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IL BOSCO SACRO

STUDI DI ESTETICA

Il panorama della filosofia italiana degli ultimi decenni è caratterizzato da un interesse
crescente per una serie di tematiche che stanno riconfigurando lo statuto teorico
dell’Estetica. La quale, come è noto, non delimita un ambito specialistico, e cioè
quello che, tradizionalmente, è ruotato intorno al binomio “arte e bellezza”, ma si
apre su un territorio molto vasto, che include certo le diverse filosofie dell’arte e della
bellezza, ma le include in stretta connessione con le riflessioni sul “sensibile” (e sulla
“facoltà di sentire”), sull’universo delle tecniche contemporanee e delle immagini da
esse prodotte, sulla natura e la funzione delle nuove forme e pratiche mediali, sulla
rilevanza che le sfere del desiderio e delle emozioni svolgono nell’organizzazione
e nella pratica delle nostre “forme di vita” individuali e collettive. La riflessione
estetica, così intesa, sta assorbendo domini sui quali discipline e saperi tradizionali
(come l’etica, l’epistemologia, la psicologia, la filosofia politica, ecc.) non sembrano
più esercitare in modo incontrastato la loro attività “legislatrice”.

La collana nasce, pertanto, dall’esigenza di perlustrare la molteplicità dei rapporti
che l’Estetica come filosofia del sensibile intrattiene non solo con settori di ricerca
ad essa contigui, come la storia filosofica delle arti, le teorie della bellezza, il lessico
dell’estetica, ma anche con aree che, fino a poco tempo fa, le erano rimaste estranee,
come il simbolico, il sacro, il mondo delle tecniche, la bioetica, etc.

Essa si compone di una serie di volumi in cui la chiarezza espositiva coesiste
con il rigore e la profondità dell’analisi, e si rivolge ad un pubblico colto, non
necessariamente specialistico.
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Introduzione 

Il presente libro è un tentativo di interpretare la filosofia 
dell’arte di Heidegger come sintomo “alto” della (lunga) 
crisi della civilizzazione neolitica (che comincia a caratte-
rizzare il nostro presente) ponendola, al contempo, a raf-
fronto con quelle sperimentazioni artistiche che, per dirla 
con Donna Haraway, sono ancora in grado di rimanere in 
contatto con i “problemi” più urgenti della nostra epoca.  

I quattro capitoli di cui si compone il libro sono stati pen-
sati come un lungo commento decostruttivo al saggio su 
L’origine dell’opera d’arte (1936); un commento che entra 
nelle argomentazioni heideggeriane interpretandole, in par-
ticolare, a partire da un allargamento di prospettiva tempo-
rale, attraverso il quale la “storia umana” è concepita 
come interna a una storia biologica e geologica di magnitudo 
enormemente superiore.  

Con particolare riferimento ai suoi scritti degli Anni 
Trenta, il volume cercherà di mostrare l’a-poria fondamen-
tale dalla quale Heidegger trarrà continua ispirazione ma da 
cui non sarà in grado di uscire. Tale aporia è quella 
dell’essere, che egli, a volte ambivalentemente, a volte in-
decidibilmente, ha inteso o come la Lichtung (la “radura”), lo 
“spazio umano” che contingentemente “emerge” dalla 
physis, oppure come quella “casa dell’essere”, quella casa 
simbolica in cui il “fuori” e il “pericolo” sono trasposti in 
un dentro in cui gli umani possano riconoscersi e pro-
gettarsi.    

