preoccupazione, inquietudine, affanno 
5 oggetto d'amore, amore 
6 amministrazione, governo 
7 direzione, opera, ufficio, impegno, incarico, occupazione 
8 ornamento, acconciatura, cura della persona 
9 studio, compilazione, ricerca 
10 custodia, sorveglianza 
11 coltivazione di piante, allevamento di animali 
12 trattamento, cura delle malattie, rimedio, guarigione 
13 curiosità, interesse 
14 custodia, tutela 

 
b) Cura si dice in ‘alcuni’ modi 

Ma ecco che, da questo termine ‘equivoco’, Heidegger inizia a trarre alcuni fili. 
Restano fermi restando alcuni significati fondamentali originari della parola latina, 

come ricerca (n.9), ma anche come attenzione, solerzia (n.1), inquietudine, preoccupazione 
(n.2; 4), amore (n.3). Ma, in ogni caso, Heidegger sceglie sempre più coscientemente di 
dare un ‘suo’ senso al termine, che, come abbiamo visto, viene legato eminentemente alla 
ricerca del senso del sé (e della sua felicità), all’apertura fondamentale dell’esistenza. 

In particolare, rispetto ai Corsi precedenti, Heidegger inizia a distingure la dimensione 
‘media’ (esistenziale/ontologica) della cura, e la sua applicazione storica, ontica 
(oscillante).  

Se ‘una’ è la cura come caratteristica fondamentale della vita, però nell’esistenza 
concreta essa si dà sempre o come autentica o come inautentica, a seconda che aggrappi 
alle singole cose del mondo o si ‘tenda’ in maniera radicale, a partire dalla ‘tensione’ più 
ampia dello stesso Sé. L’unica Selbstbekümmerung ha in sé dunque una duplice 
possibilità. In entrambi i casi si tratta di possibilità radicate nella forma e nella struttura 
stessa dell’esistenza, e nel suo movimento interno (di rovina o riconquista, dispersione o 
ritorno in sé).  

Infine: l’autentica cura per l’essere di se stessi è anche l’autentico amor di sé e amore per 
gli altri. Che per Agostino passa per l’amore di Dio (nel senso soggettivo prima che 
oggettivo del termine). 
 
c) La distanza da Agostino 

Qui, però, Heidegger inizia anche la sua presa di distanza dalla posizione agostiniana 
(distanza già delineata sotto traccia dall’inizio del Corso, e sul finale più esplicita). 

Crediamo siano da sottolineare almeno tre critiche (ci sia concesso il termine, che in 
realtà nella logica decostruttiva heideggeriana non è corretto) che troviamo condensate a p. 
348. 

                                                             
68 Slittamenti simili li troviamo fino alla fine del testo, in cui – pur prevalendo la scelta di Bekümmerung – 
non mancano passaggi lasciati in latino, e un altro in cui si usa Sorge. Per esempio ritorna in un passaggio di 
p. 312: «Esperire effettivo, ‘avere a che fare con’, uso, godimento, cura della vita quotidiana (Sorge für das 
tägliche Leben), reficere ruinam, riproduzione, conservazione. Nell’impegno radicale sta in agguato 
l’affaccendarsi. 
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1) La visione di Agostino, a cui poi si collega anche una certa mistica medievale, 
culminando nella fruitio Dei rischia di bloccare paradossalmente proprio la 
tensione del Sé verso il Sé («la fruitio Dei si pone in ultima analisi in antitesi con 
l’avere il sé; le due cose non nascono dalla medesima radice, bensi sono cresciute 
insieme dall’esterno»). 
Heidegger sente insomma il bisogno di chiarire la relazione tra amore/cura di sé e 
amore/cura di Dio, che ovviamente nel contesto agostiniano (e/o mistico, e/o 
cristiano) non fanno problema; ma fenomenologicamente sì: come applicare questa 
idea all’umano in generale e non solo ad un’esistenza credente? 

2) Seconda perplessità. «A ciò è connesso il fatto che per Agostino lo scopo della vita è 
la quies. Vita praesens: ‘In re laboris, sed in spe quietis; in carne vetustatis, sed in 
fide novitatis’». E qui l’osservazione è più forte. Se vogliamo mantenere la radicale 
inquietudine della vita, come pensare ad un ‘arresto’ della motilità in Dio? Come 
pensare alla quiete, alla pace come approdo? Non si nega così il proprio della vita 
stessa?  

3) Ancora: «nella carne (sarx; in Paolo indica non solo la libido dei sensi, bensi la vita 
effettiva in generale) la rovina (il decadimento), nella fede il rinnovamento». Al di là 
della lettera di Heidegger, potremmo chiederci: ma come fa la vita effettiva (la sarx) 
ad essere rovina e come fa il rinnovamento ad essere ‘fuori’ dalla carne, nella fede? 
È nella vita stessa che va trovata la risalita, pena l’impossibilità della stessa 
riconquista! 

In fondo, in queste obiezioni è nascosto il bisogno che Heidegger sente, dopo il 1921, 
non solo di radicalizzare ulteriormente il concetto di cura, secolarizzandolo ancor più di 
quanto abbia già fatto in questa analisi fenomenologica della religione (ontologizzandolo e 
quindi staccandolo sempre più dal contesto da cui lo ha attinto), ma anche il bisogno, la 
scelta chiaramente esposta nel Corso successivo: 

- una  fenomenologia a-tea per principio (per essere coerentemente filosofica e 
coerentemente universalizzante69); 

- un ritorno al mondo greco per vedere se in esso è possibile trovare la ‘stessa’ 
esperienza originaria della cura.  

Se la risposta dovesse essere ‘sì’ (ovvero se le categorie greche consentissero di leggere 
radicalmente il fenomeno della  cura) questo ovviamente non significherebbe in sé che le 
categorie cristiane siano sbagliate, ma consentirebbe l’ontologizzazione del fenomeno 
stesso, a prescindere dal contesto teologico. Che è l’obiettivo fenomenologico dello 
Heidegger degli anni seguenti70.  
 
5) Il passaggio per Aristotele e la prima scelta del vocabolario 
ontologico/fenomenologico 
 
5.1) Das Sorgen come voce verbale  
 

Ora, quello che subito salta agli occhi, ricostruendo la storia del termine ‘cura’ in 
Heidegger, è che, ‘improvvisamente’ e senza una chiara spiegazione, nel Corso del 1921-’22, 

                                                             
69 «Nella sua problematicità radicale, la filosofia deve essere a-tea in senso di principio. Proprio in virtù della 
sua tendenza fondamentale, essa non deve avere l’ardire di possedere o determinare Dio. Quanto più è 
radicale, tanto più chiaramente si presenta come un via-da-Lui, e tuttavia, propria nell’attuazione radicale del 
‘via, come un suo proprio, difficile ‘presso’ di Lui… La filosofia stessa come tale è atea, se si concepisce in 
modo radicale»: M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele (Bd. 61), Guida, Napoli, 1990, 
p. 224.  
70 Cfr. per lo meno Th. Kisiel, The Genesis of Heidegger’s Being and Time, University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles (Cal.) 1993; A. Fabris, L’‘ermeneutica della fatticità’ nei corsi freiburghesi dal 1919 
al 1923, in F. Volpi (a cura di), Guida a Heidegger, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 59-111. 
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Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Introduzione alla ricerca fenomenologica, 
il termine Bekümmerung/bekümmern viene sostituito con Sorgen71. Si passa da un verbo 
transitivo ad uno intransitivo, annota E. Storace72. E sicuramente in questo ‘mutamento’ 
c’è lo zampino di Aristotele. 

Nella ricostruzione retrospettiva (che Heidegger farà nel §42 di Essere e tempo), si 
legge:  

 
il punto di vista adottato nella presente analitica esistenziale dell’esserci a proposito della cura si è rivelata 
all’autore in occasione del tentativo di un’interpretazione dell’antropologia agostiniana (cioè greco-
cristiana) in riferimento ai fondamenti essenziali raggiunti nell’ontologia aristotelica.  
 

Questo certo ci fa collocare proprio nel 1921, ‘tra’ il Corso su Agostino e il 
neoplatonismo e il Corso sulle Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele.  

Forse è proprio per prendere le distanze dalla ‘cura’ cristiana (lungamente analizzata 
come Bekümmerung) e per assumere da essa la ‘vox media’ senza radicamento teologico 
che Heidegger sceglie, a partire dal 1921-’22, di utilizzare Sorge(n), invece che 
Bekümmerung. Ma ovviamente si tratta solo di supposizioni.  

Seguendo il testo, vediamo che il termine Bekümmerung (e l’area semantica connessa) 
continua ad essere presente nel corso del 1921-‘22, ma in maniera decisamente minore e 
non concettualmente importante.  

D’altro canto, dobbiamo dire subito che la scelta fatta in questo corso (del verbo Sorgen) 
non è ancora chiara e definitiva da parte di Heidegger, che fino al 1925 continuerà anche 
ad utilizzare altri termini, in parte sovrapposti a Sorgen, in parte no: come Besorgen e 
Besorgnis.  

Insomma, dovremo aspettare ancora qualche anno per arrivare alla chiara distinzione 
terminologica di Essere e tempo, e quindi alla distinzione tra Sorge, Besorgen, Fürsorge. 

Rimaniamo per ora sulle Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele.  
Dopo la Prima parte su Aristotele e la sua ricezione e la Seconda parte su Che cos’è la 

filosofia? Heidegger approda alla terza parte su La vita fattizia. E qui, già dal primo 
capitolo (Categorie fondamentali della vita), dopo (A) Vita e mondo, compare la cura: (B) 
Senso di riferimento della vita: il prendersi cura.  

Nelle prime pagine del Corso, i due termini Sorge/n e Bekümmer(n)/ung erano stati 
usati indifferentemente come sinonimi, nel generico significato di ‘preoccupazione’ [cfr. 
per es. pp. 55; 72; 102 (Bekümmer-); 57-58 (Sorge-)]. Invece, nella terza parte, quando si 
tratta di scegliere il termine fenomenologicamente adatto ad esprimere il Bezugssinn della 
vita, Heidegger sceglie Sorgen (dalle pp. 122 in poi).  

La traduzione ufficiale rende Sorgen con ‘prendersi cura’. Noi continueremo a dire 
‘Sorgen’/curare, per evitare nel lettore confusioni rispetto ai termini usati da Heidegger. 

                                                             
71 R. Lazzari, Fenomenologia come scienza dell’origine. Osservazioni sulle prime lezioni friburghesi di 
Heidegger, in “Discipline filosofiche”, 2001- 1, a cura di B. Maj e A. Fabris, saggio che dedica ampio spazio 
all’analisi della Bekümmerung, sottolinea come, nel passaggio verso la Sorge, «non si è in presenza di una 
differenza solo terminologica, né la preoccupazione come ‘origine’ della vita fattizia coincide con la cura come 
fondamentale determinazione unitaria delle strutture ontologiche dell’esserci» (p. 35). 

Sul passaggio da Bekümmerung a Sorge cfr. già Th. Kisiel, The Genesis of Heidegger’s ‘Being and Time’, 
cit., pp. 493 sgg.; E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt/M, Suhrkamp, 1979, 
pp. 46 sgg.  

Invece sullo spostamento da Agostino ad Aristotele sul tema della cura cfr. anche il già citato J. Oberdieck, 
Sorge und Begehren. Zur Konzeption der Seinsfrage in Sein und Zeit, cit., in particolare i capitoli 
Heideggers These von der zeitigenden Struktur des Sorge als auf Augustinus zurückgehend (pp. 167-171); 
Heideggers These von der zeitigenden Struktur des Sorge als auf Aristoteles zurückgehend (pp. 180-188). 
72 Storace, Essere e preoccupazione, cit., pp. 32 sgg. Pur trovando importante e interessante l’intuizione, non 
ne condividiamo l’interpretazione, che ritiene il passaggio dovuto alla scelta di abbandonare la struttura del 
‘desiderare’ (ancora vicina alla transitività del Bekümmern) a vantaggio di una intransitiva. 
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Come è noto, infatti, nella versione di Chiodi (e poi di Volpi) di Essere e tempo, ‘prendersi 
cura’ rende Besorgen e non Sorgen.  

Ciò posto, che cosa è qui das Sorgen? Vediamo il luogo del suo comparire. 
 
Il vivere, preso nel suo senso verbale, va interpretato secondo il suo senso di riferimento come Sorgen 
(curare);  curarsi per e di qualcosa, vivere di qualcosa curandosene (sorgen für und um etwas, sorgend 
von etwas leben). Con questo carattere non s’intende dire che la vita debba incedere sempre con il viso 
triste e l’espressione afflitta. Nell’ebbrezza sfrenata, nell’indifferenza, nella stagnazione – comunuque sia, 
il ‘vivere’ si caratterizza sempre come sorgen (curare). Ciò di cui e per cui ci si cura (worauf und warum 
das Sorgen ist), ciò a cui si attiene, va determinato come significatività. (…) Nel senso di riferimento 
considerato nella sua forma più ampia, vivere significa curarsi [preoccuparsi] del ‘pane quotidiano’ 
(sorgen um das ‘tägliche Brot’), dove quest’ulima espressione va compresa a sua volta in senso lato, come 
indicazione formale73.  
 

Qualche sottolineatura. Innanzitutto notiamo come Heidegger non usi il sostantivo 
Sorge ma il verbo Sorgen. La scelta del termine verbale si connette direttamente al ‘verbo’ 
già colto con Agostino: curare (latino), con le sue diverse sfumature. In secondo luogo, la 
excusatio non petita («non s’intende dire che la vita debba incedere sempre con il viso 
triste e l’espressione afflitta») ci fa capire che Heidegger aveva ben chiaro il rischio di 
mis/comprensione, un rischio insito nel termine tedesco Sorge (che viene normalmente 
inteso appunto come ‘tristezza’ e ‘afflizione’).  

Proprio per questo, a nostro avviso, utilizza subito un’espressione che chiunque in 
tedesco aveva in mente e in bocca: sorgen um das ‘tägliche Brot’ (preoccuparsi del/per il 
pane quotidiano) L’espressione è popolare, appunto, in Germania. E, per quanto rimandi 
inevitabilmente al contesto evangelico («dacci il nostro pane quotidiano; non curatevi di 
ciò che mangerete e come vestirete»), è facilmente anche decontestualizzabile74. In ogni 
caso, dice bene non solo il senso in cui Heidegger vuole impiegare il verbo ‘sorgen’ 
(preoccuparsi del lavoro quotidiano) ma anche l’immediata connessione che vuole stabilire 
tra Sorgen e Leben. Non c’è vita che non si procuri il pane per vivere; non c’è vivere che 
non sia un preoccuparsi del pane quotidiano. Qui il senso di ‘sorgen’ è chiaro: non c’è 
‘afflizione’ per il pane quotidiano, ma ‘sforzo’ per guadagnarlo, cercarlo, ottenerlo. Non c’è 
vita senza questa cura/preoccupazione… per la vita stessa.  

Da qui conseguono le caratteristiche di questo ‘sorgen’, che:  
a) è il modo stesso con cui la vita fa esperienza (di sé e di ciò che la circonda, e quindi 

del mondo):  
- p. 123 «gli oggetti vengono incontro, e il Sorgen è un’esperienza degli oggetti nel loro venire 

incontro. (…) Ogni esperienza è in se stessa un incontro, e cioè un incontro in e per un Sorgen. Il 
carattere fondamentale dell’oggetto è perciò sempre il fatto che esso si situa e viene incontrato 
sulla via della cura (Sorge)» 
E questo ha portato da subito gli interpreteti a dire che la Sorge (qui ancora il Sorgen) è il modo 
heideggeriano di ripensare l’intenzionalità husserliana75.  

- p. 125: «Das Leben als Sorgen [si noti il doppio verbo originale, che si perde inevitabilmente 
nella resa italiana ‘la vita in quanto cura’] vive in un mondo e si cura (sorgt) degli oggetti che 

                                                             
73 M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, cit., pp. 122-123. 
74 Su questo passaggio si sofferma J.D. Caputo, Sorge and Kardia : The Hermeneutics of Factical Life and 
the Categories of the Heart, in J. van Buren - Th. Kisiel (a cura di), Reading Heidegger from the Start, 
Albany, SUNY, 1994, pp. 327-343, sottolineando la secolarizzazione che fa Heidegger dell’espressione ‘pane 
quotidiano’, in vista della sottolineatura della fatticità della vita (p. 332) 

Cfr. anche  T. Kalary, Heidegger's Aristotle Interpretation of 1922 and Its Significance for His 
Fundamental Ontology, in “Heidegger Studies”, Vol. 28, 2012, pp. 169-189. In particolare, p. 183: «In 
explaining the manifold senses of cura in the context of his commentary on Gen 3, 19: ‘In the sweat of your 
face you shall eat your bread,’ Heidegger says in the winter semester of 1921-22: ‘In its most broadly 
understood relational sense, life is the concern for the 'daily bread'.’ (GA 61, 90)». 
75 Ci limitiamo a ricordare: A. Masullo, La ‘cura’ in Heidegger e la riforma dell’intenzionalità husserliana 
(1989), cit;  C.F. Gethmann, Dasein : Erkennen und Handeln. Heidegger im phänomenologischen Kontext, 
de Gruyter Berlin, 1993, pp. 103 sgg.; G. Imdahl, Intentionalität und Sorge (1994), cit.  
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volta per volta si fanno incontro nell’esperienza, nonché degli incontri stessi, nelle molteplici 
maniere dei rispettivi riferimento, delle attuazioni, della maturazione. (…) Nel Sorgen la vita 
esperisce ogni volta il suo mondo (…)». 
 

b) È inquietudine, come già visto nella connessione cura/in-sine-cura 
- p. 126: «la motilità della vita fattizia può essere preventivamente presentata e  descritta come 

inquietudine (Unruhe)76.  
 

c) Ha tre direzioni di attuazione (tre consegne, Weisungen), che sono i modi con cui 
Heidegger articola l’esperienza del mondo: Umwelt, Mitwelt, Selbstwelt (l’ambiente, 
gli altri, il Sé). 

- p. 126: «questo sorgen è sempre in una consegna (Weisung), sia essa definita o indefinita, certa 
o oscillante. La vita trova, assume la cosegna, si insedia in essa, la impartisce a se stessa o vive in 
essa. (…) Con questa configurazione delle consegne della cura si perviene all’evidenziamento di 
singoli, particolari mondi della cura (Sorgenswelten). Ciò a cui si dedica una vita fattizia nel suo 
sorgen, ciò di cui essa vive, è sempre interno però ad uno dei tre fondamentali mondi 
evidenziabili, che indichiamo come mondo-ambiente, mondo collettivo e mondo proprio.   

- Interessante l’espressione Sorgenwelten, che indica il legame praticamente unitario tra mondo e 
cura: là dove c’è mondo c’è cura e viceversa.  

 
Perciò Heidegger può concludere questo paragrafo (dedicato al Sorgen come 

Bezugssinn) dicendo: «Il Sorgen è il senso fondamentale di riferimento della vita (ist 
Grundsinn des Bezugs von Leben). Il senso di riferimento, che assume in ciascun caso una 
determinata forma e un diverso segno (…). Senso pieno dell’intenzionalità nell’originario! 
(…) Il Sorgen nel suo pieno senso di riferimento indicato formalmente» (p. 130). 

È Heidegger stesso che ci dice che questa è la ‘sua’ intenzionalità. O, meglio, la 
radicalizzazione ontologico/esistenziale dell’intenzionalità husserliana. Il cui contenuto è 
appunto il mondo, nelle sue diverse ‘consegne’ (sé, altri, ambiente).   

 
5.1) Il Besorgnis come chiusura della cura in se stessa  
 

Segue il paragrafo C. Qui vengono presentate le categorie nel senso di riferimento della 
vita; e Heidegger riprende in termini fenomenologico-ontologici quanto già acquisito nei 
Corsi precedenti: a) L’inclinazione (Neigung); b) Distanza; c) Chiusura.  

Sintetizziamo. La vita de-cade. Inclinata/inclinantesi, si trascina via da se stessa, si      
dis-trae. E, proprio per questo, trova la sua paradossale quotidiana autosoddisfazione. Ma 
così facendo si perde, prende le distanze da se stessa, si perde di vista; si chiude in sé e da 
sé.   

 
Nel farsi trascinare dalle significatività del mondo, nell’iperbolico dar forma a nuove possibilità di 
esperienza e di cura del mondo [besorgender Welt], è chiaro che la vita fattizia non fa che evitare 
continuamente se stessa in quanto tale. Tuttavia, proprio nell’evitare se stessa espressamente o meno, 
essa di fatto c’è. Quanto più la vita intensifica la sua apprensione mondana [seine welthafte Besorgnis]  
(…), tanto più è certo che, così facendo, essa ha a che fare sempre con se stessa. Nel Sorgen, la vita si 
chiude contro se stessa e, tutavia, proprio in questa chiusura non può liberarsi di sé. Nel suo incessante 
guardare altrove, essa si cerca sempre e si incontra proprio là dove non se l’aspetta, per lo più proprio nei 
suoi mascheramenti (larvanza).  
Il carattere del senso di riferimento che definiamo ‘chiusura’, caratterizza il modo peculiare in cui la vita 
fattizia si dà cura di sé nel suo mondo (in seiner Welt sorgt), facendo maturare (di fatto) contro se stessa, 
nell’apprensione (in der Besorgnis) e nella cura crescente (in der steigenden Sorge) per il suo mondo, 
quella che è propriamente una non-cura (ein Nicht-Sorgen): spensieratezza (Unbekümmerung) (essa 
stessa una cura apprensiva: selbst ein besorgtes Sorgen); così nella cura (Sorge) la vita c’è (ancora), ma 
appunto come ciò che nella cura e nel suo adempimento (im Sorgen und der Sorgenserfüllung) è 
liquidato, annientato. Nell’apprensiva chiusura (in der sorgenden Abriegelung) contro se stessa (…), 
questa infinità è la maschera che la vita fattizia pone di fatto a se stessa (pp. 138-139). 

                                                             
76 Qui Heidegger rimanda a Pascal.  
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E questo è passo importante per il vocabolario della cura. Perché, cosa succede (e non si 
nota immediatamente nella resa ufficiale italiana)? Che mano a mano che Heidegger segue 
il decadere della vita (e quindi potremmo dire la versione de-cadente e inautentica della 
cura), la ‘chiusura’ del Sorgen diventa Besorgnis. Quindi, Heidegger utilizza un termine 
diverso (eppure imparentato con Sorgen), che in italiano viene reso con ‘apprensione’. 
Potremmo dire che il Besorgnis è appunto la chiusura della cura su se stessa, che cresce e 
si occlude nella sua paradossale/iperbolica crescita mondana. Cresce tanto sul mondo da 
perdere il sé, e diventare non-cura (Nicht-Sorgen), pur rimandendo ontologicamente, 
inevitabilmente Cura.  

Forse, allora, Heidegger, per mantenere la distinzione,  
- utilizza Sorgen per il ‘curare’ come vox media (per dirla con il Corso su Agostino);  
- e utilizza Besorgnis per quello che agostinianamente era l’uti inautentico: il curare 

che si lega alle cose e si autoimprigiona77. 
Il tema ritorna nell’ultimo capitolo, dedicato al ‘rovinio’, a partire dal paragrafo 

intitolato (a) L’intensificazione della cura: apprensione; letteralmente: Steigerung der 
Sorge: Besorgnis.  

Qui (p. 165) si spiega che «ciò a cui il Sorgen ha mirato nella sua attuazione è ‘esso’ 
stesso, ma non necessariamente se stesso» (das Sorgen hat es in seinem Vollzug auf es 
selbst abgesehen. Auf »es« selbst, nicht notwendig auf »sich« selbst). Cioè: il Sorgen mira 
inevitabilmente al ‘prendersi cura’, ha un ‘esso’ a cui dirigersi, ma paradossalmente più si 
chiude su ‘esso’, meno mira a sé, al Sé, autenticamente. «Questa cura presa nel prendersi 
cura in se stesso viene incontro in forma mondana» (diese ins Sorgen genommene Sorge 
welthaft begegnet) e quindi inautentica.  
 

Il prendersi cura è preso in esso stesso e contenuto nella cura; è ap-preso, cioè ripreso e assunto esso 
stesso nella cura (das Sorgen ist bei ihm selbst in der Sorge gehalten; es ist ‘be-sorgt’, selbst vom Sorgen 
übernommen, überladen Sorge). (…) Il prendersi cura in questa apprensività lo definiamo ‘apprensione’ 
(dieses Sorgen als Besorgtsein bestimmen wir als ‘Besorgnis’) (pp. 165-66). 
 

E nei passaggi successivi Heidegger spiega che questa cura-autochiudentesi (Besorgnis) 
è appunto la caduta della cura stessa, che si intensifica nello stesso cadere (e si nasconde 
dietro l’apparenza dell’impegno, dell’attualità, della serietà), ma che in realtà nasconde così 
solo la propria agitazione, il proprio rovinio, il «mero lasciarsi trasportare e rovinare».  

Il finale del Corso tenta di comprendere come si possa dare un contro-movimento 
rispetto a questo rovinìo. Heidegger introduce il tema del kairos, del tempo, della storicità. 
Cerca insomma una modalità diversa, genuina del senso di riferimento del Sorgen (cfr. p. 
178). Ma ecco che torna la questione più difficile da risolvere: qual è l’alternativa al rovinio 
della cura?  

Heidegger accenna nelle ultime pagine alla ‘problematicità’, al domandare, al 
riconoscere per lo meno la problematizzazione della vita come alternativa alla sua 
rassicurazione rovinante. E prova ad affidare il compito di questa ipotetica motilità contro-
rovinante (p. 181) alla filosofia, che diventa quindi l’alternativa alla ‘spensieratezza’, alla 
Unbekümmertheit. Ma il Corso non conclude, lasciando più chiarezza sulla dimensione 
della caduta che su quella della risalita, più certezze sulla dimensione della tentazione-
della-vita-stessa (p. 183) che sulla dimensione di un suo possibile auto-recupero78.  

                                                             
77 Interessante il fatto che qui ritorni (in negativo) anche la Bekümmerung, tanto che Nicht-Sorgen e Un-
bekümmerung si fanno sinonimi, ed entrambi vanno ad indicare il besorgtes Sorgen (la cura apprensiva), 
che di fatto è una cura che si autoocclude (sorgende Abriegelung), e diventa un ‘curare preoccupato solo di 
sé’. 
78 Sulla questione della Cura in questo corso, anche in rapporto a quello che diventerà la lettura 
dell’autenticità e dell’inautenticità in Essere e tempo, cfr. E. Mazzarella, Introduzione a M. Heidegger, 
Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele (Bd. 61), Guida, Napoli, 1990, p. 23. 
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Questa ‘tensione’ viene statisticamente confermata dalla frequenza di sorg* e besorg* 
nel volume successivo della GA.  

Se nelle Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele (1921-’22) era:  
- sorg* = 184 occorrenze;  
- besorg* = 31 occorrenze, 

nel corso del 1922 Phänomenologische Interpretation ausgewählter Abhandlungen des 
Aristoteles zu Ontologie und Logik (Bd. 62) è:  

- sorg* = 84;  
- besorg* = 96.  
L’analisi heideggeriana, quindi, si sposta ancora di più verso il Besorgnis/besorgen. 
 

6) Il passaggio attraverso Aristotele, tra Friburgo e Marburgo e l’oscillazione 
tra Sorgen e Besorgen 
  
6.1) Natorp-Bericht e i volumi 62-63 sulle Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele79 
 

Il volume 62 raccoglie nella prima parte il materiale del Corso del semestre estivo 1922 
(non ancora tradotto in italiano), che porta appunto il titolo Phänomenologische 
Interpretation ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik80; in 
appendice troviamo invece il cosiddetto ‘Natorp-Bericht’: Phänomenologische 
Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation)81.  

E partiamo da questo lavoro, che fu presentato da Heidegger nell’autunno del 1922 (e 
scritto in poche settimane) per l’occasione di una possibile chiamata come professore 
straordinario a Gottinga o Marburgo (sappiamo che poi che si realizzò la seconda delle due 
opportunità) 82.  

                                                             
79 Vanno per lo meno ricordati i Seminari su Aristotele tenuti in questi stessi anni. Le trascrizioni sono ora 
pubblicate in Heidegger und Aristoteles, a cura di A. Denker; Alber, Freiburg, 2007: Heideggers Aristoteles-
Seminare vom Sommersemester 1921 und vom Wintersemester 1922/23 (Nachschriften von Oskar Becker); 
Übungen über Aristoteles, De anima (Sommersemester 1921); Übungen über Phänomenologische 
Interpretationen zu Aristoteles (Nikomachische Ethik VI; De anima; Metaphysik VII) (Wintersemester 
1922/23). Leggendo i testi, però, va detto che non c’è nessun riferimento al tema della cura. 
80 Cfr. a riguardo T. Kalary, Heidegger's Aristotle Interpretation of 1922 and its Significance for his 
Fundamental Ontology, in “Heidegger Studies”, Vol. 28, 2012, pp. 169-189. In particolare sulla cura, p. 183: 
«In order to explicate further the inter-relatedness of factic life and world, Heidegger introduces the term 
'care'. In his interpretation of Augustine's Confessions, in the summer semester of 1921 he picks out the 
phenomenon of curare which he translates as ‘being concerned’ (Bekümmertsein) as the basic characteristic 
of factic life and articulates factic life's fundamental trait of being structured as movement (Bewegtheit). In 
explaining the manifold senses of cura in the context of his commentary on Gen 3, 19: ‘In the sweat of your 
face you shall eat your bread,’ Heidegger says in the winter semester of 1921-22: ‘In its most broadly 
understood relational sense, life is the concern for the 'daily bread'.’ (GA 61, 90) I have already pointed out 
that the experiencing of the environing world has the character of significance. Now Heidegger says that 
significance is that about which care is concerned. Caring is the basic-how of life relations. Every enactmen- 
tal experience is ‘in itself a mode of encountering [Begegnis] , indeed an encounter in and for a caring. The 
basic character of an innerworldly being is thus always: it stays in and is encountered along the way of care, it 
is experienced in its signifi- cance.’ (GA 61, 91) Care being constituted as movement announces itself in its 
three sense-dimensions. ‘Taken in the verbal sense, the relational sense of life is to be interpreted as caring ; 
caring for and about something, living from something caringly’ (GA 61, 90). This significance is precisely 
that to which care is» 
81 M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Indicazione della situazione ermeneutica, a 
cura di A. Ardovino e A. Le Moli, in Il giovane Heidegger tra neokantismo, fenomenologia e storicismo, a 
cura di P. Palumbo, Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi dell’Università di 
Palermo, Palermo, 2005, pp. 165- 198. Abbiamo scelto di utilizzare questa traduzione, pur essendo 
disponibili altre. 
82 Per altre notizie sulle diverse versioni e vicente del Natorp-Bericht rimandiamo alla Introduzione di 
Adriano Ardovino e Andrea Le Moli alla tr.it. del Natorp-Bericht stesso. Ci limitiamo a ricordare che abbiamo 
una prima versione del Bericht, basata sul testo inviato a Gottinga, versione pubblicata nel 1989 nello 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. VI, 15, 2020 – Responsibility and Judgement 

 

133 

 

Heidegger stava già lavorando ad un testo su Aristotele (come sappiamo da diverse 
fonti, non ultima una lettera a Heinrich Rickert del 25 giugno 192183). In ogni caso, nel 
Bericht, così come nelle lezioni, quella che emerge è la ‘personale’ fenomenologia 
heideggeriana, più che la posizione di Aristotele. 

Ci limitiamo – anche rispetto al Natorp-Bericht – a vedere solo se ci sono ‘novità’ 
rispetto alla questione della cura.  

Il tema, in realtà, compare ben presto. Non appena si inizia a parlare della ‘vita’, 
Heidegger scrive: «il senso fondamentale della motilità fattuale della vita è l’aver cura 
(curare)» (p. 170). L’originale heideggeriano dice: «der Grundsinn der faktischen 
Lebenshewegtheit ist das Sorgen (curare)».  

Notiamo innanzitutto il tornare del termine latino. Questo ci conferma che das Sorgen è 
il modo con cui Heidegger traduce appunto ‘curare’84.  

Notiamo poi la scelta dei traduttori: Sorgen = aver cura. Come abbiamo già detto a 
proposito della traduzione ‘prender(si) cura’ [utilizzata nella versione italiana delle 
Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele (Bd. 61)], anche in questo caso non 
entriamo nel merito della scelta. Ci sembra importante, sia in un caso che nell’altro, 
ricordare che Heidegger usa per lo più das Sorgen85, e che non sta utilizzando Fürsorge, 
come sarà nel 1926-27, per indicare l’aver cura (degli altri esserci) 86.  

                                                                                                                                                                                                          
“Dilthey-Jahrbuch”; una seconda (edita nel 2003), curata da Günther Neumann, che ha confrontato anche il 
dattiloscritto heideggeriano; la terza, che rivede criticamente tutto il materiale a disposizione e che ora è 
appunto nel vol- 62 della GA, come appendice.  
83 M. Heidegger – H. Rickert, Carteggio (1912-1933) e altri documenti, Orthotes, Napoli-Salerno 2016, p. 74. 
84 Dopo la parentesi con il verbo latino, inoltre, c’è una nota, tratta dal manoscritto heideggeriano, che dice: 
«recuratio: lo Storico! - in ciò la suprema custodia dell’essere». L’espressione ‘custodia dell’essere’ ci fa 
pensare anche al secondo Heidegger, ma interessante il recupero di questo termine tardo latino (anche 
pseudoagostiniano) ricercato, che indica in fondo la cura dell’anima, il suo rinnovamento interiore. La cura 
del sé diventerà poi custodia dell’essere.  

Segnaliamo anche in un  altro passaggio il ritorno del latino ‘cura’, accostato (per negazione) a curiositas. 
Anche questo molto agostiniano: «Nella cura dell’osservare, nella curiosità (cura, curiositas) e per essa, il 
mondo non c’è in quanto con-che del commercio operativo, bensì soltanto in riferimento al suo aspetto 
(Aussehen)» (p. 171). 
85 In realtà Heidegger qui usa in maniera abbastanza indifferente sia das Sorgen (verbo), sia Sorge 
(sostantivo) sia Besorgen (spesso accostato ad Umgang, commercio prendentesi-cura). Questo ci dice come 
la costellazione semantica sia ormai chiara, ma non ancora la scelta precisa del termine. 

Citiamo come esempio un lungo passaggio (pp. 170-71) che è il primo in cui si parla della cura - in cui 
abbiamo messo i termini tedeschi tra parentesi: «Nel «mirare a qualcosa» orientato e avente cura (sorgen) 
c’è il verso-che della cura della vita (das Worauf der Sorge), il rispettivo mondo. La motilità dell’aver cura ha 
il carattere del commercio (Umgang) della vita fattuale con il suo mondo. Il verso-che della cura è il con-che 
del commercio. Il senso dell’essere effettivo e dell’esserci del mondo si fonda nel e si determina a partire dal 
suo carattere di con-che del commercio che ha cura (des sorgenden Umgangs). Il mondo c’è in quanto già 
sempre assunto (posto) in qualche modo nella cura (in Sorge) Il mondo si articola, secondo i possibili 
orientamenti dell’aver cura (Sorgensrichtungen ), in mondo-circostante, mondo-comune e mondo-proprio. 
Corrispondentemente, l’aver cura (das Sorgen) è cura (Sorge) del sostentamento, della professione, del 
piacere, dell’essere tranquilli, del non rimetterci la pelle, dell’avere familiarità con, dell’essere informati su, 
dell’esser a conoscenza di, del fissare la vita nei suoi scopi ultimi.  

La motilità del prendersi cura (Besorgens) mostra molteplici modalità in cui si attua e si riferisce al con-
che del commercio: l’essere affaccendati in, l’approntamento di, la produzione di, il porre al sicuro mediante, 
il fare uso di, l’impiegare per, il prendere possesso di, il tenere in custodia e il lasciar andare in rovina. Il con 
che ogni volta corrispondente a queste modalità del commercio operativo sta pertanto ogni volta in un 
determinato esser-noto e in una determinata familiarità. Il commercio che ha cura (der sorgende Umgang) 
ha il suo con-che sempre all’interno di una determinata prospettiva; nel commercio vive, contribuisce alla 
sua maturazione e lo guida, la circospezione (Umsicht). L’aver cura (das Sorgen) è guardarsi intorno come 
aver cura circospetto e al tempo stesso preoccupato dello svilupparsi della circospezione, dell’assicurazione e 
dell’accrescimento della familiarità con l’oggetto del commercio». 
86 Per il resto, abbiamo praticamente già i temi fondamentali di Essere e tempo, compresa la lettura della 
‘medietà’, della morte, della temporalità/storicità autentica, ecc. 
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A pagina 174 e 187 della traduzione italiana che stiamo seguendo, torna anche la 
Besorgnis, come ‘apprensione inquieta’ legata al prendersi cura (de-cadente).  

In quella che possiamo considerare quasi una seconda parte del Natorp-Bericht invece è 
denso il confronto con i testi aristotelici e quindi con il greco. Non ci sono però passaggi 
precisi in cui ‘Sorge’ viene posto come traduzione di un termine greco87. Né epimeleia 
(ἐπιμέλεια)88 né orexis (ὄρεξις)89 (termini suggeriti da Franco Volpi)90.E nemmeno più 
genericamente praxis (come sarà nei Corsi successivi), sebbene sicuramente la 
costellazione della ‘prassi’ sia già qui connessa a quella della ‘cura’91.  

Questo ci fa escludere che, almeno in prima istanza, il termine arrivi ad Heidegger come 
‘traduzione’ dal greco. Mentre ci conferma nell’idea della matrice latino/cristiana.  

Un’ultima annotazione su Bekümmerung, che torna nel testo in diversi passaggi, ma 
ormai nel senso di ‘sana inquietudine’, contrapposta alla tentazione della rassicurazione 
tranquillizzante della vita de-cadente. Nella versione italiana del Natorp-Bericht, 
Bekümmerung viene resa appunto con ‘inquietudine’. Interessante sottolineare una nota 
(n. 46), legata appunto a Bekümmerung, in cui leggiamo:  

 
l’inquietudine non indica una tonalità affettiva di pietà compassionevole bensì l’esser fattualmente deciso, 
il concepire l’esistenza come ciò di cui ci si deve prendere cura (zu besorgenden). Se si assume l’‘aver cura’ 
(Sorgen) come vox media (che in se stessa ha, in quanto categoria di significato, la sua origine 

                                                                                                                                                                                                          
Heidegger chiarisce anche molto bene (p. 176) che das Sorgen nasce da una reinterpretazione 

dell’intenzionalità husserliana: «L’intenzionalità, assunta semplicemente come esser-riferito a, è il primo 
carattere fenomenico anzitutto rilevabile della motilità fondamentale della vita, cioè dell’aver cura». 
87 A pagina 181 si parla della distinzione tra sophia e phronesis così: «Sophia (l’autentico comprendere, 
quello osservativo) e phronesis (la circospezione che si prende cura - (fürsorgende Umsicht)», ma non ci 
pare di poter considerare phronesis come traduzione di cura e viceversa. 
88 Abbiamo già ricordato come Franco Volpi dica questo alla voce Bekümmerung (cura) del Glossario di 
Segnavia, ma la cosa viene ripresa anche nel Glossario di Essere e tempo: «Bekümmerung: (…) è il termine, 
corrispondente al greco ἐπιμέλεια, che Heidegger impiega nei corsi friburghesi dei primi anni Venti per 
indicare il ‘movimento’ proprio della vita umana (κίνησιϛ τοῦ βίου) nella sua ‘fatticità’.  (…) In SuZ compare 
solo il suo derivato Bekümmernis («affanno»), che insieme a Besorgnis («apprensione») rappresenta una 
modalità ontica della «Cura» di cui Heidegger si era occupato più estesamente e in termini diversi 
soprattutto nel corso del semestre invernale 1921/22».  
89 Nelle lezioni contenute nello stesso volume della GA. Heidegger lavora molto di più con il greco e ci sono 
dei passaggi in cui Sorge viene accostato o a epimeles/epimeleia (p. 250; p. 318) o a orexis (p. 408; 410), ma 
non ci pare che sia una traduzione chiara e definitiva di un termine nell’altro. 
90 Per l’accostamento tra orexis e Sorge, cfr. F. Volpi, Heidegger e Aristotele, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 
77: «Ora, nel determinare come Sorge quest’unità originaria di momenti passivi e momenti attivi, di 
ricettività e di spontaneità, di appetitività e razionalita, si puo dire che Heidegger riproponga e riformuli lo 
stesso problema che Aristotele individua per la prima volta là dove dice che l’uomo e insieme nous praktikos 
e orexis dianoetike. La corrispondenza tra la cura come determinazione fondamentale dell’apertura 
dell’esserci nel suo essere-nel-mondo e la determinazione pratica dell’uomo data da Aristotele e così 
completa». Onestamente va però detto che Volpi non aveva a disposizione tutti i testi che abbiamo noi e che 
lui si riferisce soprattutto ad Essere e tempo, e ai corsi immediatamente precedenti (soprattutto quello del 
1925).  