In un importante saggio del 2000, intitolato La domesti-
cazione dell’essere. Il dispiegarsi della Lichtung, Peter Slo-
terdijk ha dato un’indicazione, a mio avviso imprescindibile, 
per interpretare questa “aporia” dell’essere. «È impossibile 
– egli scrive – che l’uomo, come se stesse facendo una 



12   Introduzione 

passeggiata nel bosco, d’improvviso entri in una Lichtung 
che stava aspettando soltanto lui; piuttosto è la Lichtung 
stessa a fare sì che qualcosa di preumano si apra verso 
l’uomo». Nel libro ho cercato quindi di seguire questa indi-
cazione di Sloterdijk, ma radicalizzandola grazie ad altri 
approcci, solo apparentemente distanti, come quelli di Ti-
mothy Morton e di Donna Haraway, fino a delineare 
un’interpretazione del pensiero di Heidegger, e, in partico-
lare, della sua filosofia dell’arte, in grado di sottrarli, almeno 
in parte, all’imperialismo della svolta linguistica che, in modo 
esplicito o implicito, ha caratterizzato la ricezione 
novecentesca del suo pensiero. 

Il primo nucleo del libro nasce da un seminario da me 
svolto nella primavera del 2018 presso l’Università della 
Calabria su invito del Prof. Romeo Bufalo, il quale ha poi 
accettato, con generosità, di accogliere il libro nella collana da 
lui diretta.  
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Capitolo Primo 
 

L’attrezzo e l’opera sacra 
 
 
 

1.1.  Il blocco di granito 
  

Le pagine iniziali di Der Ursprung des Kunstwerkes (da ora in 
poi Ursprung) propongono un’apertura ontologica inaspettata: 
ciò che Heidegger ritiene fondamentale indagare, per compren-
dere l’origine (Ursprung) dell’opera d’arte, sarebbe l’essere-
cosa della cosa. Comincia quindi il discorso lasciando il lettore 
nella vertigine di un autoriferimento dal quale non sembrerebbe 
possibile uscire, per così dire, aristotelicamente, attraverso una 
trattazione delle differenti categorie (o significati) della parola 
cosa. Le “cose” sono molteplici e possono anche essere, secon-
do la tradizione filosofica, “immateriali” oppure “inapparenti”, 
come la “cosa in sé” kantiana o il Dio della teologia razionale. 
Tuttavia, l’apertura di Heidegger non è verso tutto ciò che sia 
possibile definire “cosa”, ma è ristretta alla categoria delle res, 
a quelle cose composte di “materia e forma”. L’apertura onto-
logica, quindi, si restringe alquanto, nonostante rimanga abba-
stanza ampia poiché, all’interno delle res, possiamo trovarci, ad 
esempio, le cose naturali (una pietra, una zolla di terra...), gli at-
trezzi da lavoro (una scure, un martello...), gli strumenti in gene-
rale (ad esempio un orologio), le macchine (ad esempio una sta-
zione radio oppure un aeroplano)1, o anche le opere d’arte. Mi 

                                                 1 La radio e la televisione, in quanto media, sono delle “macchine di comunicazio-
ne a distanza” e non degli “strumenti”, come, ad esempio, il cannocchiale oppure la 
cornetta acustica, che invece lo sono perché “protesi” di organi umani di senso. Possono 
tuttavia “apparire” strumenti, poiché, come tutte le macchine con le quali interagiamo, 
sono provvisti di “interfacce-protesi” (ad esempio lo schermo video, oppure l’altoparlante 
radiofonico) che ne consentono l’uso. In Germania la radio era una macchina diffusissi-
ma già negli anni Venti, ma, nel 1936, hanno inizio anche le prime trasmissioni televisi-
ve. 
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sono limitato ai suoi esempi espliciti. Tuttavia, anche in questo 
caso, la classe delle “cose” sarebbe troppo ampia. 