Più di recente, canche a partire dai seminari su Aristotele di questo periodo, cfr. J. M. Hayes, 
Deconstructing Dasein: Heidegger’s Earliest Interpretations of Aristotle’s De anima, in “Review of 
Metaphysics”, dic. 2007, Vol. 61, 2, pp. 263-293, nota n. 10. Ma non ci pare che ci siano citazioni o argomenti 
sufficienti per dimostrare la connessione (in questi anni) tra orexis e Sorge. 
91 Heidegger, Natorp-Bericht, cit., p. 185: «La phronesis porta in custodia il verso-che del commercio della 
vita umana con se stessa e il «come» di questo commercio nel suo proprio essere. Questo commercio è la 
praxis: l’agir-si nel come dell’avere a che fare non produttivo, bensì sempre e solo precisamente agente. La 
phronesis è quell’illuminazione del commercio che contribuisce a far maturare nel tempo la vita nel suo 
essere. L’interpretazione concreta mostra in che modo si costituisce nella phronesis questo ente, il kairos. Il 
trattare che agisce prendendosi cura è sempre concreto nel «come» del commercio che si prende cura del 
mondo». 
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nell’appellare della fatticità), allora l’inquietudine è la cura dell’esistenza (genetivus obiectivus) - dann ist, 
die Bekümmerung die Sorge der Existenz92. 

 

Torna l’idea del verbo sorgen/curare come vox media (già incontrata nel corso di 
Agostino), ma qui la Bekümmerung pare proprio incarnare l’idea di una ‘cura’ (Sorge) 
autentica dell’esistenza, in contrapposizione a Besorgnis.  

D’altra parte, l’espressione tedesca die Bekümmerung ist die Sorge der Existenz, segna 
già uno spostamento terminologico verso quella che diverrà la scelta sempre più decisa di 
Sorge. 

Bisogna ribadire, concludendo sul Natorp-Bericht, che si tratta comunque intuizioni 
non strutturate, e che segniamo perché individuano fili interessanti nella costituzione del 
tema della cura.  

E lo stesso vale per le lezioni dello stesso anno su Aristotele (Bd. 62) e quelle dell’anno 
successivo (Bd. 63) su Ontologia. Ermeneutica della effettività, su cui non ci fermiamo 
perché non apportano novità sul tema della cura, né dal punto di vista lessicale né 
tematico93. 

Va invece per lo meno segnalato il primo corso del periodo marburghese, Introduzione 
alla ricerca fenomenologica (1923-’24, Bd. 17), che utilizza il termine Sorge (in particolare 
Sorge um erkannte Erkenntnis) in una maniera e in un contesto gnoseologico del tutto 
singolare, lavorando in particolare su Husserl e Cartesio, e utilizzando – per indicare il loro 
modo di vedere la verità – espressioni tipo: cura/Sorge per l’idea di una certezza (pp. 107 
sgg.), cura per la conoscenza conosciuta (pp. 137 sgg), cura per l’assicurazione della 
scientificità (pp. 165 sgg.), cura per la conoscenza giustificata (pp. 225 sgg.), cura per le 
cose prefigurate (p. 227 sgg.), cura per il rigore della scienza (pp. 227 sgg.), cura nella sua 
dischiusura del campo della coscienza (pp. 235 sgg.), cura del conoscere, cura della 
certezza (pp. 463 sgg.), cura dell’acquietamento (pp. 469 sgg.), cercare avente cura (pp. 
483 sgg.)94.  

Importante ricordare che qui la scelta va invece sul sostativo Sorge e che nel finale 
(ricapitolando le acquisizioni) Heidegger si stacca dal livello gnoseologistico della 
fenomenologia husserliana e parla già chiaramente della cura in quanto ‘come’ dell’esserci, 
dell’essere dell’esserci (pp. 575 sgg.). 

Qual è il passaggio successivo? 
 
6.2) I concetti fondamentali della filosofia aristotelica (1924) e il legame tra Besorgen e 
praxis 
 

Nel semestre estivo del 1924, Heidegger si dedica in maniera più precisa ai testi 
aristotelici. Pur conservando l’impostazione fenomenologica, il corpo a corpo con le pagine 
di Aristotele e quindi con la lingua greca qui è molto più evidente e preponderante rispetto 
ai corsi friburghesi.  

Anche per questo, per quanto riguarda il nostro percorso, è interessante segnalare il 
ricorrere, nel volume 18 della Gesamtausgabe95, soprattutto del termine Besorgen (mentre 

                                                             
92 Ivi, p. 173 (testo); p. 194 (nota). Si tratta di una nota a piè pagina che compare solo nella copia dattiloscritta 
inviata a Georg Misch 
93 Nel Corso Ontologia. Ermeneutica dell’effettività, Guida, Napoli, 1992, con nuova chiarezza si accosta il 
Besorgen alla praxis (p. 34, ted. p. 27: «(…) Welt, die zunächst da ist im Umgang der πράξις, des Besorgens 
im weiteren Sinne». Ma si continua ad oscillare nell’uso di Besorgen, Sorgen, Sorge. 
94 Su questo si è fermato in particolare M. Pietropaoli, Dedizione e perdizione nella cura.Heidegger e 
l’husserliana cura per la conoscenza conosciuta come fuga dinanzi all’esserci, cit., che lavora proprio su 
questo corso del 1923-’24 mostrando come dal confronto con Husserl emerga in maniera chiara che la cura è 
«ciò che decide del carattere d’essere del’esserci e così a un tempo del vivere tanto teorico quanto pratico 
dell’uomo come essere nel mondo». 
95 M. Heidegger, Concetti fondamentali della filosofia aristotelica, Adelphi, Milano, 2017.  
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Sorge* è veramente poco presente96). In questo caso, però, il verbo non è affatto legato al 
latino97, ma decisamente al greco praxis98.  

Sarebbero molti i luoghi che potremmo citare a dimostrazione del fatto che, in questo 
Corso, Besorgen è per Heidegger proprio la resa tedesca di Πρᾶξις. Ne indichiamo solo 
qualcuno. 

 
Πρᾶξις è «prendersi cura» (Besorgen), e, in quanto tale, qui non significa nient’altro che «portare 
qualcosa alla sua fine». Ciò implica che il prendersi cura ha in se stesso una fine, e per la precisione ha la 
fine come quel qualcosa cui il prendersi cura, in quanto prendersi cura (das Besorgen als Besorgen), 
tende. (…) Nella πρᾶξις è implicita una fine, l’utile viene portato alla fine, in ogni prendersi cura è stabilita 
in anticipo una fine99.  
 
Qualche sottolineatura. Il collegamento tra Besorgen e praxis consente ad Heidegger di 

‘ispessire’ il termine tedesco con tutto quello che gravita intorno al concetto 
greco/aristotelico.  

Però, per comprendere sia questo ‘ispessimento’ sia più in generale il passo su citato, 
dobbiamo vedere il contesto da cui è presa la citazione. 

Ci troviamo in una sezione (pp. 77 sgg.)100 il cui macrotema è il Dasein come ζωὴ 
πρακτική τις τοῦ λόγον ἔχοντος (la vita pratica di un ente che ha il linguaggio)101. Questo ci 
dice innanzitutto, a livello generale, che Heidegger, con un certo Aristotele102,  

- sta ponendo l’essenza vitale dell’umano nella sua vita pratica,  
- e questa prassi è da collegare al logos/linguaggio.  
Ma poi, per chiarire questa lettura, Heidegger collega la ζωὴ πρακτική, in quanto ψυχῆς 

ἐνέργεια103, al concetto di energheia. Quindi, pone l’accento sul fatto che la nostra vita 
(pratica e linguistica) è energheia, ‘attività’ diretta verso un fine.  

Per comprendere il rapporto tra prassi e vita (zoè praktike) dobbiamo quindi capire che 
cos’è l’ἐνέργεια. L’energheia è messa in opera (ergon) di qualcosa. Se la nostra vita pratica 
è quest’opera, questo ‘operare’, allora – dice Heidegger – non possiamo cogliere la 
struttura del nostro essere se non ci interroghiamo su questo nostro ‘ergon’. 

E, così, proprio all’inizio di questa sezione, Heidegger esplicita le domande 
fondamentali da seguire: «che cos’è l’ἔργον dell’uomo, l’‘esecuzione autentica’ e il 
‘prendersi cura’ (Besorgen) in cui l’uomo in quanto uomo vive nel suo essere uomo?» (p. 
77). Cioè: se la vita dell’uomo è prassi, messa in opera, tensione verso una realizzazione, in 
che cosa consiste questa realizzazione? Qual è la prassi a cui siamo chiamati? E notiamo 
che qui iniziano a legarsi i termini praxis, ergon e Besorgen. Heidegger ci sta dicendo già 
tra le righe che l’opera a cui siamo chiamati in quanto esseri umani è il Besorgen.  

                                                             
96 Maggiori occorrenze (ma sempre nell’ordine di poche unità) nell’appendice al volume, che riporta le parti 
conservate del manoscritto heideggeriano.  
97 Solo in un caso resta il latino ‘cura’, non a caso reso con Sorge e non con Besorgen. «Cura (in latino nel 
tempo): angoscia per l’ἀπουσία, μή ποτεστῇ! Spaesatezza ed essere-scoperto. Angoscia per il dileguarsi del 
«Ci» autentico. «Ci»: essere attualmente presente, «non cadere nella dimenticanza», quindi εὐδαιμονία, il 
‘come’ del ‘Ci’». 
98 Cfr. su questo il già citato A. Larivée - A. Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco 
chrétiennes du souci chez Heidegger, pp. 48 sgg.; e già prima – sebbene non in stretta connessione con 
questo corso –, M. Riedel, Naturhermeneutik und Ethik im Denken Heideggers, in Zur philosophischen 
Aktualität Heidegger, t. I, (éd.) Papenfuss et Pöggeler, Frankfurt/M, Klostermann, 1991, p. 82. 
99 M. Heidegger, Concetti fondamentali della filosofia aristotelica, cit., p. 92 
100 È la sezione dal titolo: II. La definizione aristotelica dell’esserci dell’uomo in quanto ζωὴ πρακτική nel 
senso di una ψυχῆς ἐνέργεια, ivi. pp. 77 sgg. 
101 Etica Nicomachea A 6, 1098 a 3 sg.  
102 È evidente lo spostamento sul ‘pratico’ piuttosto che sul ‘teoretico’. Ci torneremo, perché si tratta di una 
chiara reinterpretazione heideggeriana.  
103 Etica Nicomachea,  A 6, 1098 a 7 
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Detto questo, però, la questione diventa più oscura e non più chiara. Che cos’è questo 
Besorgen? Che rapporto ha con la prassi (aristotelica)? E di che cosa dobbiamo prenderci 
cura per realizzare pienamente noi stessi?  

Heidegger risponde (p. 78): «la vita è 1. un modo dell’essere, caratterizzato dal suo 
‘essere in un mondo’; 2. un ente cui nel suo essere in quanto tale ne va di questo essere in 
quanto tale, un ente cioè che si prende cura del suo essere (um sein Sein besorgt ist)». E 
certamente questo – più che Aristotele – è già lo Heidegger di Essere e tempo. 

Esserci è essere nel mondo. Siamo nel mondo, però, non come tutti gli altri enti. Siamo 
nel modo dell’es-geht-um. Sentiamo e comprendiamo che nella nostra esistenza ne va di 
noi stessi. Vivere significa innanzitutto prendersi cura di sé, della vita stessa. L’essere 
umano è tale perché si prende cura del proprio essere. 

Ecco perché la nostra ‘opera’ è pratica (come aveva ben visto Franco Volpi). Perché già, 
in questi Corsi, ‘pratico’ non è contrapposto a ‘teoretico’, ma è sinonimo di ‘prendersi cura’ 
(di sé)104.  

Nelle pagine dei Concetti fondamentali della filosofia aristotelica, altri concetti che 
diventeranno importanti nell’Opera del ’27 si affiancano al Besorgen: la dimensione 
affettiva105 e la possibilità dell’anticipazione (προαίρεσις) di un fine (τέλος)106; la 
circospezione (Umsicht) come «vista del prendersi cura»107; il rapporto tra possibilità e 
limite108; la tendenza/tensione/orexis/in-vista-di-cui109; il tema della paura, della 
minaccia, dell’inquietudine, della fuga da sé stessi110; il rapporto con il tempo 

                                                             
104 M. Heidegger, Concetti fondamentali della filosofia aristotelica, cit., p. 377: «Πρακτική: non «pratico» 
contrapposto a «teoretico», bensì prendersi cura: ἀγαθόν, ‘Ci’ – ‘come’ dell’esserci». 
105 Solo a titolo di esempio, ivi: pp. 96 sgg.; pp. 190 sgg.; pp. 220 sgg; pp. 277 sgg.  
Uno dei passaggi più significativi sul rapporto tra pathos e prendersi cura è il seguente: «Aristotele fornisce 
una formulazione diversa, più precisa, ripetendo costantemente: in ogni prendersi cura sono compresenti sia 
la ἡδονή che la λύπη, in ogni πάθος, ma anche, analogamente, in ogni percepire, pensare, ponderare, nonché 
nella θεωρία. Tutti questi casi, nella misura in cui si tratta di modi fondamentali della vita, sono 
inseparabilmente accompagnati dalla ἡδονή» (p. 276) 
106 Cfr. per es., ivi, p. 94: «Voglio fare un regalo a un amico, procurargli una gioia – e questo è il τέλος: la 
gioia. Questo τέλος viene anticipato. L’«anticipazione» di un τέλος, di una «fine» della πρᾶξις, è la 
προαίρεσις. come posso procurare una gioia alla persona in questione? La riflessione mi dice: voglio regalarle 
un libro. In questa riflessione il mio esserci si orienta, in questo attimo, in questa προαίρεσις. Il guardarsi 
attorno, in cui si muove la riflessione, ha lì il suo mondo. Vado quindi dal libraio, anzi da quel particolare 
libraio, per procurarmi rapidamente il libro, in modo da portare alla fine il prendersi cura che ha la gioia 
come τέλος» 
107 Cfr. ivi, p. 97; ma cfr. anche dopo: «Il prendersi cura stesso ha sempre una fine prestabilita, mirando alla 
quale riflette sull’utile: esso possiede in un’anticipazione determinata ciò di cui, per esso, ne va. Aἴσθησιν 
ἔχει: il prendersi cura è caratterizzato come circospezione. Da ciò nasce e si sviluppa nella quotidianità la 
possibilità del «mero rivolgere lo sguardo a...», del θεωρεῖν» (ivi, p. 100). 
108 «Il πέρας determina l’esserci di ciò di cui ci si prende cura. Il prendersi cura di qualcosa implica già il 
qualcosa di cui ci si prende cura. L’attuazione del prendersi cura è possibile solo in virtù del fatto che ciò di 
cui ci si prende cura «ci» è, che il prendersi cura non va a tentoni nel vuoto, insomma che il prendersi cura 
ha il carattere del πέρας. Soltanto per questo è possibile che in genere un prendersi cura pervenga al suo 
essere. Già in precedenza abbiamo detto di quale senso dell’essere si tratta: esserci è essere-limitato» (ivi, p. 
106). 
109 «Implicita nella πρᾶξις è la ὄρεξις. Ogni prendersi cura implica una tendenza, tende a qualcosa, a un 
ἀγαθόν, che «ci» è sempre in quanto λεγόμενον, «ciò a cui ci si rivolge». Questo tendere presta ascolto a ciò 
che si dice, alla direttiva riguardante ciò di cui ci si deve prendere cura e come lo si debba fare» (p. 137).  
110 Uno dei passi più significativi è il seguente: «Il credere di essere in pericolo è al tempo stesso tale da 
coltivare una ἐλπίς: appropriarsi del minaccioso come ciò che ci riguarda e sperare nel contempo di riuscire 
a cavarsela. Per l’avere paura la ἐλπὶς σωτηρίας è altrettanto costitutiva del credere di essere minacciati. 
Nella «speranza di essere salvato» si manifesta la peculiare situazione emotiva per cui mi preoccupo – mi 
prendo cura – di ciò che temo: la cosa mi deve riguardare, non mi può essere indifferente. Solo a questo 
punto, quindi, diviene comprensibile la caratteristica ταραχή, «inquietudine». Tale inquietudine altro non è 
che la contrapposizione tra οἴεσθαι ed ἐλπίς: credere di essere perduto, e tuttavia sperare. La possibilità della 
salvezza non va esclusa, e in questo speranzoso tener fermo alla possibilità di «non essere annientato» è 
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[presente/presenza attuale111 o kairos112, attimo della risolutezza (προαίρεσις) e della  
decisione ‘fronetica’113]; e potremmo continuare. 

Ma vogliamo tornare alla citazione da cui siamo partiti e quindi cercare di capire il 
legame tra praxis/telos/agathon. Perché – a nostro avviso – è proprio nel Corso del 1924 
che Heidegger inizia a chiarire a se stesso il rapporto tra cura e autenticità.  

Abbiamo letto:  
 

Πρᾶξις è «prendersi cura» (Besorgen), e, in quanto tale, qui non significa nient’altro che «portare 
qualcosa alla sua fine». Ciò implica che il prendersi cura ha in se stesso una fine, e per la precisione ha la 
fine come quel qualcosa cui il prendersi cura, in quanto prendersi cura (das Besorgen als Besorgen), 
tende. (…) Nella πρᾶξις è implicita una fine, l’utile viene portato alla fine, in ogni prendersi cura è stabilita 
in anticipo una fine114.  
 
Heidegger, quindi (abbastanza presto nel Corso), collega la praxis (Besorgen) alla 

tensione verso una finalità; e lo fa in realtà per interrogarsi sul ‘fine’ dell’essere umano115. 
Più si va avanti nella lettura, più il cerchio si stringe:  

 
l’essere dell’uomo è definito in quanto prendersi cura, ogni occuparsi di qualcosa in quanto prendersi cura 
(Sorgen als Besorgen) ha una fine determinata, un τέλος. Ora, se l’essere dell’uomo è determinato dalla 
πρᾶξις, e ogni πρᾶξις ha un τέλος, e se il τέλος di ogni πρᾶξις, in quanto πέρας, è l’ἀγαθόν, allora l’ἀγαθόν 
è l’autentico carattere ontologico dell’uomo116.  
 

Il ‘come’ dell’uomo è la praxis/Besorgen; ogni prassi ha un fine (telos); e questo fine è il 
suo compimento, il suo bene.  

Nel caso dell’essere umano, però, il telos non è esterno, ma è interno all’esserci stesso. 
Quindi il suo compimento, il suo bene, il suo agathon non potrà essere trovato in qualcosa 
di ‘altro’ rispetto alla vita stessa.  

Insomma: il bene/agathon è l’esistenza stessa, il senso del suo essere nel mondo, nelle 
sue molteplici possibilità di compimento.  