Heidegger sostiene, infatti, che ciò che è da indagare sareb-
bero le “mere cose” (bloße Dinge), come una pietra, una zolla 
di terra oppure un pezzo di legno, ma poi, scegliendo tra questi 
esempi, isola quello di un “blocco di granito”. L’essere cosa 
della cosa, quindi, in prima approssimazione non sarebbe né un 
“vivente” né uno strumento (un utilizzabile) bensì qualcosa di 
inanimato: una pietra. Un blocco di granito è una pietra. E una 
pietra, secondo la famosa partizione ontico-ontologica proposta 
qualche anno prima in un Corso fondamentale2, e ribadita 
nell’Ursprung, è senza mondo. È interessante questo esempio, e 
non solo perché è indice di una partizione ontologica (tra la pie-
tra, l’animale e l’uomo) che, come vedremo, sostanzialmente 
Heidegger non abbandonerà mai. Infatti, la mera cosa, la pietra, 
fa comunque parte di ciò che egli in quegli anni cominciava a 
teorizzare come physis, intesa come quella realtà, indipendente 
dagli affari umani, che sorge e si nasconde ai bordi delle attività 
umane e del mondo umano. Il pensiero della physis è ciò che gli 
ha consentito la svolta (die Kehre) rispetto all’orizzonte tra-
scendentale di Sein und Zeit 3 (da ora in poi SZ). La physis e il 
pensiero della physis (quello presocratico) sono a lungo oggetto 
di indagine nei Beiträge4, la cui stesura inizia nel 1936, anno in 
cui Heidegger pronuncia la conferenza sull’Ursprung – che, a 
sua volta, rielabora una precedente conferenza del 1931-325. La 
physis e il “pensiero delle origini” sono legati alla questione del 
“primo inizio” (erste Anfang) del pensiero (e della civiltà) occi-
dentale, rispetto al quale i Beiträge cercano di pensare la possi-

2 M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsam-
keit, in Id., Gesamtausgabe, II. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944, Band 29-30, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Mein 1992. Citerò, tuttavia, dalla traduzione italiana: Id., 
Concetti fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza – solitudine, trad. it. di C. 
Angelino, il melangolo, Genova 1992. Da ora in poi sarà citato, in nota, con la sigla 
CFM, mentre, nel testo, come Corso del 1929. 

3 Cfr. F. – W. von Herrmann, La filosofia dell’arte di Martin Heidegger. 
Un’interpretazione sistematica del saggio L’origine dell’opera d’arte, Christian Mari-
notti Edizioni, Milano 2001. 

4 M. Heidegger, Contributi alla filosofia (dall’evento), ed. it. a cura di F. Volpi, trad. 
it. di A. Iadicicco, Adelphi, Milano 2007. 

5 La prima versione del 1931 dell’Origine dell’opera d’arte è tradotta in italiano in 
M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, a cura di A. Ardovino, Ae-
sthetica Preprint, “Centro Internazionale Studi di Estetica”, Palermo 2004, pp. 33-54. 
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bilità di un “altro inizio”. Ma questo problema sarà oggetto di 
riflessione nel quarto capitolo del presente libro. 

Ora torniamo al blocco di granito, senza-mondo. In questo 
blocco già riusciamo a figurarci la “materia” di un tempio oppu-
re quella di una statua di un dio collocata in esso. Tuttavia, ciò 
che innanzitutto vengono evidenziate sono l’indipendenza e 
l’autonomia della pietra, di questo blocco di granito, rispetto al-
le sue possibili “conformazioni” simboliche. Come dicevo, la 
pietra, il senza-mondo, fa parte della physis. Ma fa parte della 
physis in quanto terra-senza-mondo. L’esser-pietra della pietra 
è così ricondotto a quella essenziale “chiusura”, a quella “asco-
sità” che dovrebbe essere pensata come indipendente, se non 
addirittura “irrelata” (o meglio “irrelabile”) rispetto ai mondi 
simbolici. Nella pietra si palesa, potremmo dire, la paradossale 
dimensione dell’ancestrale6, o, per rimanere nella storia umana, 
si manifesta (ma nella modalità della sostanziale celatezza) 
un’epoca – durata forse centinaia di migliaia di anni – che, se-
condo le evenienze paleontologiche, non è stata un’epoca 
dell’essere (secondo il lessico heideggeriano) bensì un’epoca in 
cui il differenziato cespuglio degli ominidi ha lungamente vis-
suto, se non proprio “senza-mondo”, sicuramente “povero di 
mondo”7. 

6 Utilizzo qui una nozione entrata nel lessico filosofico grazie a Quentin Meillas-
soux (Id., Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contingenza, ed. it. a cura di 
M. Sandri, Mimesis, Milano 2012, ebook). Egli definisce “ancestrale” «ogni realtà ante-
riore all’apparizione della specie umana, ed anche anteriore a ogni forma di vita rinve-
nuta  sulla Terra» (posizione 273 della visualizzazione standard Kindle). 

7 Scrive a tal proposito Telmo Pievani: «nel cespuglio degli ominidi, in qualche 
specie tra 3,3 e 2,8 milioni di anni fa, nasce la prima “cultura”, il primo sistema com-
portamentale complesso costituito da conoscenze sulle proprietà dei materiali da usare, 
da abilità manuali nel cogliere i punti di frattura della pietra, da capacità di coordina-
mento senso-motorio per non ferirsi durante la lavorazione, da competenze nella tra-
smissione del sapere ai giovani del gruppo. I nostri antenati […] avevano cominciato a 
immaginare» (Id., Homo sapiens e altre catastrofi. Per un’archeologia della globalizza-
zione, Meltemi, Milano 2018, p. 117). Che lo sviluppo delle capacità percettivo-
immaginative abbia un’interna strutturazione “tecnica” è un assunto che le ricerche pa-
leontologiche hanno ormai acquisito da decenni, a partire dalla classica sintesi di André 
Leroi-Gourhan (Id., Il gesto e la parola, trad. it. di F. Zannino, 2 voll., Einaudi, Torino 
1977). Ma cfr. anche gli studi di Paul Alsberg, di nuovo all’attenzione critica degli stu-
diosi, come Id., L’enigma dell’umano. Per una soluzione biologica, trad. it. di E. Nar-
delli, Inschibboleth, Roma 2020; nonché i recenti studi di paleontologia cognitiva di 
Lambros Malafouris (Id., How Things Shape the Mind. A Theory of Material Engage-
ment, MIT Press 2013). Infine, all’interno dell’estetica italiana, un’attenzione specifica 
alle tecniche protesiche e alle loro intime connessioni con lo strutturarsi delle capacità 
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Heidegger non segue questa pista – che, in ogni caso, consi-
dererebbe esclusivamente “ontica” – ma non la lascia neanche 
cadere del tutto, a mio avviso. Ciò che gli preme innanzitutto 
mostrare – in vista della chiarificazione dell’origine dell’opera 
d’arte – è in che cosa la pietra, e le “mere cose”, differiscano 
dagli attrezzi, dagli strumenti di lavoro. 

Il blocco di granito quiescente entro sé è un materiale in una forma 
determinata, sebbene incompaginata, grezza. «Forma» significa qui la 
ripartizione e l'ordinamento spazio-locali delle particelle materiali da 
cui consegue un particolare profilo, ossia quello di un blocco. Materia 
che sta in una forma è però anche la brocca, è la scure, sono le scarpe. 
Qui, anzi, la forma come profilo non è solo la conseguenza di una ri-
partizione materiale. Al contrario, qui la forma determina l'ordina-
mento della materia. Non solo. Prescrive perfino la qualità specifica e la 
scelta della materia corrispettiva: impermeabile per la brocca, suffi-
cientemente dura per la scure, robusta e a un tempo pieghevole per le 
scarpe. L'intreccio di forma e materia qui vigente è inoltre previamen-
te regolato a partire da ciò a cui brocca, scure e scarpe servono. Tale 
servibilità non viene mai assegnata e applicata in un secondo tempo 
all'essente del tipo brocca, scure, scarpe8. 