                                                                                                                                                                                                          
implicito il caratteristico «fuggire» da ciò che mi minaccia – λύπη come ϕυγή. La possibilità di essere salvato 
– in breve: di essere – è data, ma ciò nonostante fuggo dall’essere» (ivi, pp. 287-88). 
111 «Se ne può dedurre che il greco vede l’essere propriamente nel presente, si prende cura dell’essere in 
quanto presenza attuale» (ivi, p. 221). 
112 Cfr. ivi, p. 171 sgg. 
113 Cfr. ivi, p. 212: «Il «darsi cura» per l’esserci ha nella ϕρόνησις la modalità della sua visione». Sulla 
προαίρεσις cfr. anche pp. 171 sgg. 
114 Ivi, p. 92. 
115 Ovviamente il prendersi cura è legato anche all’analisi della tecnica: «L’espressività dell’ἀγαθόν in quanto 
tale nella τέχνη. Dove troviamo espressamente l’ἀγαθόν? Lo chiarisce la prima frase dell’Etica Nicomachea: 
Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινος ἐϕίεσθαι δοκεῖ. «Sembra che 
ogni τέχνη [la dimestichezza con qualcosa, con un determinato modo del prendersi cura: il calzolaio sa bene 
come si fa una scarpa, se ne intende], ogni dimestichezza con un prendersi cura, ogni μέθοδος, ogni 
‘dedizione a una cosa’, ogni ‘essere sulle tracce’ di una cosa [ancora un modo dell’orientarsi, della 
dimestichezza], così come il prendersi cura di qualcosa e il prefiggersi qualcosa da compiere, di cui occuparsi 
e da portare alla fine – sembra che tutti questi modi della dimestichezza con qualcosa e del prendersi cura di 
qualcosa tendano, stiano dietro a un bene». (…) Questi caratteri della τέχνη, della πρᾶξις, della μέθοδος e 
della προαίρεσις sono fenomeni che già conosciamo, e che tornano successivamente nell’Etica Nicomachea 
negli abbinamenti τέχνῃπρᾶξις, προαίρεσις/γνῶσις: una duplicità di determinazioni riguardante l’«essere nel 
mondo» nella modalità di un prendersi cura che è circospetto, cioè vede qualcosa che ha lì davanti» (p. 101). 
116 Ivi, p. 99. Il passo continua: «dov’è l’ἀγαθόν della πρᾶξις, cioè l’ἀγαθόν del prendersi cura in quanto 
determinazione dell’uomo, l’ἀγαθόν per quel particolare essere definito ζῷον πολιτικόν? Dove si mostra 
l’ἀνθρώπινον ἀγαθόν?»Più in là: «a ζωή è una vita tale da esserci in maniera attiva, sicché questo esserci vive 
propriamente nel prendersi cura: essa ha il suo τέλος così da portare l’esserci dell’uomo alla sua fine 
autentica». 
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Il ‘senso’, però, si dice in molti modi. Infatti, l’attuazione di questo fine/senso [di questo 
prendersi cura (che l’esserci fa si dé)] non ha una sola dimensione, bensì «molteplici 
determinazioni fondamentali»117.  

Molteplici sono le possibilità dell’esserci. Molteplici sono le sue forme di prassi. 
Molteplici sono i suoi fini e le sue forme di realizzazione. Molteplici i volti del Besorgen.  

Nel 1924 manca ancora l’unitarietà di queste direzioni/determinazioni (che a nostro 
avviso Heidegger troverà unità solo nel termine/sostantivo Sorge).  

I Concetti fondamentali della filosofia aristotelica sono interessanti, però, proprio come 
luogo in cui Heidegger approfondisce il Besorgen, squadernando le sue diverse 
determinazioni fondamentali.  

Una possibilità centrale, come anticipato, è trovata nel linguaggio118, anzi, meglio, nel 
«parlare l’uno con l’altro – seguendo il filo conduttoare della retorica» (pp. 135 sgg.). Da 
qui, quindi, il valore particolare (quasi un hapax) che in questo Corso acquista la 
‘koinonia’, il rapporto con gli altri119, la dimensione etico-‘politica’.  

Ci limitiamo a citare solo qualche passaggio, in cui il rapporto tra besorgen e koinonia è 
più evidente. 

 
Questo essere l’uno con l’altro, questo avere in comune (Miteinandersein, Miteinanderhaben) (…) è un 
avere a che fare con il mondo (umgehen in der Welt) in quanto prendersi cura del mondo (Besorgen der 
Welt). Il carattere dell’avere a che fare consiste nel fatto che in questo «essere nel mondo» ne va 
dell’essere stesso. Ci si prende cura dell’εὐδαιμονία: nel prendersi cura di ciò con cui la vita ha a che fare, 
la vita stessa si prende cura del suo proprio essere. L’essere l’uno con l’altro nel modo del prendersi cura 
ha la determinazione fondamentale del parlare l’uno con l’altro, il λόγος è un fenomeno fondamentale 
della κοινωνία120. 
 

E più in là:  
 
che l’«agire», la πρᾶξις, il prendersi cura, è in se stesso prendersi cura dell’esserci (Besorgen des Dasein) 
che si prende cura (besorgt). Nel darsi d’attorno nel mondo, nell’avere a che fare con altri uomini e nel 
dedicarsi a essi, l’esserci che agisce così si prende cura di se stesso, del suo essere. Esserci in quanto 
prendersi cura è cura di se stessi (Dasein als Besorgen ist Sorge um sich selbst), per lo più in modo 
implicito121.  

 
Notiamo gli snodi concettuali del Besorgen, in questo contesto.  

                                                             
117 «Il τέλος sta nella πρᾶξις. È per il fatto stesso che mi trattengo nel prendermi cura che questa mia 
occupazione perviene alla fine, al suo τέλος. L’autenticità dell’essere finito, dell’andare a passeggio, si fonda 
nel modo in cui vado a passeggio. Ci sono due diversi modi del prendersi cura, che si distinguono in base al 
carattere ontologico di ciò che costituisce il τέλος» (ivi, p. 105). 

Per comprendere questo, dobbiamo ricordare che Heidegger in realtà in fondo ribalta la classica 
interpretazione di Aristotele per il quale l’autentica ἐντελέχεια sarebbe solo il βίος θεωρητικός. Perché in 
realtà questa è solo una possibilità dell’uomo.Da qui anche la riabilitazione della sfera pratica.  
118 «Il parlare stesso è il modo di attuazione di un prendersi cura: darsi d’attorno nel mondo prendendosi 
cura. L’«essere in un mondo» è cooriginariamente un prendersi cura» (ivi, p. 100). Più in là: «Nell’uomo 
«resta» dunque soltanto un modo dell’«essere nel mondo» tale da potersi prendere cura di qualcosa al suo 
interno: il «prendersi cura caratteristico di un ente che parla». L’ἴδιον ἔργον, il modo proprio dell’uomo, è la 
πρᾶξις, definita come modo dell’«essere nel mondo», e precisamente parlando, μετὰ λόγου, κατὰ λόγον». 
119 «Molteplicità e contesto gerarchico dei τέλη, e necessità di un τέλος δι᾿αὑτό. Riguardo all’esserci 
dell’uomo, che viene collocato preventivamente in questo orizzonte, vi sono varie cose da stabilire in modo 
descrittivo, giacché ci è data qui una molteplicità di modi del prendersi cura. L’essere l’uno con l’altro 
implica una molteplicità di modi del prendersi cura, non una massa indistinta, ma una pluralità, avente una 
coesione determinata dal carattere dell’essere l’uno con l’altro. Inoltre, data questa molteplicità di modi del 
prendersi cura, vi sarà anche una molteplicità dei τέλη, ovvero di ciò in cui il prendersi cura giunge a fine» 
(ivi, p. 104). 
120 Ivi, p. 169. 
121 Ivi, p. 209 
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Prendersi cura è innanzitutto prendersi cura del mondo122. Ma il mondo è ‘comune’ 
(perché lo abbiamo, lo parliamo, lo viviamo nella koinonia con altri esseri umani). E 
quindi ‘prendersi cura’ è anche ‘prendersi cura’ di questo ‘comune’ essere-insieme nel 
logos; il Besorgen implica un dedicarsi anche agli altri esseri umani. Non si parla qui 
ancora di Fürsorge, non si parla chiaramente di ‘aver cura’ degli altri, ma si stanno 
mettendo le premesse dell’ampliamento del Besorgen.  

Quindi, passaggio successivo (o forse, meglio, passo indietro, ricordo/ritorno). Alla base 
del prendersi cura c’è il prendersi cura di se stessi: «Esserci in quanto prendersi cura è 
cura di se stessi (Dasein als Besorgen ist Sorge um sich selbst)».  

I tre mondi (Selbst- Mit- Um-welt) dei primi corsi friburghesi continuano a delinearsi 
come consegne della tensione della cura. A differenza, però, di quanto accadrà in Essere e 
tempo (in cui non è centrale l’espressione ‘cura di sé’) e di quanto accadeva nei corsi 
precedenti, in cui lo sbilanciamento era di più sulla cura del mondo, qui è proprio la 
matrice pratico-aristotelica che consegna questa sfumatura del tutto particolare della 
connessione tra  

- la cura di sé (Sorge um sich Selbst / Besorgen des Dasein), che è la ricerca della 
propria felicità (εὐδαιμονία), della propria autenticità, la cura dell’essere della 
propria vita (come abbiamo letto); 

- e la cura non solo per il mondo ma anche per quelli con cui lo con-divido (e la loro 
felicità). 

Difficile non notare come, in questo punto del suo percorso, Heidegger risulti 
particolarmente vicino non solo a tutta la corrente della riabilitazione della filosofia 
pratica, ma anche a Foucault123, Hadot, e in generale a quanti ci hanno aiutato a riscoprire 
la radicalità greca della ‘cura di sé’124 (anche se – dobbiamo ribadire – che in questo corso 
la cura non è mai legata al termine epimeleia). 

Se l’esserci non si prende cura di sé, se non forma il proprio ἦθος (il proprio modo di 
abitare, il proprio atteggiamento, carattere e comportamento), non potrà mai prendersi 
cura delle cose del mondo e degli altri con ἀρετή e μεσότης.  

Una felice, sana, misurata cura di sé è la premessa per una felice e armonica cura del 
mondo e degli altri. Come abbiamo mostrato in altri luoghi125, in questi Corsi è evidente 
come la felicità sia la tonalità emotiva fondamentale sottesa alla ricerca heideggeriana del 
sé.  

L’autenticità è felicità, perché l’autentica cura (di sé, degli altri del mondo) ha come 
telos appunto, inevitabilmente, l’ εὐδαιμονία. 

 
 
 

                                                             
122 Su questo, già molti anni fa, si era fermato A. Caracciolo, La struttura dell’essere nel mondo e il modo del 
‘Besorgen’ in ‘Sein und Zeit’ di Martin Heidegger, Boffi, Genova 1960 (rieditato in Studi heideggeriani, 
Tilgher, Genova, 1989). 
123 Cfr. H. Holme, Die Sorge um sich - die Sorge um die Welt: Martin Heidegger, Michel Foucault und 
Hannah Arendt, Campus Verlag, 2018; e già prima W. McNeill, Care for the Self: Originary Ethics in 
Heidegger and Foucault, in “Philosophy Today”, 1998, vol.42, n. 1.  
124 Cfr. su questo A. Larivée, A. Leduc, Le souci de soi dans «Être et Temps». L'accentuation radicale d'une 
tradition antique?  In “Revue Philosophique de Louvain”, Quatrième série, tome 100, n°4, 2002. pp. 723-
741. L’articolo non si occupa di questo Corso ma di Essere e Tempo e lo colloca nella linea della cura di sé, 
insieme a Foucault e Hadot. Gli autori ovviamente sottolineano che l’espressione cura di sé (Selbstsorge) è di 
fatto rifiutata da Heidegger, ma lo spiegano come un rifiuto dell’idea di un’anima o cogito introspettivo; il che 
non esclude, anzi implica, una reintepretazione rinnovata da parte di Heidegger proprio della tradizione della 
cura di sé, là dove il rinnovamento scopre la condizione di possibilità di questa cura: che il sé non sia dato 
come cosa, ma appunto come cura.  
125 Cfr. Terra incontaminata. Percorsi di ricerca nella filosofia di Martin Heidegger, Levante, Bari, 1999; e 
Pensiero e affettività. Heidegger e le Stimmungen, cit.  
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6.3) Ricapitolando e anticipando: il passaggio dal Besorgen alla Sorge. 
 
Ora: riprendendo il nostro percorso ‘nei’ termini tedeschi, dobbiamo ribadire che, in 

questo corso del 1924, centrale è il Besorgen. Così come anche nel Corso su Il ‘Sofista’ di 
Platone (anche questo dedicato in buona parte anche ad Aristotele). Anzi, va detto che in 
queste lezioni del 1924/25 (GA. Bd. 19)126, in realtà, il tema della cura è quasi assente. E, 
nei pochi passaggi in cui compare, la terminologia è la stessa delle lezioni sui Concetti 
fondamentali della filosofia aristotelica (cioè il Besorgen si lega alla praxis127).  

Poi arriva il corso del 1925, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (Bd. 20)128, e 
cambia tutto. E abbiamo già quasi tutta la terminologia precisa di Essere e tempo. E 
soprattutto Heidegger ha decisamente distinto il Besorgen dalla Sorge e individuato la 
centralità della Cura dal punto di vista ontologico. 

Che cosa è accaduto nel frattempo? Perché questa scelta? La risposta in parte è facile, 
perché ce la dà Heidegger stesso: è uscito il saggio di K. Burdach, Faust und die Sorge 
(“Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, Bd. I., 
1923, pp. 1-60).  

D’altra parte non sono molti gli studiosi che si sono soffermati sulle ragioni di questa 
autodichiarazione heideggeriana. Soprattutto quasi nessuno, rileggendo il saggio di 
Burdach, ha provato a chiedersi che cosa realmente ci abbia trovato ‘dentro’ Heidegger, 
che cosa abbia assunto e da cosa  abbia preso le distanze. 

 
7) La Sorge di Burdach (con Goethe, Herder, Orazio, Virgilio, Iginio, Seneca)  

 
7.1) Heidegger lettore di Burdach 

 
Già dall’uscita di Essere e tempo, da una nota al § 42129 (Riconferma 

dell’interpretazione esistenziale dell’Esserci come Cura in base all’autointerpretazione 
preontologica dell’Esserci) sapevamo che:  

 
l’autore ha trovato il seguente documento preontologico dell’interpretazione ontologico-esistenziale 
dell’Esserci in quanto Cura nel saggio di K. Burdach, Faust und die Sorge, «Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistes -geschichte», I (1923), p. 1 sgg. Burdach mostra che Goethe trasse 
da Herder questa favola della Cura (a cui la tradizione assegna il n. 220 delle favole di Igino) 
rielaborandola nella parte II del suo Faust. Cfr. particolarmente p. 40 sgg. Il testo è ricavato da F. 
Bücheler, «Rheinisches Museum», vol. 41 (1886), p. 5; la traduzione è di Burdach, ibidem, p. 41 sgg. 

 
Cosa che dobbiamo connettere ad un’altra nota importante, che compare due pagine 

dopo (Essere e tempo, p. 242, nota 7):  
 
già nella Stoa μέριμνα era un termine chiaramente definito; esso ritorna nel Nuovo Testamento, nella 
Vulgata come sollicitudo. Il punto di vista adottato nella presente analitica esistenziale dell’Esserci a 
proposito della Cura si rivelò all’autore in occasione dei tentativi di un’interpretazione dell’antropologia 
agostiniana (cioè greco-cristiana) in riferimento ai fondamenti basilari raggiunti nell’ontologia 
aristotelica. 

 

                                                             
126 Tr. it. Adelphi, Milano, 2013. 
127 Ivi, p. 616: Appendice, aggiunte. 4 (alla p. 162); cfr. 636-637, Aggiunte alla parte principale 34 (alla p. 
305), il cui titolo è: Sorge (Geschichtlichkeit - Zeitlichkeit - Entdecktheit); cfr. p. 642, Aggiunte 44 (alla p. 
501): in cui tra gli appunti sintetici di Heidegger troviamo: «Seele ist Sehnsucht (Sorge ist das Sein des 
Daseins!). Intentionalität - Sein zu - ψυχή - im Horizont von κίνησις und στάσις (…)». 
128 Tr. it. Il melangolo, Genova, 1991  
129 Nuova edizione italiana. A cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi. Con le glosse a margine 
dell'autore, Longanesi, Milano, 2005. 
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D’altra parte, ora, con la pubblicazione dei testi postumi e degli inediti nella 
Gesamtausgabe, sappiamo che già nel 1924 Heidegger scriveva:  

 
die Sorge als Seinscharakter des Daseins ist dem Vf. bei Untersuchungen über die ontologischen 
Grundlagen der Augustinischen Anthropologie sichtbar geworden. Inzwischen ist durch die Forschungen 
von K. Burdach (vgl. diese Zeitschrift (Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte) Bd. I. 1923 S. 1 ff. (Faust und die Sorge) die Bedeutung dieses Phänomens innerhalb 
der Auslegungsgeschichte des Daseins aufgehellt. Die Selbstauslegung des Daseins stößt schon früh auf 
dieses Phänomen. a.a.O. 41 ff. 
 

Questo passo lo troviamo alla p. 44 di Der Begriff der Zeit130, volume 64 della III 
Sezione della Gesamtausgabe, (Uneröffentliche Abhandlung), che ha molte pagine 
dedicate al Besorgen e alla Sorge. Qui si ricordano insieme – come fonti della Cura – 
Agostino e Burdach. In Essere e tempo si aggiunge lo stoicismo, il Nuovo Testamento e 
l’ontologia aristotelica (come abbiamo visto nel paragrafo precedente).  

Infine, nel corso del 1925, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (che abbiamo 
già detto essere centrale per la costituzione ontologica del concetto di Sorge) gli studenti 
ascoltano già la favola di Iginio sulla Cura e vengono a sapere anche prima dell’uscita di 
Essere e tempo quello che noi abbiamo potuto leggere solo nel 1979, all’uscita del volume 
20 della Gesamtausgabe, cioè che di questo  

 
ha trattato diffusamente Konrad Burdach, grazie al quale anche io ho conoscoito questa favola. Burdach 
mostra qui che Goethe ha tratto la favola di Iginio da Herder e l’ha rielaborata nella seconda parte del suo 
Faust. Burdach, come sempre assai affidabile e dotto, offre poi ancora una quantità di materiale per la 
storia di questo concetto. egli dice tra l’altro che il termine neo-testamentario per ‘Cura’ (sollicitudo, 
Vulgata), merimna (o, come si diceva originariamente phrontis) era già un termine della filosofia morale 
stoica. Esso viene impiegato nella novantesima lettera di Seneca, che anche Goethe ha conosciuto, per la 
descrizione dell’uomo primitivo. Il doppio senso della cura significa: cura per qualcosa in quanto 
procurare, risolversi nel mondo, ma anche nel senso di dedizione. Ciò coincide con le strutture che noi 
abbiamo esplicitato131.  

 
E quindi in Essere e tempo Heidegger omette di dire che il riferimento allo stoicismo e 

alla Vulgata è un riferimento di seconda mano. Mentre, nelle lezioni, in maniera del tutto 
esplicita ci fa capire che Burdach lo ha aiutato a dare spessore alla storia del concetto di 
Cura, a scoprire il valore antico della sua interpretazione preontologica, ma soprattutto 
Burdach ha aiutato Heidegger a scegliere il sostantivo in-vece dei verbi e ad organizzare in 
maniera univoca la terminologia, lasciando Besorgen per il ‘prendersi cura’ e utilizzando 
Sorge per indicare l’essere dell’esserci132.  

                                                             
130 Il testo a cui si attacca la nota è questo: «Das Dasein wurde als Besorgen charakterisiert. Im Besorgen der 
Welt besorgt es das eigene Sein in der Welt. Das Dasein ist immer auf etwas aus, das es in die Sorge gestellt 
hat. Gegenüber dem Seienden der Um- und Mitwelt, das in seinem Vorhanden= und Nichtvorhanden=sein 
besorgt wird, soll das Sein des Seienden, das in der Weise des Besorgens ist, terminologisch als die Sorge 
festgehalten werden. Inwiefern die Sorge als Grundcharakter die Seinsweisen des Daseins bestimmt, zeigt 
der nächste Abschnitt». 
131 M. Heidegger, Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, cit., p. 376. 
Sempre nei Prolegomeni, p. 375 leggiamo un passo che in parte abbiamo già anticipato, parlando di 
Agostino: «già sette anni fa quando studiavo queste strutture in connessione con i miei sforzi di arrivare ai 
fondamenti ontologici dell’antropologia agostiniana, incontrai questo fenomeno della cura. Per la verità né 
Agostino né in generale la antica antropologia cristiana conoscono esplicitamente questo fenomeno, benché 
in Seneca come anche notoriamente nel Nuovo Testamento la cura abbia già una sua parte. Più tardi però ho 
trovato un’autointerpretazione dell’esser-ci nella quale egli vede se stesso come cura in una vecchia fiaba.  
Simili interpretazioni offrondo un vantaggio primario, quelle di essere tratte da un originario e ingenuo 
sguardo sull’esserci stesso e per questa ragione hanno una funzione particolarmente positiva (questo lo aveva 
già capito Aristotele) per qualunque interpretazione».  
132 Non condividiamo totalmente, quindi, l’osservazione di E. Storace, Essere e preoccupazione, secondo cui è 
singolare che Heidegger preferisca citare Iginio rispetto a Paolo e Agostino, pur riconoscendo quasi a 
malincuore i debiti verso questi ultimi (p. 82 sgg.) 
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Vogliamo allora prendere tra le mani questo saggio su Faust und die Sorge e provare a 
vedere il suo contenuto, per cercare di capire cosa può aver attratto così tanto Heidegger. 
 
7.2) Faust und die Sorge 
 
a) L’analisi ‘drammatica’ di Burdach 

Stupisce il fatto che, nonostante la più volte dichiarata importanza di questo testo da 
parte di Heidegger, praticamente quasi nessun critico se ne sia occupato133. Forse anche 
per il suo non facile reperimento e la sua non facile lettura. Il testo di Burdach, infatti, non 
è stato rieditato e appartiene onestamente più all’ambito della letteratura che a quello della 
filosofia. Lo vediamo dal fatto che, innanzitutto, l’Autore si interessi dello stile letterario 
dell’ultimo Atto del Faust, rileggendolo in chiave squisitamente ‘musicale’. D’altro canto, 
però, abbastanza presto nel testo, l’analisi va a concentrarsi sulla scena del dialogo – 
fortemente drammatico – tra Faust e Sorge (termine/figura variamente resa in italiano, 
spesso con ‘Affanno’).  

Burdach avverte che dietro le parole si nasconde un «alto significato della figura della 
Sorge» (p. 3), che le proposte interpretative ‘classiche’ non sono sufficienti a spiegare. 
Cerca, allora, di ricomprendere il dialogo all’interno dell’Atto tragico in cui si colloca, Atto 
che, a suo avviso, viene giocato tutto sul principio artistico del contrasto (principio anche 
in questo caso molto ‘musicale’: contrappuntistico).  
 
b) L’Atto quinto del Faust 

Prima scena. Siamo in aperta campagna, dove uno sconosciuto Viandante ri-trova quelli 
che poi scopriamo essere Filemone e Bauci. I due, che in precedenza avevano salvato il 
viandante da un naufragio, ora sono anziani. Non c’è più il vecchio porto, ma solo i due 
vecchietti, la loro piccola casa, un bosco di tigli, la preghiera, il fiducioso tramonto e la 
speranza che quel pezzo di paradiso non venga assorbito ed espropriato dal nuovo padrone 
delle terre della zona134.  

Poi (cambio scena) siamo nel palazzo vicino al nuovo porto, dove il vecchio Faust – ricco 
ma infelice, perché gli manca proprio quel fazzoletto di terra – vede Mefistofele e i suoi 
compari demoniaci tornare dai loro traffici e dalle loro piraterie; e chiede loro di cacciare 
(e trasferire) con la forza i due vecchietti, via dal loro piccolo podere. 

Quindi, dall’abisso di questa nefandezza, emerge (nell’ennesimo cambio di scena), la 
Notte profonda e oscura. Qui Linceo – (guardiano della torre, dalla vista acuta) mentre, 
come sempre, si sforza di osservare e amare tutte le bellezze del mondo135 – vede quello 

                                                             
133 Fa eccezione il saggio di E. Dye, Sorge in Heidegger and in Goethe's Faust, in “Goethe Yearbook”, 2009, 
n. 16, 207–18, che però si occupa più di Heidegger e Goethe che di Heidegger e Burdach. L’autore inizia 
ricordando una lettera scritta da Heidegger a Jaspers nel 12 agosto del 1949 in cui ammette di non aver mai 
avuto un rapporto adeguato con l’opera di Goethe. Da qui il tentativo di vedere la presenza di Goethe in 
Heidegger, soprattutto rispetto al concetto di cura, che indubbiamente arriva ad Heidegger tramite Burdach. 
In ogni caso, Dye, da buon conoscitore di Goethe (più che di Heidegger), si muove tra i testi goethiani anche 
a prescindere da Burdach, cercando affinità tra i due autori, e arrivando a trovarle non solo su alcune 
specifiche tematiche (pensiamo a quella relativa all’Attimo), ma addirittura in relazione al termine Dasein. 
Infatti, come vedremo, nel dialogo con la Sorge, ad un certo punto c’è una risposta che richiama il Sono-io, 
Io-sono  (Da-sein). Ovviamente lo stesso autore deve ammettere che si tratta di assonanze e riprese e non di 
una fonte assoluta. Infatti, aggiungiamo noi, non solo il concetto di cura ma anche e soprattutto l’idea di 
Dasein è evidentemente precedente all’uscita del saggio di Burdach e in nessun luogo vi è un riferimento 
diretto (per questo) a Goethe. 
134 Commenta Burdach: «in der gemeinsamen Stimmmung dieses Augenblicks schmelzen für uns die drei 
Menschen zu einer einheit zusammen».  
135 Burdach si chiede chi sia questo Linceo. E, dopo aver scartato le interpretazioni che lo vorrebbero un 
‘doppio’ dello stesso Faust (secondo Burdach non può essere così, data la diversa Stimmung dei due 
personaggi), sostiene che potrebbe essere figura di Goethe e della sua visione della Herrlichkeit der Welt. 
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mai avrebbe voluto vedere: l’orrore dell’incendio che distrugge la casetta di Filemone e 
Bauci, e divora il bosco e la chiesetta; quindi la morte dei due vecchietti e del viandante.  

Faust pare pentirsi della cosa («fu un ordine dato in un attimo ed eseguito troppo 
presto»); ma non ne siamo sicuri. Mentre avanza nella notte un’ombra/spettro.  

E siamo al passaggio che ci interessa. Scena: Mezzanotte. «Faust resta solo, nella sua 
ultima ora. Profonde tenebre lo avvolgono nella notte senza stelle», scrive Burdach (p. 12). 
Ed ecco compaiono quattro fantasmi (Schemen), quattro donne anziane: 1) der Mangel,    
2) die Schuld, 3) die Not, 3) die Sorge. Tutti termini intraducibili con una sola parola in 
italiano, perché ‘densi’ e plurivoci, simbolici: 1) Mancanza/Penuria/Scarsezza, 2) 
Colpa/Insolvenza, 3) Miseria/Bisogno, 4) Cura/Affanno/Angoscia.   

 
A TRE. L'entrata è chiusa, e sarebbe affatto inutile sperare che l'ospite ce l'apra. Qui abita un ricco, non 
vogliamo andar dentro. 
LA PENURIA. Ricco? Là dentro io non sarei che un vuoto fantasma. 
LA COLPA. Io vi sarei ridotta al nulla. 
LA MISERIA. L'uomo amico della fortuna distoglie con orrore lo sguardo da me. 
L'AFFANNO. Voi, o sorelle, non potete certamente varcare quella soglia — né ardireste di farlo; 
l'Affanno solo saprà entrarvi dal buco della serratura. (L'Affanno scompare.) 
LA PENURIA. O mie livide sorelle! Fuggiamo di qui. 
LA COLPA. Io camminerò al tuo fianco nella deserta pianura. 
LA MISERIA. La Miseria non si separò mai da voi. 
A TRE. Le nubi girano nel cielo e col loro velo nero nascondono il tremante fulgore delle stelle. 
Avanti, avanti dunque! Ecco laggiù, laggiù compare da lontano la nostra sorella: la Morte 

viene136. 

 
Comprendendo che alle altre tre donne sarebbe impossibile entrare, perché verrebbero 

an/nientate dalla ricchezza proterva di Faust, Sorge (si) propone di entrare: dalla 
serratura. Burdach sottolinea il passaggio dalla molteplicità polifonica di voci al 
duetto/colloquio (Zweigespräch) tra la Cura e Faust. Cresce la tensione.  

 
FAUST. Ne vedo fuggire tre sole, eppure esse arrivarono qui in quattro. Le loro voci mi erano sul principio 
sconosciute, mi sembrava ch'esse dicessero: — Miseria — Affanno, e che gridassero più forte: — Morte, 
Morte! Si udivano tenebrose e profetiche parole, e perciò tento invano di calmare il mio spirito sconvolto. 
E tu, o magia, ti avrò dunque sempre sui miei passi? tu che mi segui come un'ombra? Oh! quando potrò io 
dimenticare le tue innumerevoli formule e quegli scongiuri in cui ebbi tanta fiducia? O natura, fossi io un 
uomo dinanzi a te; la vita sarebbe per me una suprema voluttà. Un uomo! Ah! me infelice! Non lo ero io 
forse un tempo prima che io avessi maledetto con orribile bestemmia la terra, il mondo e me stesso?  

 
Burdach commenta: la vita sarebbe piacere e pienezza, se Faust fosse solo un uomo. Il 

paradosso è che: un tempo era appunto un essere umano; ma, da quando ha maledetto il 
mondo e si è legato a Mefistofele, non è più un umano; e perciò non riesce più a provare 
gioia e soddisfazione.  

Faust sente avvicinarsi qualcuno. ‘Chi sei?’ ‘Sono io’ – risponde la Sorge. Faust cerca di 
cacciarla ma lei risponde che deve rimanere, perché è al posto giusto. E in maniera sibillina 
(con termini che a noi lettori heideggeriani non possono non far venire in mente le pagine 
sulla chiamata della coscienza e sull’angoscia) dice: «se l'orecchio non sente la mia voce, io 
parlo sommesso, sommesso al pensiero; e cangiando spesso forma dimostro quanto sia 

                                                                                                                                                                                                          
Inoltre, continuando nella sua rilettura musicale, Burdach ritiene che questo ‘Canto’ di Linceo prima della 
catastrofe possa svolgere la funzione che nella tragedia classica svolgeva il coro. 
136 Abbiamo seguito per lo più versioni on line.  
Per il tedesco: http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_II_.pdf  
Per l’italiano: http://www.asapsmf.org/download/public/Faust.pdf (progetto manuzio). Modificheremo 
alcuni passaggi che ci paiono non fedeli all’originale tedesco. 

http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_II_.pdf
http://www.asapsmf.org/download/public/Faust.pdf
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grande il mio potere. Cupa e pallido io vengo ad ogni istante senza essere invitata e sto al 
vostro fianco. (…) Non conosci tu ancora la Sorge?»137. 

Burdach sottolinea in maniera acuta che a questo punto Faust non risponde alla 
domanda della Cura. Apparentemente. Nel senso che non dice letteralmente né sì né no. 
Eppure quella che segue è una risposta – a suo modo – all’interrogazione. Infatti Faust 
replica alla domanda della Cura (non conosci ancora la Sorge?) ripercorrendo la propria 
vita. Il che significa sì: la cura la conosce da sempre138.  

E proprio per questo da sempre la sfugge139. «O Sorge – risponde Faust – per quanto 
grande possa essere il tuo potere, il mio spirito non vuoi riconoscerlo!».   

Lei gli soffia sugli occhi: «non vuoi riconoscerlo? E partendo io ti colpisco con la mia 
maledizione; essa ti sta già tremenda sul capo. Tra i ciechi mortali [letteralmente: tra gli 
uomini] dovrai vivere cieco tu pure, o Faust, alla fine!». 

Cambio scena. Grande cortile davanti al palazzo. Mefistofele chiama i Lemuri/becchini 
per scavare la fossa a Faust. Conosciamo la svolta: Faust ha un’intuizione. Intravvede una 
possibile felicità; una felicità possibile. Decide, quindi, di bonificare una palude e 
concedere spazi e vita «attiva e libera» a quanti potranno goderne.  

È la visione, l’utopia dell’eroe ormai cieco. È l’unico progetto ‘autentico’ della sua vita: 
«stare su suolo libero con un libero popolo». È il momento del compimento e della felicità 
(«Attimo, fermati, sei bello!»). Ed è il momento della fine. Cade così tra le braccia dei 
Lemuri. Mefistofele crede di aver vinto.  
 

                                                             
137 Il passo non è letteralmente citato da Burdach, ma riassunto. 
138 Riportiamo il passo, anche se non letteralmente citato da Burdach:  
«FAUST. Io percorsi il mondo intero, soddisfacendo i miei tanti desideri; tutto quanto mi sembrò inutile al 
bisogno della mia vita fu da me respinto e disprezzato; lasciando sfuggirmi di mano tutto ciò che non fui 
capace di trattenere. Il desiderio, l'azione, poi ancora il desiderio, ecco quale era la mia vita, ahi lasso! Allora 
essa era florida, maschia, possente ed attiva, ed ora invece essa è pigra, pensosa ed incapace di soddisfare i 
suoi mille desideri. — Io conosco tutta la terra, e so pure che i miei rimpianti avranno un fine coll'estremo 
orizzonte. Folle è colui che cerca la luce colle ciglia offese, colui che si tormenta e sogna il suo simile oltre le 
nubi, oltre il sole! Insensato! volga egli lo sguardo intorno e si fermi; la terra non è mai muta per il saggio. 
Perché vuol egli errare nell'eterno vuoto? Ciò ch'egli sa, egli lo apprende senza rapirlo al cielo. Ch'egli 
cammini così durante il breve tempo chiamato vita, e se egli scorge nell'aere sereno degli spiriti vaganti 
prosegua egli la sua via senza meravigliarsene; egli troverà così la felicità ed il dolore, lui i cui istanti sono già 
anticipatamente condannati. 

L'AFFANNO. Se condanno un mortale agli strazi, egli non si cura più del mondo; la notte lo circonda, ed 
egli ignora le meraviglie dell'aurora, la porpora e l'oro dell'occaso. Mentre l'anima esulta di una suprema 
felicità la notte terribile, affannosa e prepotente scende, s'impossessa di quel povero cuore. Infelice, la sua 
vita intiera è un eterno sospiro. Egli non può godere i tesori della terra; la felicità e la sventura lo 
importunano del pari; nei conviti egli resta mal sazio; rimette all'indomani il duolo e la festa; l'avvenire solo 
lo preoccupa. 

Egli corre e caccia notte e giorno e l'occasione che passa non lo trova mai pronto. 
FAUST. Basta! basta! — Non potrai farti vanto di avermi preso al laccio, gioia mia! — Esci! — Non voglio 

udire più oltre la tua canzone! — Parti! La tua ingrata litania è tale da turbare il più sano cervello. 
L'AFFANNO. Egli non m'intende; che fare? devo io camminare più presto? oppure tocca forse a lui di 

fermarsi? Egli mi sembra indeciso. Dubita, teme ed il coraggio gli fa difetto, l'abisso si spalanca dinanzi a lui; 
vede il male che lo travolge; egli riconosce distintamente le sue angosce e le altrui, il respiro gli muore nella 
strozza. L'infelice non sa e non può dire se in questo martirio l'anima sua dispera o crede ancora. L'indolenza, 
il rimorso, lo stento, la schiavitù, la libertà, breve sonno, amaro risveglio; così scorre per lui la vita, e compita 
la catena dei guai egli si vedrà cadere nell'averno. 

FAUST. E che? Spettri schifosi! è dunque fatal destino che voi tormentiate così la povera razza umana? 
che perseguitiate la nostra povera esistenza con tante orribili sciagure! Abbominati demoni che ci state 
sempre dinanzi, l'uomo cerca invano di difendersi da voi: ché lo avvinghiate sempre più forte, e non vi è forza 
né ardire che possano spezzare i vostri crudeli lacci». 

Segue la citazione che mettiamo nel corpo del testo, riportata anche da Burdach. 
139 Ha percorso il mondo intero, soddisfacendo [solo] i suoi desideri. Tutto conosce della terra. Felicità e 
dolore e tutti i loro «attimi già anticipatamente condannati», fa notare Burdach. Ma la Sorge non lascia Faust 
e canta una mesta e monotona litania della sua forza. 
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c) Il primo livello dell’interpretazione di Burdach: la Sorge come personificazione 
drammatica ‘ìnterna’ a Faust 

Dopo la ripresa di questo racconto, Burdach (sezione V del suo saggio, pp. 15 sgg.) si 
chiede quindi quale sia il significato drammatico della Sorge, che cosa rappresentino le 
altre tre figure e perchè solo la Sorge riesca ad entrare. E, quindi, che rapporto ci sia tra la 
Sorge e la morte (di Faust).  

Burdach ricorda alcune interpretazioni (tra cui quella di Kuno Fischer) che collegano 
strettamente la Sorge all’esperienza fisica della vecchiaia e della cecità. E, però, proprio 
analizzando il linguaggio goethiano, questo pare improbabile, visto il modo con cui viene 
costruito l’apparato simbolico ed emotivo.  

 
Qui Goethe offre un geniale apparato poetico che crea un effetto di stupore, al fine di offrire a tutti gli 
effetti un geniale apparato poetico per svegliare uno stato d’animo di angoscia (angsterfüllte Stimmung). 
Con un ansia che ci fa trattenere il respito, in questa scena sentiamo l'avvicinarsi dell'ultima decisione 
(Entscheidung), vediamo queste ombre raccapriccianti intorno a Faust che fluttuano come spiriti di 
vendetta (p. 17). 
 

Sottolineiamo anche qui il ricorrere di temi poi sviluppati da Heidegger: l’angoscia, la 
decisione, l’approssimarsi della fine.  

Burdach ritiene che la risposta di Faust alla domanda della Cura («non conosci tu 
ancora la Sorge?») sia un ri-chiamare (Wiederruf) con decisione (mit Entscheidenheit) la 
sua lunga vita davanti agli occhi: per fare una scelta, appunto. 

A riprova di questo, Burdach riprende le parole di Faust che precedono il dialogo con 
Sorge. Si tratta delle parole che – abbiamo visto – mostrano Faust stesso quasi già pentito 
del corso della sua esistenza, divenuta infelice a causa del patto di maledizione stabilito con 
essa. «Pianto e sventura! La superstizione ci circonda senza posa, ci avverte e ci parla in 
segreto! E l'uomo resta triste e spaventato... la porta stride sui cardini, e nessuno 
comparisce. (Spaventato.) Olà c'è qualcheduno?». E, come sappiamo, entra Sorge.  

Burdach commenta:   
 
in questo attimo (Augenblick) di imminente, intimo crollo (Zusammenbruchs), di risoluta svolta, lontano 
dal percorso precedente (der entschlossenen Abkehr vom bisherigen Weg) questo plurale (noi, ci) appare 
strano: che cosa può avere a che fare questo pianto [di Faust] su se stesso con il suo patto con la magia? 
 

Insomma, pare che in questa scena si connettano due diverse situazioni e due diverse 
Stimmungen. Il che, secondo Burdach, forse è anche legato al sovrapporsi delle diverse 
stesure del Faust. Ed è anche questo che rende complessa e stratificata la figura della 
Sorge.  

Analizzando le versioni più antiche, Burdach si convince (p. 20) che in realtà qui «Faust 
è sconvolto proprio dall’ingresso penetrante e invisibile della Cura. E quindi cerca di 
combatterla, di vincere l’inquietudine (Unruhe) che lo assale. (…) [Ma in fondo] Faust 
combatte con se stesso». Il vero dialogo, anzi il vero conflitto (Zwiespalt) è dunque interno 
alla sua anima.  

Le quattro figure fantasma (Gespenster), ma soprattutto la Sorge, sono l’espressione 
poetico-simbolica di un processo profondo e decisivo che sta accadendo nella sua Seele 
(anima). E in questa interiorità Faust non è cieco, ma sempre più lucido140. 

A conferma di questa sua tesi, Burdach, nel paragrafo VII, attraversa altre Opere di 
Goethe, e cerca quindi di vedere il ruolo della Sorge nell’intero sistema simbolico 
goethiano. 