Heidegger sta qui verificando se il modello ile-morfico di 
tradizione aristotelica, così vicino alla comune pre-
comprensione di cosa sia uno strumento, un attrezzo di lavoro, 
possa essere utile anche ad avvicinare l’essenza dell’opera 
d’arte. L’attrezzo viene considerato come posizionantesi onto-
logicamente in una collocazione mediana tra la “mera cosa” da 
un lato e l’opera d’arte dall’altra. Nell’attrezzo è la forma che 
determina la conformazione materiale, così come sembrerebbe 

percettivo-immaginative (nella loro relativa “autonomia” nei confronti del linguaggio) 
ha trovato ampio spazio all’interno della linea di ricerca che parte dall’opera di Emilio 
Garroni. Di quest’ultimo cfr. Ricognizioni della semiotica. Tre studi, Officina, Roma 
1977; e Id., Immagine Linguaggio Figura. Osservazioni e ipotesi, Laterza, Roma-Bari 
2005. Su questo aspetto della ricerca di Garroni rimando a S. Velotti, “La facoltà 
dell’immagine di Emilio Garroni e il suo contributo alla ricerca contemporanea sulla 
percezione, i “contenuti non concettuali” e l’immaginazione”, in Filosofia.it, 2013. Cfr., 
nel solco di tali ricerche, anche i contributi di Pietro Montani (come, ad esempio, Id., 
Tecnologie della sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2014).  

8 M. Heidegger, Holzwege, in Id., Gesamtausgabe, I. Abteilung, Veröffentliche 
Schriften, 1914-1970, Band 5, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Mein 1977. Citerò 
sempre da Id., Holzwege. Sentieri nella selva, trad. it. di V. Cicero, Bompiani, Milano 
2002, pp. 18-19. 
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accadere anche nell’opera d’arte; e, invece, al lato opposto, la 
conformazione del blocco di granito sembra espressione della 
stessa materia. La sua forma non è “predisposta” dall’uomo, 
come, invece, accade per lo strumento. 

La riflessione heideggeriana sull’essenza dello strumento tra 
il 1927, anno di pubblicazione di SZ, e il 1936, l’anno della 
conferenza sull’opera d’arte, subisce, come è noto, una modifi-
ca importante9. Potremmo dire che lo strumento passa 
dall’officina meccanica al lavoro agricolo, portandosi dietro in-
nanzitutto un cambiamento di ambiente di vita (Umwelt), pri-
ma, e oltre che, di “mondo” (Welt). Vediamo come. 

 
 

1.2. Il mondo alla mano 
 

Il paragrafo 18 di SZ è uno di quelli in cui Heidegger svilup-
pa la sua teoria dello “strumento”. Ma è quello decisivo per-
ché chiarisce la relazione ontologico-esistenziale tra l’essere 
umano e le sue protesi strumentali o, per dirla con il suo lessi-
co, tra il Dasein, che è quell’ente che-è-nel-mondo – essendo 
il mondo, nella prospettiva trascendentale di SZ, un “esisten-
ziale” –, e la sua Umwelt, il suo mondo-ambiente. Lo stru-
mento, sostiene Heidegger, non appare mai isolato ma sem-
pre rimandato a una totalità di strumenti, a un mondo-
ambiente strumentale e protesico in cui il Dasein, potremmo 
aggiungere, si sente letteralmente a casa. 

Lo strumento è caratterizzato come un ente alla mano 
(zuhandenes) che utilizziamo essendo pragmaticamente 
“aperti” al suo wozu, al suo a-che-(serve). Che esso assuma 
tale caratteristica non solo in base all’abitudine di utilizzo, ma 
anche perché è una protesi degli organi motori e di senso 
umani, è qualcosa che forse lo sfiora, che addirittura sembre-
rebbe implicito nella sua stessa impostazione del rapporto tra 
il pensiero e l’opera della mano (Hand-werk), ma che Hei-
degger avrebbe rifiutato, considerandola un’interpretazione 
“animalizzante” e “naturalizzante”. 

                                                
9 Vedi F. – W. von Hermann, Op. cit., pp. 156-160. 
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L’insieme degli strumenti, l’insieme degli “utilizzabili” 
costituisce l’Umwelt del Dasein, ma in modo tale che in esso 
appaia un mondo: 

 
Un ente allamano – egli scrive – si incontra internamente-al-
mondo. L’essere di questo ente, l’essere-alla-mano, ha quindi un 
qualche rapporto ontologico col mondo e con la mondanità. In ogni 
ente allamano “ci” è già sempre un mondo. E un mondo è già pre-
ventivamente, seppure non-tematicamente, svelato in ogni ente in-
contrato10. 