E così scopriamo (p. 27) che in Wanderjaren (I, 7, Jub.-Ausg., XIX, 94) Goethe già 
indicava la coscienza (Gewissen) come strettamente collegata (verwandt) con la Sorge. E 

                                                             
140 Ivi, p. 21. Nel paragrafo VI Burdach analizza e smonta altre interpretazioni, tra cui quelle di H. Türck e R. 
Petsch. 
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scopriamo (p. 28) che in Dichtung und Wahrheit (III, 11, Jub.-Ausg., XXIV, 16) la Sorge è 
già personificata: è Mächt der Nacht, traurig Nachtvögel.  

Quindi, sì, certo la Sorge è un fantasma, ma non dobbiamo dimenticare che nella 
mitologia goethiana (e anche nel Faust) i demoni sono sia buoni che cattivi; e spesso 
diventano personificazione della voce della coscienza, un po’ come accadeva nel coro della 
tragedia greca che conosceva il giusto e il vero (prima e più di quanto lo conoscesse l’eroe). 

Comincia a chiarsi, quindi, l’interpretazione di Burdach, che vede la Cura come una voce 
interna a Faust; e che vede dunque questa scena del quinto Atto come un combattimento 
di Faust con se stesso. «Tutto ciò che blocca e disturba la vita, il movimento paralizzante 
delle decisioni e azioni, il potere che ostacola ogni pianificazione e azione diretta ad un 
fine, tutto questo è la Sorge. Ecco perché contraddice l'essere più interno di Faust» (p. 32). 
Eppure, proprio in questo contraddirlo, lo sprona. 

La Sorge è una «personificazione drammatica» (p. 33), che inscena l’azione e mette in 
moto il dramma del Sé, potremmo dire al di là di Burdach. Invece, con le sue parole, 
possiamo aggiungere che «Goethe ha ripreso questo significato generalmente umano di 
Sorge anche fuori del Faust e in contesti in cui non c’era una relazione con situazioni in cui 
si trattava di rimorso, angoscia della coscienza, paura della morte» (pp. 32-33).  

Burdach rimanda, per esempio, ad un verso della poesia goethiana dal titolo Sorge [del 
primo periodo di Weimar (Jub. I, 67)], in cui la Sorge viene presentata come qualcosa che 
ritorna continuamente, circolarmente su se stessa: ma sempre nuova (neu und immer 
neu); cosa che Burdach collega alla descrizione della Sorge che emerge dal dialogo con 
Faust.  

Un altro rimando è ad un passo dell’Egemond, in cui la Sorge è connessa alla morte 
imminente, in quanto Vernichtungsgefühl (p. 34). Qui è ancora più evidente l’affinità con 
la storia di Faust, dove «il demone della Sorge porta dubbio, sentimento di 
annientamento, Todesahnung» (p. 35). «Als Sendbote und Vorläufer des Todes (corsivo 
nostro) erkennt ihn auch Faust selbst»: il tedesco fa risaltare immediatamente 
l’espressione che ritroveremo in Essere e tempo («come messaggera e precursore della 
morte anche Faust la riconosce»).  

Ma è a partire dal paragrafo IX che sicuramente iniziano le pagine (36 sgg.) che hanno 
attratto l’attenzione di Heidegger.  

Cosa fa, infatti, Burdach? Dopo aver attraversato la questione della Sorge ‘dentro’ 
l’opera di Goethe, per comprendere realmente il suo senso, fa un passo indietro e inizia a 
cercarne le fonti nel passato. Ed è così che Burdach scopre (ed Heidegger poi con lui; e noi 
con Heidegger) che la mitizzazione della Sorge non è goethiana ma si inserisce in una 
lunga e antica tradizione.  

 
7.3) Le prime fonti ‘latine’ della cura di Goethe, secondo Burdach: Orazio, Virgilio, Iginio  
 
a) Orazio e l’atra cura 

Il primo autore citato è Orazio, che in due sue Odi descrive la Sorge come «atra» o 
«vitiosa Cura» E così riscopriamo all’indietro quello che in questo nostro saggio abbiamo 
visto in avanti: e cioè che Sorge è la resa tedesca del latino Cura (e non ‘solo’ Affanno, 
come potrebbe sembrare ‘dentro’ il Faust).  

In particolare il rimando di Burdach è al Carme III, 1, 40:  
 
Ma con le dighe salgono timore e minacce 
e un cupo affanno (Cura/Sorge) s’abbarbica al bronzo, 
e della nave, segue a spalla il cavaliere. 
 

E l’altro rimando è al Carme II, 16, 9 sgg., in cui compare di nuovo la figura di 
Cura/Sorge sulla nave. 
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Non c'è tesoro d'Oriente, non c'è littore consolare, che possa cacciar via gl'infelici tumulti della mente e le 
angosce che aleggiano (miseros tumultus mentis et curas laqueata) sotto gli alti soffitti dei palazzi. 
Sale sulle navi rostrate il male dell'angoscia (vitiosa cura), e corre insieme agli squadroni dei cavalieri, più 
veloce dei cervi, più veloce dell'Euro che addensa le nubi. Lieto del presente, l'animo rifugga di pensare a 
quello che verrà (oderit curare), e temperi le cose amare con un calmo sorriso: non c'è nessuna cosa che 
sia in tutto infelice. 

 
Secondo Burdach, Goethe riprenderebbe da Orazio sia l’immagine della Cura che arriva 

al palazzo come su una nave, sia gli aggettivi ‘atra’ e ‘vitiosa’, che si ritroverebbero 
nell’idea di Sorge come ‘fantasma’ e figura grigia141.  

 
b) Virgilio e la Cura ‘tra’ le ‘personificazioni’ presenti alla porta degli Inferi  

L’altro autore latino citato è Virgilio, che in Eneide, VI, 264 sgg., nella scena in cui Enea 
va negli inferi (scena poi ripresa – anche se diversamente – da Dante e Milton: e 
conosciuta quindi da Goethe) scrive: 

  
O dei, che avete il potere delle anime, ombre silenziose 
Caos, Flegetonte, luoghi ampiamente 
silenziosi nella notte, 
mi sia permesso dire le cose udite, sia possibile col vostro aiuto 
rivelare le cose immerse nella 
terra profonda e nel buio (caligine in latino). 
Andavano incerti (obscuri) nella notte totale nell’ombra (sub nocte per umbram) 
e per le vuote case ed i morti regni (inania regna). 
Quale è un sentiero nei boschi attraverso la luna incerta 
sotto la luce maligna, quando Giove con l’ombra ha 
nascosto il cielo 
e la buia notte ha tolto il colore alle cose: 
Davanti allo stesso vestibolo e nelle prime bocche 
dell’Orco, 
il Lutto e gli Affanni (Luctus et ultrices Curae), 
hanno le loro tane: 
vi abitano le pallide Malattie, la triste Vecchiaia, 
la Paura (Metus), la Fame (Fames), cattiva consigliera, la brutta Povertà (Egestas/Mangel), 
aspetti terribili a vedersi (grause Schreckgespenster, terribiles visu formae),  
la Morte e la Pena (Letumque Labosque /Not und Tod). 
poi il Sonno,  
parente della Morte, le cattive Gioie della mente 
e la Guerra, portatrice di morte, davanti sulla soglia 
i ferrei letti 
delle Eumenidi, la pazza Discordia, 
che annoda la chioma con bende insanguinate. 

 
Effettivamente fa impressione ritrovare in questo passo virgiliano moltissime 

suggestioni metaforiche poi presenti anche nel Faust: la notte, l’oscurità, le ombre, la 
soglia, i regni inani, e soprattutto le varie personificazioni: Lutto, Cure, Malattie, Vecchiaia, 
Paura, Fame; e soprattutto ‘Povertà’ (che in tedesco è Mangel); e Not und Tod.  

Notiamo anche il fatto che queste personificazioni (nella resa tedesca) siano indicate 
come grause Schreckgespenster, fantasmi oscuri e spaventosi. 

Infine, nel paragrafo X, arriva la favola di Iginio, che noi lettori heideggeriani 
aspettavamo dall’inizio, ma che è solo dopo 40 pagine intense di riferimenti142.  

                                                             
141 Va ricordato che, per Orazio, l’atra cura segna anche l’ansia per il tempo che fugge via e per la morte che si 
avvicina, da qui il colore scuro, nero.  
142 Un’analisi attenta di queste pagine e del mito della cura la troviamo nel già citato H. Y. Kim, Sorge und 
Geschichte: Phänomenologische Untersuchung im Anschluss an Heidegger, cit., pp. 108-111. 

Tra gli interpreti che hanno dedicato saggi specifici a questo tema, c’è stato chi ha sminuito l’importanza 
di questa favola come fonte heideggeriana, rimandando invece alle fonti greche e cristiane. Cfr. in particolare 
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c) Iginio e la favola della Cura 

Burdach mostra innanzitutto (pp. 40-41) come Goethe conoscesse questa storia, che è 
presente nel Gründliche mythologische Lexicon, di B. Hederichs (prima versione 1724, 
seconda 1770). Il lessico, alla voce ‘Curae’ (plurale), suona così: «Curae, -arum erano dee 
della vendetta (Rache), che avevano la loro sede all’ingresso degli Inferi (cfr. Eneide, VI, 
274), ed erano principalmente collegate alla cattiva coscienza dell’uomo».  

Mentre, la voce Cura al singolare (che mancava nella prima versione del 1724) suona 
così: «Cura,-ae doveva essere una dea della Sorge e dell’Unruhe». Da qui il rimando che il 
Lessico fa alla favola di Iginio, che Burdach cita in tedesco e Heidegger, nel §42 di Essere e 
tempo, anche in latino143.  

 
Cura cum fluvium transiret, videt cretosum lutum 
sustulitque cogitabunda atque coepit fingere. 
dum deliberat quid iam fecisset, Jovis intervenit. 
rogat eum Cura ut det illi spiritum, et facile impetrat. 
cui cum vellet Cura nomen ex sese ipsa imponere, 
Jovis prohibuit suumque nomen ei dandum esse dictitat. 
dum Cura et Jovis disceptant, Tellus surrexit simul 
suumque nomen esse volt cui corpus praebuerit suum. 
sumpserunt Saturnum iudicem, is sic aecus iudicat: 
«tu Jovis quia spiritum dedisti, in morte spiritum, 
tuque Tellus, quia dedisti corpus, corpus recipito, 
Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit. 
sed quae nunc de nomine eius vobis controversia est, 
homo vocetur, quia videtur esse factus ex humo. 
 
La «Cura», mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa, ne raccolse un po’ 
e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire che cosa avesse fatto, interviene Giove. La 
«Cura» lo prega di infondere lo spirito a quello che aveva formato. Giove acconsente volentieri. Ma 
quando la «Cura» pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva formato, Giove glielo proibì e pretendeva 
che fosse imposto il proprio. Mentre la «Cura» e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, 
reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva dato una parte 
del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò loro la seguente equa 
decisione: «Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il 
corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto che 
esso vivrà lo possieda la Cura. Poiché però la controversia riguarda il suo nome, si chiami homo poiché è 
fatto di humus» (Terra). 

 
Potremmo già fare qualche commento, ma continuiamo a seguire saggio di Burdach, che 

prosegue indicando altre fonti goethiane, rispetto alla Cura 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
M. Gelven, Être et Temps de Heidegger, un commentaire littéral, tr. C. Daems, C. Defrise, M. Hovens, P. 
Hunt, Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, 1970, p. 133; D. A. Hyland, Caring for Myth: Heidegger, Plato and 
the Myth of Cura, in “Research in Phenomenology”, vol. 27, 1997, pp. 90-102; in parte anche A. Larivée - A. 
Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco chrétiennes du souci chez Heidegger, in 
“Revue Philosophie”, Editions de Minuit, no 69, 2001, pp. 30-50. 
143 Nell’Appendice all’edizione italiana di Essere e tempo, a cura di Chiodi/Volpi (Opere citate e menzionate 
in Sein und Zeit) si sottolinea che: «Heidegger cita la fabula n. 220 di Igino, ma riportando con alcune 
varianti sia il testo contenuto in F. Bücheler, Coniectanea (s.v.), sia la traduzione tedesca proposta da K. 
Burdach in Faust und die Sorge (s.v.). L’editio princeps delle Fabulae di Igino apparve nel 1535 a cura di 
Jacobus Micyllus, e ad essa seguirono le edizioni ottocentesche curate da Bernhard Bunte (Sumptibus 
Librariae Dykianae, Leipzig 1856) e da Moritz Schmidt (Dufft, Jena 1872), e poi l’edizione critica curata da 
H.I. Rose nel 1934 (Sijthoff, Lugduni) [tr. it. Miti, a cura di Giulio Guidorizzi, Adelphi, Milano, 2000]». 
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7.4) Altre fonti della Sorge: Herder, Seneca, la Vugalta del Nuovo Testamento. 
 
a) Herder e il volto ‘materno’ della Cura 

Burdach, infatti, sottolinea quello che poi dirà anche Heidegger, ossia che la storia di 
Iginio era conosciuta anche da Herder (e forse pure attraverso questo canale si connette a 
Goethe). Quindi alle pp. 42-43 Burdach cita la poesia di Herder Das Kind der Sorge144, e 
poi la sintetizza così:  

 
l’uomo è creatura (Geschöpf) della Sorge e proviene dalla terra. Ma Dio gli ha dato la vita. Perciò a lui, 
dopo la morte, appartiene lo spirito, mentre il corpo alla terra. Tuttavia, finché è in vita egli è figlio della 
Sorge; essa non lo lascerà mai, e come lei si preoccuperà, di giorno in giorno, fino alla tomba (p. 44). 
 

Burdach sottolinea quindi l’etimologia homo/humus, di matrice latina, ma anche biblica 
(Adamo/Homo tratto dalla terra/humus/adamà, come notato già da Isidoro di Siviglia).  

Forse, al di là di Burdach, possiamo riprendere – della poesia di Herder – almeno 
l’inizio (Einst saß am murmelnden Strome / Die Sorge nieder und sann: / Da bildet’ im 
Traum der Gedanken /  Ihr Finger ein leimernes Bild. / „Was hast du, sinnende Göttinn?) 
e la fine (Dir, seiner Mutter, o Sorge, / Wird es im Leben geschenkt. / Du wirst, so lang’ es 
nur athmet, / Es nie verlassen, dein Kind. / Dir ähnlich wird es von Tage / Zu Tage sich 
mühen ins Grab). 

A nostro avviso, infatti, questa versione di Herder sottolinea di più di quella di Iginio la 
‘maternità’ femminile della Sorge/Cura e il fatto che l’uomo sia suo figlio/bambino (Kind). 

In Herder emerge anche di più la connessione tra Cura e Pensiero [die Sorge sann; 
bildet’ im Traum der Gedanken; sinnende Göttinn]. Così pure, in Herder, ‘Tellus’ pare 
assumere una forma maschile/paterna, visto che anche lui reclama il ‘bambino’ che gli è 
stato strappato dal grembo (Mein ists! Sie hat mir genommen / Von meinem Schooße das 
Kind).  

Nel finale torna ‘forte’ il tema della maternità della Cura: «a te, o Sorge, che sei sua 
madre, viene donato in vita. Finché respirerà non lo lascerai mai tuo figlio. Come te si 
preoccuperà, di giorno in giorno, fino alla tomba». 

Ma, tornando a Burdach, il passaggio attraverso Iginio-Herder consegna all’Autore un 
ulteriore elemento intepretativo rispetto alla Cura e questo Atto goethiano.  

La Cura è figura drammatica, abbiamo detto. Compare in questo momento preciso della 
storia, perché Faust sta tornando ‘uomo’; e non c’è uomo senza Cura. Lo Spirito di Faust, 
invece, poi, tornerà a Dio, come nella favola. Mentre lo scenario della decisione è quello del 
tempo, nell’attimo della morte. 

Non è ancora conclusa l’interpretazione, ma, prima di arrivare al finale di Burdach, 
qualche altro elemento merita di essere sottolineato, in relazioni alle ‘fonti’ della Cura.  

 
 
 

                                                             
144 «Einst saß am murmelnden Strome / Die Sorge nieder und sann: / Da bildet’ im Traum der Gedanken / 
Ihr Finger ein leimernes Bild. / „Was hast du, sinnende Göttinn?“ / Spricht Zeus, der eben ihr naht. / „Ein 
Bild von Thone gebildet, / Beleb’s, ich bitte dich Gott.“ / „Wohlan! ich will es! – Es lebet! / Doch mein sei 
dieses Geschöpf!“ – / Dagegen redet die Sorge: / „Nein, laß es, laß es mir, Herr. / Mein Finger hat es 
gebildet“ – / „Und ich gab Leben dem Thon“ / Sprach Jupiter. Als sie so sprachen, / Da trat 
auch Tellus hinan. / „Mein ists! Sie hat mir genommen / Von meinem Schooße das Kind.“ / „Wohlan, sprach 
Jupiter, harret, / Dort kommt ein Entscheider Saturn / Saturn sprach: „Habet es alle! / So wills das hohe 
Geschick. / Du der das Leben ihm schenkte, / Nimm, wenn es stirbet, den Geist. / Du Tellus seine Gebeine: / 
Denn mehr gehöret dir nicht. / Dir, seiner Mutter, o Sorge, / Wird es im Leben geschenkt. / Du wirst, so lang’ 
es nur athmet, / Es nie verlassen, dein Kind. / Dir ähnlich wird es von Tage / Zu Tage sich mühen ins Grab. / 
Des Schicksals Spruch ist erfüllet / Und Mensch heißt dieses Geschöpf. / Im Leben gehört es der Sorge: / Der 
Erd’ im Sterben und Gott». 
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b) La cura nel Nuovo Testamento 
Nel paragrafo XI, Burdach sottolinea la presenza della Sorge nel Nuovo Testamento, in 

particolare nell’invito a non preoccuparsi (sorgen) per la vita, per ciò che si dovrà 
mangiare e bere (Matteo 6, 25-27); e ancora, nell’invito a non preoccuparsi per questo 
mondo (Matteo 13, 22), e per il domani, perché il domani ha già la sua Sorge (Matteo, 6, 
54). Sono citazioni che noi avevamo già trovato all’inizio del nostro saggio, tramite 
Kierkegaard. 

Altro rimando di Burdach è alla figura di Marta (Lc, 20, 41 sgg.), che si preoccupa di 
molte cose (viel sorge) e alla Lettera di Pietro [5, 6-7], che esorta a gettare in Dio ogni 
preoccupazione (Sorge; Sollicitudinem nella Vulgata). 

Da queste pagine di Burdach, sicuramente Heidegger prende l’indicazione che abbiamo 
trovato in Essere e tempo; infatti Burdach annota (p. 47): «nel cristianesimo antico ‘Sorge’ 
ha il senso di sollicitudo, una Besorgnis perdurante (fortwährende), carica di angoscia 
(ängstliche), e di Besorgnis (preoccupazione) per il bene terreno. Sorge, Merimna; 
vulgata: sollicitudo»145. 

 
c) Seneca e la Lettera 90 

Ancora, poco dopo, Burdach ricorda la lettura stoica della cura e della sollicitudo; in 
particolare la Lettera 90 di Seneca146, che, come abbiamo visto, viene citata anche 
Heidegger nel Corso sui Prolegomeni alla storia del concetto di tempo. 

Ricordiamo il contesto della Lettera: la descrizione degli uomini primitivi, gli esseri 
umani delle origini; e la loro serenità, contrapposta all’ansia degli uomini contemporanei 
(dei tempi di Seneca, sic!). 

 
Quegli uomini che si riparavano dal sole nel fitto di un bosco, che per sfuggire l'inclemenza dell'inverno e 
della pioggia vivevano al sicuro in un umile rifugio sotto le fronde, passavano notti tranquille senz'ansia. 
Ora in preda all'angoscia (Sorge/sollicitudo) noi ci rivoltiamo nei nostri letti lussuosi e ci pungolano aspri 
tormenti; su quella terra dura, invece, che placidi sonni per loro! 
 

Burdach fa notare come qui torni la contrapposizione e l’antitesi del Faust: lui, ricco, nel 
letto; e però non riesce a riposare. Dall’altro lato la semplicità della capanna felice di 
Filemone e Bauci.  
 
d) Tra il paragrafo XI e il paragrafo XII del saggio di Burdach 

Seguono altri richiami testuali, in cui ritorna/ricorre la Cura. In particolare Burdach 
segue il percorso che da un certo cristianesimo (Francesco d’Assisi), attraverso lo 

                                                             
145 Il già citato articolo di A. Larivée - A. Leduc, Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco 
chrétiennes du souci chez Heidegger, p. 35, ricorda anche come sulla merimna ci fosse un prezioso articolo 
di Bultmann: Merimnao, Promerimnao, Merimna, amerimnos, in Kittel, Theologisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament, p. 592-593. Dopo di che, le autrici di questo articolo sostengono la tesi, già portata avanti 
da R. Brague (Aristote et la question du monde, Paris, PUF, 1988, p. 150 n. 32), che Heidegger commetta un 
erreore dicendo che merimna è termine stoico, mentre gli stoici (come mostra Bultmann) usano invece 
phrontis.  

A noi pare che Heidegger, soprattutto nei Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (come abbiamo 
già visto), dica chiaramente che ha tratto le notizie da Burdach e non da Bultmann. Ed è Burdach che 
sostitene: «il termine neo-testamentario per ‘Cura’ (sollicitudo, Vulgata) è merimna (o, come si diceva 
originariamente phrontis) che era già un termine della filosofia morale stoica. Esso viene impiegato nella 
novantesima lettera di Seneca, che anche Goethe ha conosciuto, per la descrizione dell’uomo primitivo». Il 
che significa anche che lo scenario stoico a cui si riferisce Heidegger è presumibilmente quello della ‘cura’ 
latina dello stoicismo di Seneca (più che quello greco).  
146 Su questa si sofferma anche R.-J. Klonoski, Being and Time Said All at Once : An Analysis of Section 42, 
in “Tulane Studies in Philosophy”, 1984, vol. 32, p. 61-68; cfr. anche L. Mori, Le ‘forme miste’ dell’aver cura e 
la formazione. Segnavia da Heidegger, in Cura e formazione. Le organizzazioni che curano: Le 
organizzazioni che curano, a cura di L. Mori, G. Varchetta, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 21. 
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spiritualismo mistico di un certo pietismo, crea l’idea (e l’espressione): Cura/Sorge per la 
vita quotidiana. È l’espressione che abbiamo trovato nei primi corsi heideggeriani.  

Tutto questo per dire quanto il latino ‘cura’ – sia nella sua versione stoica, sia in quella 
della Vulgata (e della mistica) cristiana – sia fonte dell’idea di Sorge in Goethe. E noi oggi 
possiamo dire, per altra via, sono fonti di Heidegger. 

E, però, fa notare Burdach nel paragrafo successivo (XII, p. 40): «La parola latina ‘cura’ 
ha un doppio significato (ist doppelsinnig): significa sia Sorge, Besorgnis, ängstliche 
Bemühung, sia Fürsorge, Sorgfalt, Hingabe. Questo doppio significato è presente anche 
nella favola di Iginio sulla cura, così come nella Poesia di Herder». È un passaggio 
importantissimo, su cui torneremo a breve, per cogliere l’influenza che ha avuto su 
Heidegger.  

Proseguiamo, invece, nella presentazione del saggio di Burdach, che a questo punto può 
facilmente sostenere che non esiste un significato univoco della parola Sorge e della figura 
della Sorge nella tradizione. È il ‘contesto’ che chiarifica il senso della cura/Sorge. E 
l’equivocità del termine giustifica la molteplicità dei significati che acquisisce nelle diverse 
opere. Va quindi compreso il ‘contesto’ in cui il termine è usato da Goethe. 

 
7.5) Il volto positivo del concetto di cura/Sorge e il passaggio verso la Fürsorge 
 
a) La cura come ‘bene’ dell’uomo (Seneca) 

Burdach, per comprendere il senso di questa equivocità del termine cura, si rivolge 
nuovamente Seneca, citando la Lettera 124. 

 
Ci sono questi quattro tipi di natura: vegetale, animale, umana, divina: le ultime due che sono razionali, 
hanno la stessa natura; sono, però diverse in quanto l'una è immortale, l'altra mortale. Il bene dell'uno, 
quello di Dio, è insito nella sua natura, il bene dell'altro, ossia dell'uomo, nasce dal suo impegno  [n.b.: 
cura in latino; Sorge in tedesco].  
 

E Burdach giustamente commenta dicendo che in questo passo sicuramente la Cura non 
ha valore negativo, ma è «la forza (Macht) che solleva e innalza gli uomini, i terrestri». E, 
proprio nella misura in cui la compiamo, allora compiamo il bene, il nostro bene (e qui  ci 
pare risentire quello che Heidegger aveva detto attraverso Aristotele). Burdach chiama 
questa ‘Macht’: il «lato positivo del concetto di Cura», presente anche in Iginio147.  

Questa forza benevola ‘forma’ l’uomo e contiene il suo spirito. Qualche traduttore 
tedesco, nota Burdach, ha reso questa ‘cura’ (latina) con Bemühung. Ma così si perde la sua 
positività. Là dove invece la corretta traduzione è Sorge, in connessione con Fürsorge (pp. 
49-50). 

Iniziamo a comprendere come e perché attraverso queste pagine muti il vocabolario 
heideggeriano, scegliendo decisamente Sorge per rendere la dimensione ontologica 
dell’esserci. E mettendo nello zaino concettuale la parola Fürsorge, che già dal corso del 
1925-’26 indicherà la cura rispetto al con-esserci.  

D’altra parte, questo collegamento tra cura e koinonia, l’avevamo già trovato nel Corso 
sui Concetti fondamentali della filosofia aristotelica.  

E in questa direzione va l’interpretazione finale di Burdach rispetto al Faust.  
 
 
 
 
 

                                                             
147 Storace, Essere e preoccupazione, analizza il passaggio da Agostino a Iginio (e quello dalla Bekümmerung 
alla Sorge) anche come un passaggio dal desiderare (come facoltà dell’anima) alla Cura come forza cosmica; 
cit., pp. 81 sgg. 
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b) La conclusione di Burdach e la cura per gli altri. 
La Sorge che incontra Faust non è solo uno  

 
strebene Bemühen (…). Sie ist aber meher: etwas Edleres, Höheres. Sie ist die Fürsorge [sottolineato 
nostro]. Nicht ist sie (…) der dunkle Drang des in seinem Kerne guten Menschen, sondern der 
‘Gemaindrang’. 
non è solo la tensione di uno sforzo. È ben di più: qualcosa di più nobile, più alto. È Fürsorge. Non è (...) 
l'impulso oscuro che ha l’uomo buono nel suo nocciolo, ma l’impulso e il senso di comunità (p. 50). 
 

Quindi, la Sorge di Faust non è uno spirito malvagio legato a Mefistofele, ma – come le 
sue ‘sorelle’ – è «uno spirito naturale’, legato all’essenza (Wesen) elementare, alla vita in 
sé. Perciò è neutrale rispetto alla visione morale. Appartiene alla sfera dell’aldiqua 
dell’umano» (p. 51) [detto tra parentesi: non è tutto molto in consonanza con quella che 
Heidegger chiamerà la dimensione esistenziale-ontologica della Cura, sganciata 
dall’ambito etico e religioso e legata all’al-di-qua del mondo?] 

Ma questo non basta. Come abbiamo già intuito dalle citazioni precedenti, c’è un’ultima 
mossa che fa Burdach: facendo notare come, nel finale del Faust, Goethe sposti la sua 
attenzione dalla dimensione personale/singolare a quelle sociale e politica della Cura.  

Con questo spostamento, la dimensione ontologica diventa latamente etica. La Sorge 
diventa «compimento delle richieste dello spirito» (p. 53); ed è questo che muta la cura e il 
suo spirito (portandolo da cattivo a buon demone, dal basso all’alto)»148.  

Questo significa (p. 56) che la Sorge può essere sia positiva che negativa (è ‘neutra’, dirà 
Heidegger, radicalizzandola in senso ontologico). È solo mettendosi al servizio della Sorge 
positiva – nella tensione massima della Fürsorge divenuta Gemaindrang (popolo libero in 
una terra libera) – che Faust riesce a pronunciare la ‘parola’ che lo scioglie dal maleficio, e 
gli consegna la felicità nell’Augenblick: e quindi ‘nella’ vita stessa.  

«Attimo, fermati, sei bello». Come Mosè – sottolinea Burdach – Faust vede la terra 
promessa in quest’attimo. E muore. «L’attimo più alto della sua vita è la sua morte». 
Inutile anche solo sottolineare quanto la connessione cura/attimo/precorrimento/morte 
sarà decisiva in Essere e tempo. 

Ed è il finale (p. 60)149.  
Burdach con Goethe ritiene che «ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich 

des rechten Weges wohl bewußt (un uomo buono, nel suo istinto oscuro, è ben consapevole 
della retta via)». E questa è la via verso l’alto, la «liberazione dal pensare e dall’agire 
egocentrico», che Faust, solo alla fine, solo da cieco, solo strebend sterbend, finalmente 
intuisce come possibilità.  

E quindi resta vero quanto detto nel Prologo divino del Faust (cioè che l’uomo, finché 
vive non può non errare), eppure – proprio per questo – il lavoro che Faust fa per scavare 
la sua tomba diventa paradossalmente il coronamento del lavoro della sua vita, dell’opera 
della sua vita (Lebenswerk).  

 
In questo modo, l'inevitabile tragicità di tutte le attività e le opere umane (Menschenwirkens) è sigillata 
con violenza indicibile in tutta la sua profonda verità. Proprio morendo Faust diventa das Kind der Sorge, 
il figlio/bambino della Cura. Ma non della Cura intesa come ‘demone’ grigio, l’atra cura di Orazio e dei 
demoni degli inferi dell’Eneide, ma la Cura intesa come il buon ‘genio’ della Fürsorge. (…) Questo aver-
cura ha nella sua essenza un elemento femminile (…) e in esso è custodito il Mistero che il coro mistico 
annuncia, come ultima parola di Goethe: Das ewig Weibliche zieht us hinan. 

 

                                                             
148 Da cieco, sottolinea Burdach, Faust vede una nuova terra, un paradiso nel futuro, un mondo più bello, 
felice, morale rispetto al regno attuale, con un popolo libero, e un Gemeindrang. Vede un luogo in cui non c’è 
più un signore dominatore. È Goethe che rinuncia alla sua idea politica che prima di allora prendeva corpo in 
Federico il grande; e quindi muta la sua idea stato e politica (p. 54). 
149 Il saggio continua analizzando quindi l’idea di Stato che ha Goethe nel Faust, attraversando tra gli altri 
Kant ed Herder. E giungendo al finale. 
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E sono anche le ultime parole del saggio di Burdach. 
 
8) La riorganizzazione lessicale tra il 1925 e il 1927: Besorgen, Fürsorge e 
Sorge 
 
8.1) I Prolegomeni alla storia del concetto di tempo del 1925 e la distinzione tra Besorgen e 
Sorge. 
 

Ora: non si tratta certo di dire che Heidegger abbia ‘preso’ il suo concetto di Sorge da 
Burdach o da Goethe. Basterebbero banalmente tutte le pagine che abbiamo scritto (su 
Heidegger e la cura) ‘prima’ di affrontare il saggio burdachiano per mostrare come 
Heidegger avesse già una chiara idea di ‘cura’ nella sua testa. 

Però, sappiamo che Heidegger non sempre è generoso rispetto alla sue fonti. E quindi 
già il fatto che Burdach (insieme ad Agostino e Aristotele) sia stato citato è degno di nota. 
Poi resta sicuramente anche il fatto che non solo la favola di Iginio ma anche gli altri testi 
citati da Burdach sono diventati a loro volta ‘fonti’ di Heidegger. Ma, a nostro avviso, 
leggendo per intero (come abbiamo provato a fare noi) il saggio burdachiano, quello che si 
nota è quanto sia stato importante questo passaggio per Heidegger anche (e forse 
innanzitutto) per ripensare la ‘cura’ dal punto di vista lessicale/concettuale.  

Abbiamo seguito con pedanteria i singoli passi del sentiero heideggeriano, notando 
come, prima del 1925, non ci fosse ancora una scelta precisa e decisa in direzione del 
termine Sorge. Abbiamo visto l’oscillazione che, partendo dalla Bekümmerung, si è mossa 
verso il Besorgen, il Besorgnis, il Sorgen. Abbiamo visto Sorge presente, sì, quasi da 
subito: ma sotto traccia. Mai come vocabolo scelto e colto in maniera univoca. E 
sicuramente non abbiamo mai trovato Fürsorge. 

Dopo aver attraversato il saggio di Burdach, Heidegger è pronto per fissare la ‘sua’ 
costellazione terminologica della Cura, quella che sarà propria di Essere e tempo: 
Besorgen, Fürsorge e Sorge. Là dove sappiamo che il Besorgen (prendersi cura) sarà il 
verbo utilizzato in maniera tecnica (e abbastanza univoca, già dal corso del 1925) per 
indicare il modo della Cura relativa agli enti intramondani (e quindi il modo in cui l’esserci 
si rapporta alle ‘cose’ incontrate nel mondo), mentre Fürsorge (aver cura) sarà il sostantivo 
utilizzato (dal corso del 1925-’26) per indicare il modo della Cura relativo agli ‘altri’ (e 
quindi il modo in cui l’esserci si rapporta agli altri esserci).  

Ricordiamo qui la pagina 40 del saggio di Burdach: «La parola latina ‘cura’ ha un 
doppio significato (ist doppelsinnig): significa sia Sorge, Besorgnis, ängstliche Bemühung, 
sia Fürsorge, Sorgfalt, Hingabe»150. 

L’ulteriore passaggio di Heidegger è la scelta di ‘Sorge’ per indicare l’unità di queste due 
facce, e anche l’unità del volto negativo e positivo della cura (là dove ovviamente ‘negativo’ 
e ‘positivo’ sono ancora termini burdachiani; mentre Heidegger parlerà di ‘proprio e 
improprio’, di ‘autenticità e inautenticità’ della cura stessa). 

Sorge diventa il termine accomunante, il termine-radice, la radice ontologica e quindi 
‘neutra’ (vox media) a partire cui si squaderna la plurivocità dei significati ontici, degli 
elementi e dei compimenti della cura stessa. Quello che Burdach, nella sua intuizione 
aveva chiamato, come abbiamo letto, l’elemento «naturale,  legato all’essenza (Wesen) 
elementare, alla vita in sé, neutrale rispetto alla visione morale, (…) che appartiene alla 
sfera dell’umano» (p. 51), diventa la determinazione ontologica fondamentale dell’Esserci 

                                                             
150 Ma ricordiamo quanto dice Heidegger nel Corso del 1925 (p. 377), citando proprio Burdach: «Il doppio 
senso (Doppelsinn) della cura significa: cura per qualcosa in quanto prendersi cura (Sorge für etwas als 
Besorgen), risolversi nel mondo, ma anche nel senso di dedizione (Hingabe). Ciò coincide con le strutture 
che noi abbiamo esplicitato». 
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in quanto tale; e proprio per questo la Sorge per Heidegger si rivela come l’unità radicale 
di tutti gli esistenziali.  

Crediamo che non sia necessario, a questo punto, soffermarci ulteriormente, 
singolarmente, sui Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (1925), se non per 
ribadire che sono il luogo in cui Heidegger chiarisce a se stesso la distinzione tra il 
Besorgen (presentato già dal § 19, in stretta correlazione con l’analisi del In-sein) e la 
Sorge, presentata nel capitolo IV [significativamente intitolato Più originaria esplicazione 
dell’in-essere: l’essere dell’Esser-ci in quanto cura]. Ricordiamo in particolare il § 31, 
all’interno del  quale si trova il rimando alla favola di Iginio e a Burdach già citato151.  

Invece vogliamo dire qualcosa sul corso del 1925-’26, Logica. Il problema della verità, 
corso che, in maniera molto singolare, nel paragrafo 17, significativamente intitolato La 
cura come essere dell’esserci. Avere-cura (Fürsorge) e prendersi-cura (Besorgen); 
autenticità e inautenticità, inserisce l’analisi della Fürsorge. 

Cerchiamo quindi conclusivamente di vedere l’apporto di questo testo.  
 

8.2) Il corso del 1925-’26 e l’Aver cura. 
 
A differenza di quanto accaduto finora, in questo Corso si parte direttamente dalla 

Sorge. Quindi – probabilmente anche grazie al fatto che queste pagine si stiano 
confrontando con Kant e la sua Fondazione della metafisica dei costumi – Heideger passa 
a quella che potremmo chiamare cura di sé (Kant: «l’uomo esiste come scopo in se stesso; è 
qualcosa il cui esserci ha in se stesso un valore assoluto»); ma ormai Heidegger non dice 
più che ‘la vita si prende cura di sé’; dice solo: es geht um; l’esserci è quell’essere del quale 
per lui ne va (p. 146). E questa è la ‘cura’ stessa. Tant’è che Heidegger sente il bisogno di 
chiarire che la cura è sempre anche prendersi cura di sé e del mondo (p. 147):  

 
bisogna tener presente  che la cura, in quanto modo d’essere dell’esserci è altrettanto originaria quanto il 
fatto costitutivo che questo esserci è in un mondo, e che tuttavia è ancora possibile dire, sotto un certo 
rispetto, che le due cose hanno origine l’una dall’altra. in ogni caso, questo fraintedimento dev’essere 
respinto perché l’esserci non è e non può essere dapprima qualcosa per il quale ne va del suo essere stesso 
e poi questo qualcosa in quanto cura isolata perverrebbe casulamente ad un mondo di cui si prenderebbe 
cura; piuttosto, si tratta del fatto che, al fenomeno stesso della cura, in quanto essa è un carattere 
dell’esserci, appartiene anche l’intera struttura dell’esserci. La cura (…) è nello stesso tempo già sempre 
un prendersi cura.  
  

                                                             
151 Interessante notare come il § 30 si concluda in realtà con l’analisi dell’angoscia e come sia proprio l’analisi 
di questo fenomeno a rimandare all’analisi della cura. Tra l’altro, in tre importanti note a p. 362, analizzando 
il tema dell’angoscia, Heidegger rimanda rispettivamente ad Agostino, Lutero e Kierkegaard, autori che – 
abbiamo visto – sono decisivi anche per la fenomenologia heideggeriana della cura.  

Il § 31 (La cura come essere dell’esserci) è decisamente complesso, e molti elementi verranno ‘asciugati’ o 
eliminati o diversamente riposizionati in Essere e tempo. La scansione dei sotto paragrafi corso del 1925 è:  

a) La determinazione della struttura articolata della cura: qui la Sorge viene indicata come fenomeno 
penultimo e ‘terminus’ per l’essere dell’esserci in assoluto; con la struttura formale dell’es geht um, e 
con l’articolazione dell’essere avanti a sé nell’essere già presso il mondo.  

b) I fenomeni dell’impulso e della propensione: che Heidegger distingue dalla cura stessa, in quanto il 
primo è cura non ancora divenuta libera e la seconda è cura già vincolata al presso-che del suo essere 

c) Cura e essere svelato: in cui la Cura viene connessa al tema della comprensione e della verità 
d) Cura e carattere di pre- nel comprendere e nella interpretazione. Che riprende e sviluppa la 

connessione con la comprensione, in relazione all’intepretazione e alle sue pre-strutture ermeneutiche. 
e) ‘La favola della cura’ come prova di una originaria autointerpretazione dell’esser-ci. Dove Heidegger 

mostra agli studenti che «questa intepretazione non è una mia escogitazione», ma si mostra nelle cose 
stesse, tanto da essere stata colta appunto dal mondo latino. Iginio in testa.  

f) Cura e intenzionalità. Con la conseguente critica dell’ìmpostazione fenomenologica husserliana.  
Seguono i paragrafi conclusivi che rimandano alla domanda sull’essere, al fenomeno della morte, alla 

coscienza e indine al tempo.   
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A questo punto, però, proprio come era accaduto nel Corso sui Concetti fondamentali 
della filosofia aristotelica, Heidegger si vede costretto (forse ancor più perché sta parlando 
a studenti) a spiegare che «nell’analisi [della cura] è stato finora tralasciato un nesso 
essenziale, si è cioè tralasciato il fatto che, contemporaneamente, ma in modo diverso ne va 
dell’esserci di volta proprio di chi ascolta e comprende».  