 
La tesi secondo la quale nel “mondo-ambiente” appaia un 

“mondo”, e che in ogni strumento ci sia già sempre il riman-
do a un mondo, percorre non solo quasi tutta l’analitica esi-
stenziale di SZ, ma ha a che fare con il significato stesso di 
“pensare” per Heidegger. Dato ermeneutico che dovrebbe per 
lo meno farci stare in guardia dall’accettare una troppo rigida 
separazione tra “mondo-ambiente” e “mondo simbolico” 
come acclarata una volta per tutte11. 

Come dicevo, gli strumenti rimandano gli uni agli altri, ma 
tutti insieme rimandano all’esistenza del Dasein, “in vista” 
del quale le Umwelten strumentali sono prodotte. Gli stru-
menti sono prodotti per l’esistenza del Dasein. Sono “antro-
po-centrici” per definizione, potremmo dire. 

 
L’essere dell’ente allamano ha la struttura del rimando – cioè a dire: 
reca in se stesso il carattere dell’essere-rimandato. Un ente è svelato 
in vista del fatto che, in quanto è quell’ente che è, è rimandato a qual-
cosa. Vi è in esso l’opportunità di qualcosa. Il carattere d’essere 
dell’ente allamano è l’opportunità [Bewandnis]. [...] Per esempio, in 
quell’ente allamano, che noi [...] chiamiamo martello, vi è 
l’opportunità del martellare, nel quale vi è quella del puntellare, nel 
quale, di nuovo, vi è quella di proteggersi dalle intemperie; e 
quest’ultima “è” in-grazia-dell’alloggiare dell’esserci, ossia in grazia di 
una possibilità del suo essere. Quale opportunità vi sia in un ente al-
lamano è via via predelineato in base alla totalità di opportunità. La 
totalità di opportunità, quella che, per esempio, costituisce nel suo es-

                                                
10 M. Heidegger, Sein und Zeit. Erste Hälfte, Max Niemeyer Verlag, Halle 1931, 

trad. it., Essere e tempo, a cura di A. Marini, Mondadori, Milano 2006, p. 125; da ora in 
poi, sia in nota che nel testo, come SZ.  

11 Partizione ontico-ontologica che Heidegger sosterrà in modo esplicito in CFM, 
pp. 230 sgg. 
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sere-allamano gli enti che sono allamano in un’officina, viene “prima” 
del singolo uso-per, e così pure quella di una fattoria, con tutti i suoi 
macchinari e i suoi poderi. Ma la totalità di opportunità, alla fine, risale 
a sua volta a un a-che-(fare), nel quale non vi è più alcuna opportunità, 
qualcosa che non è a sua volta un ente nel modo dell’essere-allamano 
entro un mondo, bensì un ente il cui essere è determinato come essere-
nel-mondo [...]. L’a-che-(fare) primario è un in-grazia-di-cui. L’“in- 
grazia-di” riguarda però sempre l’essere dell’esserci12. 
  
L’ambiente-officina descritto da Heidegger è, quindi, pro-

dotto, nel suo complesso, in vista dell’esserci, in modo che il 
Dasein possa “abitare” in esso e sentirsi a casa. Gli esempi che 
Heidegger mette in campo (martello-martellare, martellare-
costruire case...) non devono essere presi come semplici esempi 
tra altri. La questione dell’abitare percorre la sua intera rifles-
sione filosofica, come è noto. Ed è anche una delle ragioni prin-
cipali del suo atteggiamento ambiguo nei confronti della tecnica 
moderna, in quanto tecnica non più solo strumentale ma innan-
zitutto “macchinica” (tornerò sulla questione nell’ultimo capito-
lo). 

La tecnica strumentale, invece, in quanto tecnica protesica, 
caratterizza un mondo alla mano in cui l’esserci si trova lette-
ralmente a casa. In quanto esseri umani, ma dovremmo dire, 
andando al di là di Heidegger, in quanto “viventi”, ci sentiamo 
a casa nel nostro mondo-ambiente, che non è altro che 
un’espressione fenotipica della nostra forma di vita. Per cui, 
che il mondo-ambiente sia in vista dell’esserci è una sua carat-
teristica ontologica. Gli strumenti non mettono in discussione 
l’essere dell’uomo, perché sono la sua casa-ambiente. Inoltre, 
tra lo strumento allamano e quell’ente che, secondo la tradi-
zione filosofica occidentale – e secondo Heidegger, che da 
quella non si discosta mai – pensa e, pensando, si pone la do-
manda circa l’essere dell’ente, e innanzitutto quella circa 
l’essere dell’utilizzabile, non c’è solo vicinanza ma medesi-
mezza: il mondo-ambiente è il prodotto dell’attività del pensa-
re e il pensare è innanzitutto un’opera della mano, è una 
Hand-Werk, così come lo strumento. Certo, il pensare non si 
riduce a un produrre tecnico, ma solo perché, potremmo anti-

                                                
12 SZ, pp. 126-127. 
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cipare, l’Hand-Werk non è solo produzione di strumenti ma 
anche di opere d’arte. 

Una breve digressione potrebbe aiutarci a comprendere que-
sto passaggio. 

Nella prima lezione del corso del semestre invernale del 
1951-52 (dal titolo Was heißt Denken?), con precisione nel 
passaggio tra la prima e la seconda lezione, Heidegger af-
ferma: 

 
Cerchiamo qui di imparare a pensare. Forse pensare è semplice-
mente la stessa cosa che costruire un armadio. È comunque un me-
stiere (Hand-Werk), un’opera della mano. La mano è qualcosa di par-
ticolare. La mano appartiene secondo la rappresentazione abituale 
al nostro organismo corporeo. Ma l’essenza della mano non si la-
scia mai determinare come un organo prensile del corpo, né spie-
gare sulla base di tale determinazione. Anche la scimmia ha ad 
esempio organi prensili, ma non per questo ha le mani. La mano si 
distingue da ogni altro organo prensile, come le zampe, artigli, 
zanne, infinitamente, ossia tramite un’abissalità essenziale. Solo un 
essere parlante, ossia pensante, può avere le mani e compiere co-
sì, attraverso la manipolazione, l’opera della mano. Ma l’opera 
della mano è più ricca di quanto non siamo disposti a credere 
usualmente. La mano non soltanto afferra (greift und fängt nicht nur), 
non soltanto prende e urta. La mano porge e riceve (reicht und 
empfängt), e non soltanto le cose ma anche porge a se stessa e ri-
ceve se stessa nell’altra mano. La mano trattiene. La mano regge. 
La mano traccia dei segni, perché, probabilmente, l’uomo è un se-
gno. Due mani si congiungono quando questo gesto dell’uomo deve 
condurre alla grande semplicità. Tutto ciò è la mano ed è il vero la-
voro della mano. In esso poggia ciò che ogni volta chiamiamo usual-
mente mestiere, senza aggiungere altro13. 
 
Questo denso brano non solo ribadisce la consueta partizio-

ne ontologica tra “animalità” e “umanità”, da cui Heidegger, 
pur tra qualche oscillazione, non si discosterà mai – con conse-
guenze tutt’altro che marginali, come vedremo – ma propone 
una stretta relazione tra il Denken e l’Hand-werken (e il Bauen 
e il Wohnen14), cioè tra il “pensare”, il “lavoro manuale” e 
l’abitare. Non solo il lavoro manuale è opera del pensiero, ma è 

                                                
13 M. Heidegger, Was heißt Denken?, tr.it. a cura di G. Vattimo, Che cosa significa 

pensare?, 2 voll., SugarCo, Milano 1978, vol. I, pp. 108-109. 
14 Vedi M. Heidegger, “Costruire, abitare, pensare”, in Id., Saggi e discorsi, ed. it. a 

cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976, pp. 96-108. 