L’esserci è parlante/ascoltante (zoon logon echon) e quindi ‘politikon’, coinvolto in una 
koinonia – aveva già scoperto Heidegger. Ora si vede constretto ad aggiugere che… quindi 
anche la cura non può non avere questa dimensione del ‘con’ [e, d’altra parte, 
originariamente, i mondi non erano tre: Selbst- Mit- Um-welt?]. 

Che tipo di cura porto avanti se come parlante (magari come docente) mi prendo cura 
degli uditori? Posso ancora parlare di un prendermi cura? – si chiede Heidegger. Ecco la 
svolta (p. 147): «nei confronti degli uditori il modo d’essere dell’esserci da cui parte la 
comunicazione non è un esser-presso [non è un Besorgen], ma un esser-con [Sein-
mit],una cura condivisa [Mitsorge], più esattamente una cura per, un aver cura 
[Fürsorge]». 

Ed ecco che ritroviamo l’espressione di Burdach, che a noi è nota per la sua presenza nel 
§26 di Essere e tempo. Vale la pena, forse, sottolinare di passaggio che la resa italiana con 
‘aver-cura’ fa perdere la centralità del ‘per’, decisiva nel tedesco. La Für-sorge è Cura-per 
(l’altro). Il che ci ricorda/rimanda anche all’idea kantiana dell’uomo ‘fine’ e mai ‘mezzo’ (da 
cui forse anche l’idea della Fürsorge per gli altri Esserci, che non può mai diventare 
Besorgen, come accade per i ‘mezzi’/utilizzabili).  

Segue uno dei passi più noti e belli di questo corso, in cui Heidegger descrive l’aver cura, 
che non ha bisogno di troppi commenti, ma che merita di essere citato al termine di questo 
nostro percorso, anche per dargli un senso ‘oltre’ la filologia152.  

 
Nell'essere con gli altri c’è la possibilità di un comportamento fondamentale: l'aver cura. Ma bisogna 
chiarire una differenza fondamentale: l'aver cura può comportarsi in modo tale da togliere all'altro la 
‘cura’ e da mettersi, prendendosi cura di lui, al suo posto. Questo fa sì che l'altro rinunci a se stesso, (…) 
che diventi dipendente e dominato: il dominio può essere tacito e non c'è bisogno che se ne abbia 
esperienza. Indichiamo questo come l'aver cura ‘subentrante’, che salta al posto dell'altro (einspringend), 
lo sostituisce, lo alleggerisce e lo domina. In contrapposizione ad esso c'è un essere con l'altro che non  
prende il posto dell’altro, né lo sostituisce nella sua situazione o nel suo compito, né lo alleggerisce 
sottraendolo a se stesso; ma lo presuppone con attenzione e salta davanti a lui con premura (aufmerksam 
vorauspringt): non dominandolo, ma aprendogli spazi di libertà. Questo è un aver cura autentico.  
(…) È necessario, inoltre, abbracciare il concetto dell’aver cura in maniera tanto ampia (…) da poter 
includere non solo certi comportamenti concreti, né limitarsi solo a quelli in cui si tratta di provvedere a 
qualcosa, di produrre, di mettere qualcosa a disposizione. Sono modi dell’aver cura non solo questi che in 
un senso più stretto potremmo indicare come 'comportamenti attivi', ma anche il ‘lasciare’ qualcuno 
libero di fare qualcosa, il ‘lasciare’ che qualcosa resti anche improduttivo, il mettere via qualcosa o il 
rinunciarvi. (…) Se evito di fare qualcosa, allora faccio qualcosa. Non è che faccio ‘nulla’; faccio qualcosa, 
però, nel modo del 'non'. (…) C'è lasciar stare, lasciar essere solo là dove c'è cura153.  

 
E capiamo perché queste pagine, come quelle corrispondenti di Essere e tempo, abbiano 

posto Heidegger anche all’origine di molte riflessioni sulla formazione154, sulla cura 
educativa155, sulle relazioni affettive, sul rapporto medico/paziente, ecc. Tutte cose che 

                                                             
152 Sul tema dell’aver-cura cfr. per lo meno i già citati C. Bahamonde – A. Enrici, Dasein curatorial: el 
«cuidado» o «cura» de la obra dentro del existenciario heideggeriano «ser con»; L. Mori, Le ‘forme miste’ 
dell’aver cura e la formazione. Segnavia da Heidegger. 
153 Il passo è alle pp. 148-49 di Heidegger, Logica. Il problema della verità, Mursia, Milano, 1986; ma lo 
abbiamo quasi totalmente ritradotto.  
154 Oltre il già citato L. Mori, cfr. per esempio il recente M. J. Elley-Brown, Sorge, Heideggerian Ethic of 
Care: Creating More Caring Organizations, in “Journal of Business Ethics”, 2019. 
155 Ormai è difficilmente computabile il numero di testi che usano Heidegger in quest’ambito. Rimanendo 
sullo specifico di questo Corso ci limitiamo a ricordare C.-K. Wu, The Teacher-Student Relationship: an 
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ovviamente non sono ‘dentro’ il testo heideggeriano (che le considererebbe mere 
applicazioni ontiche), ma che senza la cornice ontologica heideggeriana forse non 
sarebbero nate, o comunque non sarebbero come sono.  

Ci sia concesso di sottolineare la bellezza delle immagini-concetto che sono sottotraccia 
nel testo. La cura/peso, di agostiniana memoria, qui diventa anche e fondamentalmente il 
peso della mia esistenza, che è anche la bellezza della mia esistenza, che nessuno può 
vivere al posto mio. E, per questo, la Fürsorge autentica (eigen-tlich) è innanzitutto un 
lasciar essere l’altro ‘proprio’ (eigen) ciò che è, rimandandolo a se stesso e al peso delle 
‘sue’ scelte. Nessuno può curarsi di me al posto mio. Centrale resta la cura di sé. Quando 
riteniamo di liberarci del nostro peso e della nostra responsabilità gettandola sugli altri (o 
quando riteniamo di liberare gli altri, assumendoci noi l’onere di quanto tocca a loro), ci 
stiamo solo illudendo, perché la cura non si può mai realmente sottrarre a nessuno. 
Curandoci inautenticamente di un altro, rischiamo solo di svutotare il senso di 
quell’esistenza, di quella scelta, e quindi anche della relazione stessa. Nessuna relazione di 
aiuto può pensare di sostituire l’aiutante all’aiutato. Se così fosse, l’altro diventerebbe mera 
presenza. Heidegger scrive (ivi, p. 148): sarebbe «trattato come un nulla l’esserci», come 
una ‘cosa’, non come un’esistenza. Quindi, in una Fürsorge scorretta, non solo diventa 
inautentico il mio aver cura, ma anche l’Altro diventa inautentico, perché sottratto al 
‘proprio’.  

L’altro – nell’aver cura subentrante e sostituente, abbiamo letto – rinuncia a se stesso, 
diventa dipendente e dominato, anche se magari né io né lui ce ne rendiamo conto. Perché 
evidentemente il gioco delle parti funziona, ed è comodo per entrambi. Su questo tornerà 
poi la fenomenologia. Pensiamo alle bellissime pagine di Ricoeur in Percorsi del 
riconoscimento, che parlano del rapporto genitori/figlio o anche del rapporto d’amore e di 
amicizia, in cui si resta legati al cordone ombelicale, non si vive il ‘lutto’ della distanza, 
della differenza, della distinzione; lutto che ci ricorda che io non sono te, e viceversa; e le 
strade della relazione possono diventare legame autentico solo se sanno sopportare la 
prova della separazione156.  

Molto bello l’aggettivo di Heidegger: einspringend; per certi versi intraducibile. 
Abbiamo provato a renderlo con un gioco di parole, contrapponendolo al successivo: 
vorausspringend. Nel primo caso è un (illusorio) saltare (springen) ‘dentro’ l’altro (ein). 
Che è l’illusione dell’empatia (non a caso criticata da Heidegger). Dato che tu non sei in 
grado di aver cura di te, dato che tu non sei capace di decidere, faccio io per te. Io-in-te, io 
al posto tuo (io subentrante). Come una palla al gioco delle bocce sulla sabbia, che salta al 
posto di un’altra, facendola saltare via. Dall’altro lato, invece, la relazione autentica, che 
salta vor-aus: pre-suppone con pre-mura. Senza schiacciare né sostituire.  

Molto intense le metafore sottese, soprattutto quando in Essere e tempo (sempre nel § 
26) questa Fürsorge verrà affiancata alla Nachtsicht e alla Rücksicht157: lo sguardo (Sicht) 
indulgente e riguardoso che copre le spalle, guarda da dietro, indietro (rück), e insieme 
guarda accanto (nach), ponendosi a fianco, as-secondando, facendosi secondo: mai 
mettendosi ‘dentro’ o ‘in-vece-di’.  

Viene in mente il magnifico quadro di van Gogh, Primi passi (1890, da un originale di 
Millet). In cui padre e madre hanno cura del loro bambino ponendosi appunto davanti e 

                                                                                                                                                                                                          
Analysis via Heidegger’s Einspringen-Vorausspringen Distinction, in “Journal of Research in Education 
Sciences”, 2005, 50, 2, pp. 33-54. 
156 P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento, Mimesis, Milano, 2005, pp. 195 sgg. Ci permettiamo, su questo, 
di rimandare al nostro Amore e reciprocità, Stilo, Bari, 2017, pp. 95 sgg. 
157 «L’aver cura è guidato dal riguardo (Rück-sicht) e dall’indulgenza (Nach-sicht), (…) modi che possono 
subire modificazioni difettive e di indifferenza, fino alla mancanza di riguardo e alla negligenza che guida 
l’indifferenza. (…) L’essere assieme quotidiano si mantiene quotidianamente tra le forme estreme dell’aver 
cura (…), dando così luogo a varie forme miste». 
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alle spalle, ma lasciandolo andare. Perché il primo passo (di ogni vita e di ogni relazione) è 
il lasciar andare. 

Anche su questo restano importanti ed evocative le parole heideggeriane che abbiamo 
letto. L’aver cura non è ‘fare’ cose ‘per’. Né tanto meno ‘preoccuparsi’ ansiosamente per 
l’altro. Non è la concretezza dell’agire, offrire, produrre. Non è tanto o solo un 
atteggiamento attivo, ma – abbiamo letto – anche (e poi Heidegger dirà ‘innanzitutto’): 
lasciare. Lasciare libero l’altro fare o non fare. Rinunciare magari anche a qualcosa. 
Soprattutto alla propria influenza pressante. Imparare a fare nel modo del ‘non’. Lasciar 
essere. Anche perché, se ti voglio bene, voglio bene a te come sei, e non a te come io vorrei 
che fossi, o immagino dovresti essere. Nessuna relazione, nessun aver cura senza la 
capacità primaria di lasciar essere l’altro ciò che è.  

Dirà con chiarezza Heidegger nel 1944:  
 

traduciamo il termine philein (volere bene), presente in Eraclito, con ‘donare favore’ (Gunst) e intendiamo 
‘favore’ nel senso dell'originario di accordare e concedere (donare). L'originario accordare è un concedere 
ciò che all'altro è dovuto perché appartiene già alla sua essenza. L'amicizia è il favore di concedere 
(donare) all'altro l'essenza che egli già ha, in modo che, attraverso questo dono, l'essenza donata all'altro 
si trasformi nella sua propria libertà. Nell'amicizia, l'essenza reciprocamente donata, viene liberata. Che 
cos’è l’amicizia? Non tanto l'affabilità, non tanto l'accorrere in caso di bisogno e nelle situazioni di 
pericolo è il segno dell'amicizia, ma: l'esserci l'uno per l'altro, che non ha bisogno di una particolare 
disposizione o di prove, ma che invece agisce nella misura in cui rinuncia ad esercitare la propria 
influenza pressante158. 

 
E certo molto altro si potrebbe dire159, ma ci pare di essere andati già oltre il compito 

che ci eravamo prefissi, cioè ripercorrere la costruzione del concetto di Sorge fino alle 
soglie di Essere e tempo, rintracciandone possibili fonti, variazioni, stratificazioni. 

 
Riassumendo potremmo dire che il modo fondamentale d’essere dell’esserci è quello in cui nel suo essere 
ne va di questo essere stesso. Questo modo fondamentale dell’essere è colto come cura, e la cura come 
modo fondamentale dell’esserci è, in maniera altrettanto originaria, prendersi-cura, quando l’esserci è in 
misura essenziale essere-nel-mondo, e nello stesso senso aver-cura, nella misura in cui l’esserci è essere-
con-gli-altri. Prendersi cura e aver cura sono costitutivi della cura, tanto che quando usiamo 
semplicemente il termine cura, dobbiamo intenderlo propriamente e concretamente nella sua spiegazione 
come ‘cura prendentesi e avente cura’ (besorgend-fürsorgende Sorge), dove con ‘cura’ nel senso 
sottolineato si intende che questo prendersi e aver cura intesi come cura ne va dello stesso essere curante 
(sorgende Sein)160.    

 
Là dove l’«essere curante» è l’esserci stesso.   

                                                             
158 M. Heidegger, Eraclito, Mursia, Milano, 1987, p. 86 
159 Chiosa E. Mazzarella, in Solitudine e dipendenza. L’autenticita comunionale della Cura. Una glossa 
heideggeriana, cit., p. 237: «Prima ancora di ‘scoprirsi’, di sapersi come cura di sé presso il mondo, presso 
gli altri e le cose di cui ha o si prende cura [esposta all’apprensione e all’affanno della lotta, e all’angoscia del 
venir meno dei suoi motivi, delle ragioni che la motivino], alla Cura [al ‘mondo’, all’essere-nel-mondo] 
l’Esserci, l’uomo – la vita – viene già sempre nelle cure degli altri, in cui e già sempre appagato, ‘a casa 
propria’; cure che gli mediano il mondo e la vita. La Cura, che lo ‘terrà’ tutta la vita come ciò in cui è gettato, 
nel suo imprinting originario non è innanzi tutto prendersi o aver cura, ma essere accolto, preso in cura 
dell’Esserci nelle cure parentali». 
160 M. Heidegger, Logica. Il problema della verità, cit., p. 149. 
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Liberata ormai da ogni possibile connessione con l’idea di affanno, fatica, 
preoccupazione (cosa che sia il termine Bekümmerung, sia una certa significazione di 
‘Sorge’ rischiava di veicolare161), strappata al contesto meramente greco o meramente 
cristiano (e ontologizzata162), trasformata da triplice struttura del mondo (già chiara dei 
primi corsi friburghesi) a triplice struttura della Sorge stessa (di sé, del mondo, degli altri), 
la cura ora si offre nell’articolata nell’unità di Sorge / Besorgen / Fürsorge. Allo studioso 
heideggeriano. E a chiunque della cura e sulla cura voglia continuare a pensare.  

 
  

                                                             
161 Non a caso, ancora in Essere e tempo, ma anche nel corso del 1926 Heidegger si vede costretto a chiarire 
questo. Cfr. Logica, cit., pp. 150-51: «Lo stesso termine cura, con i fenomeni che esso racchiude indica 
fondamentalmente un fenomeno strutturale e non deve mai essere compreso in un senso prescientifico, dove, 
per esempio, esprime un’esperienza quotidiana dell’esserci tale che si potrebbe dire che la vita umana 
consista in cura e fatica (Sorge und Mühsal) (…), giacché questa struttura fondamentale è prima di tutto la 
condizione preliminare perché l’esserci sia, in larga misura magari, cura e fatica in questo senso quotidiano e 
prescientifico».   
162 Ancora nel corso del 1926 Heidegger scrive chiaramente – mostrando nuovamente con questa excusatio 
non petita quando di fatto sia stato debitore dell’idea cristiana di cura: «di questa particolare connessione 
d’essere che si colloca tra l’autenticità dell’essere dell’esserci e il prendersi cura deiettivo, c’è stata nel 
cristianesimo e nell’interpretazione cristiana dell’esserci una determinata concezione. Ma non si deve 
intendere questa struttura come se appartenesse specificamente essa stessa alla coscienza cristiana 
dell’esserci; è piuttosto il contrario, nella misura in cui l’esserci ha in se stesso come cura questa struttura, 
sussiste la possibilitàdi una concezione specificamente cristiana dell’esserci (…)» (ivi, p. 154). 
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Postilla conclusiva non scientifica (marzo 2020) #restandoacasa 
Parafrasando i passi heideggeriani del 1926 sull’aver cura (corsivi). E ripensandoli, oggi. 

 
Nell'essere ognuno da solo, nella propria casa, e ognuno con gli altri, nella casa globale, 

casa-globo, c’è oggi più che mai la necessità di un comportamento fondamentale: l'aver 
cura. Di sé, innanzitutto, inevitabilmente. E quindi degli altri. E viceversa. Ognuno 
singolarmente e tutti insieme. 

Ma bisogna chiarire una differenza fondamentale: l'aver cura può comportarsi in 
modo tale da togliere all'altro la ‘cura’ e da mettersi, prendendosi cura di lui, al suo 
posto. Questo può accadere in tanti modi. Anche evitando all’altro il peso 
dell’attraversamento del dolore e del non senso. Anche nascondendo la tragedia dietro 
troppo facili #andràtuttobene. 

Questo rischia di far sì che l'altro rinunci a se stesso, alla sofferta ricerca e cura di sé. 
Indichiamo questo come l'aver cura ‘subentrante’, che salta al posto dell'altro, lo 

sostituisce, lo alleggerisce e lo domina. Imbellettendo di colori e suoni la necessità del 
silenzio e del deserto.  

In contrapposizione ad esso c'è un essere con l'altro che non ne prende il posto, né lo 
sostituisce nella sua situazione o nel suo compito, né lo alleggerisce sottraendolo a se 
stesso, ma lo presuppone con attenzione e salta davanti a lui con premura: non 
dominandolo, ma aprendogli spazi di libertà. Perché anche nelle situazioni estreme 
ognuno ha il suo compito. In prima linea o nelle retrovie. Nel rischio del corpo esposto o 
nel rischio dell’impazzimento, per la chiusura in casa avvertita come prigionia. E, in 
entrambi i casi, nessuno può scegliere al posto dell’altro dove e come stare. E l’equilibrio 
più difficile è accettare di stare dove si sta: fuori o dentro che sia. Nell’aver cura evidente 
delle professioni prosociali e vitali. O nell’aver cura nascosto, e altrettanto vitale, 
dell’essere-genitori (con figli che scalpitano per uscire; e da tenere invece dentro, con 
dolore e fatica); dell’essere-figli (con genitori anziani in casa, da custodire custodendo 
innanzitutto se stessi dai conttatti inutili); dell’essere amici lontani; compagni distanti, alle 
volte; partner troppo vicini, talaltre.  

Ognuno al suo ‘pesante’ posto.  
Questo è un aver cura autentico.  
E, per capirlo e viverlo, oggi più che mai è necessario abbracciare il concetto dell’aver 

cura in maniera tanto ampia da poter includere non solo certi comportamenti concreti, 
né limitarsi solo a quelli in cui si tratta di provvedere a qualcosa, di produrre, di mettere 
qualcosa a disposizione. Sono modi dell’aver cura non solo questi che in un senso più 
stretto potremmo indicare come ‘comportamenti attivi’, ma anche il ‘lasciare’ qualcuno 
libero di fare qualcosa, il ‘lasciare’ che qualcosa resti anche improduttivo, il mettere via 
qualcosa o il rinunciarvi. Se evito di fare qualcosa, allora faccio qualcosa. Non è che 
faccio ‘nulla’; faccio qualcosa, però, nel modo del 'non'. Nel modo del non-produrre; nel 
modo del rinunciare a vederti. Nel modo dell’evitare di abbracciarti.  

Il fare – difficile e decisivo – del ‘non’.  
Che è la cura più vera e difficile.  
Perché c'è lasciar stare, lasciar essere solo là dove c'è cura. Ma, al contrario, c’è cura 

autentica solo dove c’è capacità di lasciar essere, lasciar andare, rinunciare.  
 


